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Oggetto: Orientamento informativo post-diploma - “YOUNG 2017”
L’edizione 2017 di YOUNG, manifestazione di orientamento al mondo del lavoro e all’istruzione
post-secondaria per gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado delle province di
Gorizia e Udine, si svolgerà presso la Fiera di Udine dal 15 al 17 marzo 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
YOUng” sarà organizzata in tre momenti:
1. primo incontro con un rappresentante degli ordini professionali o un esperto del
mondo dell’impresa ( suddivisi sulla base delle loro scelte);
2. secondo incontro con un rappresentante degli ordini professionali o un esperto del
mondo dell’impresa ( suddivisi sulla base delle loro scelte);
3. Incontro con testimonial (in plenaria)
Gli espositori saranno organizzati con desk direttamente nel centro congressi dove si svolgono gli eventi/salotti
Nell’edizione di quest’anno sarà possibile incontrare i seguenti professionisti:
1. Esperti del mondo dell’impresa
2. “Incontro con gli esperti regionali di orientamento e di ricerca del lavoro in Italia e all’estero”
(orientarsi nella scelta universitaria e professionale, come ricercare lavoro in Italia e all’Estero e sostenere un
efficace colloquio
di lavoro)
3. Professioni giuridiche
4. Professioni dell’architettura e dell’ingegneria
5. Professioni sanitarie (infermieri, educatori professionali, fisioterapisti, tecnici di radiologia)
6. Professioni dell’informazione e della comunicazione
7. professioni del turismo e della ricettività
8. Professioni economiche: commercialista, revisore contabile, consulente aziendale
9. Professioni mediche
10. Professioni della psicologia e dell’educazione
11. Professioni dell’ambiente, della natura e dell’agroalimenta
Iscrizioni




Le iscrizioni andranno effettuate direttamente a cura di ciascuno studente compilando il format
predisposto sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale all’indirizzo
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/young_2017 entro e non oltre il 21 febbraio 2017
Una volta effettuata l’iscrizione, lo studente consegnerà la stampa dell’iscrizione al rappresentante di
classe che ,a sua volta, li consegnerà alla referente per l’orientamento, prof.ssa Feltrin Daniela entro il 21
febbraio.
E’ prevista la partecipazione di ogni studente a due incontri liberamente scelti tra quelli disponibili
ai quali, una volta iscritto, dovrà partecipare.
Gli studenti interessati si recheranno alla manifestazione autonomamente e saranno registrati “presenti fuori
aula”.
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