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Circolare n.177/2020 

 

 
Lecce, 1 ottobre 2020 

 

 

                      Ai Docenti ed agli Studenti 

                      delle classi 4^ e 5^ 

Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

 

 

OGGETTO: Evento di Orientamento - Dal 6-8 ottobre Salone della YOUNG INTERNATIONAL 

FORUM in versione digitale 

 

 

   Si comunica che il nostro Istituto ha aderito alla versione digitale del Salone della YOUNG 

INTERNATIONAL FORUM, Salone sull’orientamento, dal 6 all’8 ottobre 2020 per le classi di 4^ 

e 5^. La manifestazione ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le informazioni e gli 

strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale. Gli studenti ed i 

docenti potranno infatti visitare l'area espositiva "entrando" virtualmente negli stand per raccogliere 

tutte le informazioni utili e per richiedere un video-colloquio informativo con i referenti dello stand 

per approfondimenti. 

   L’iniziativa è a titolo gratuito, previa prenotazione da parte di ogni singolo alunno. Sul sito della 

manifestazione saranno presto disponibili i moduli di registrazione alla piattaforma, tramite i quali 

gli studenti potranno iscriversi. Ogni studente riceverà l’attestato di partecipazione che riporterà la 

data della giornata scelta per seguire le attività.  

   Come si evince dal programma, consultabile sul sito www.younginternationalforum.com, le  

attività in "aula" si svolgeranno anche in live streaming, ma gli alunni sono invitati ad usufruire 

della modalità on demand e richiedere il proprio colloquio di orientamento con i tutor in 

orario pomeridiano per non interrompere le attività didattiche ordinarie appena partite. 

Sarà possibile seguire le seguenti attività e molto altro:   

1) AREA CONFERENZE delle Facoltà: 

L’obiettivo di ciascuna presentazione è quello di fornire agli studenti un quadro informativo 

sui contenuti dei corsi di laurea ed i relativi sbocchi occupazionali.  

2) AREA WORKSHOP: 

“Le informazioni utili alla scelta dell’università”, “Agevolazioni allo studio”,  “Così mi 

Oriento, i passi della scelta”, “I PCTO, supporto ai docenti”, “Il colloquio di lavoro”,  “Il 
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Curriculum Vitae e la lettera di presentazione”, “Come preparare i test di accesso 

all’università”, “Le competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro”,  “Fare impresa: 

perché no? Trasforma le tue idee in una Startup innovativa”, “Studiare all’estero”. 

3) AREA TUTOR: video-colloqui di orientamento  

Grazie ai docenti della Fondazione “Italia Education” sarà possibile per gli studenti 

effettuare dei colloqui di orientamento al fine di confrontarsi con gli esperti per avviarsi ad 

una scelta il più possibile consapevole ed autonoma.  

4) AREA INFORMATIVA: stand virtuali e video-colloqui  

Istituzioni, Università, Accademie, Aziende ed Enti di Formazione sono a disposizione dei 

giovani per fornire tutte le informazioni di cui hanno bisogno e rispondere alle loro 

domande.  

 

Sul sito www.younginternationalforum.com è possibile consultare il vasto Programma. 

 

 

 

     FF.SS AREA 4       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Salimbeni Chiara                              Prof. Dario Cillo 

Prof.ssa Anna Stefania Tasca 
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