
 

 

        
                                                           
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Secondari di Secondo Grado  
statali e paritari 
Ai Referenti d’Istituto per l’Orientamento  

 
 

INVITO DI PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO 
“YOUNG: ORIENTA IL TUO FUTURO” | LARIOFIERE ERBA | 20, 21, 22 OTTOBRE 2016 

 
          L’iniziativa “Young – Orienta il tuo futuro” aggrega in rete un sistema istituzionale allargato 
comprendente Camere di Commercio, Amministrazioni Provinciali, Uffici Scolastici Territoriali, 
Associazioni imprenditoriali di categoria che si fanno promotori e organizzatori diretti di 
un’iniziativa di orientamento giovanile. 
 
Anche per questa edizione si intende proporre un orientamento agli studi post-diploma con circa 
50 presenze italiane ed estere di università, accademie, fondazioni, istituti, professioni in divisa, 
ordini e collegi professionali, che effettueranno presentazioni delle offerte formative collettive in 
apposite sale e incontri one-to-one presso i singoli stand espositivi.  
 
Verranno inoltre proposte circa 100 iniziative di orientamento (seminari, incontri, laboratori) sui 
seguenti temi: università; mondo del lavoro; professioni; opportunità di studio e lavoro in 
Europa e nel mondo; strumenti web e social; matematica, scienze, problematiche giovanili, 
volontariato. 
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa per l’alto contenuto delle proposte di orientamento e delle 
presenze espositive (vedasi programma allegato), Vi invitiamo caldamente ad aderire al Salone con 
le classi quarte e quinte del Vostro Istituto. 
 
 
“Young - Orienta il tuo futuro” si terrà a LarioFiere Erba nei seguenti giorni e orari:  

 
giovedì 20 e venerdì 21 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

sabato 22 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 18.00 
 
 

Per facilitare l’afflusso delle scolaresche in visita al Salone, sono state individuate diverse aziende 
di trasporto che offrono un servizio di transfer per e da Lariofiere a condizioni agevolate. Vi 
chiediamo gentilmente di segnalare, nell’apposita scheda dedicata alla visita, quale mezzo di 
trasporto utilizzerete, unitamente al numero di partecipanti e all’orario previsto di arrivo e 
partenza. 

 
 
 
 



 

 

 
Vi chiediamo gentilmente di inviare la scheda di iscrizione via email all’indirizzo 
young@lariofiere.com entro sabato 8 ottobre p.v. 
 
In allegato alla presente: 
 

1) Programma delle iniziative per gli Istituti di Secondo Grado 
2) Scheda prenotazione alla visita e alle iniziative di orientamento 
3) Elenco servizi di trasporto convenzionati 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento la Segreteria Organizzativa rimane a completa 
disposizione. 
 
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si inviano i più cordiali saluti 
 
Young - Segreteria organizzativa   
Tel: 031 637 327 
Mail: young@lariofiere.com  
Web: www.young.co.it 
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