
Oggetto: Orientamento in uscita classi quinte: Young International 
Forum 2020 
 
Si comunica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle classi quinte dell'Istituto interessati alla 
partecipazione, che nei giorni 6-8 Ottobre 2020 si terrà la dodicesima edizione dello Young International 
Forum,  un’edizione in modalità completamente digitale in considerazione della situazione epidemiologica 
del nostro Paese e del target specifico coinvolto. La scelta di trasferire tutte le attività del Salone su 
piattaforma digitale è legata al prioritario obiettivo della sicurezza degli studenti e dei docenti. 
 
La soluzione scelta riproduce esattamente l'esperienza del Salone fisico in formato digitale: 
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. Potranno inoltre partecipare a tutte le attività in "aula", che si svolgeranno sia 
in live streaming che on demand e richiedere il proprio colloquio di orientamento con i tutor. 
 
La manifestazione è rivolta agli studenti delle quinte classi degli Istituti di Istruzione Superiore di 
secondo grado ed ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le informazioni e gli strumenti utili alla 
costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale. 
 
Sarà possibile seguire le seguenti attività: 
 
AREA CONFERENZE 

 Architettura, Accademia delle Belle Arti 
 DAMS e Musica 
 Design e Moda 
 Economia e Statistica 
 Farmacia, Scienze Biotecnologiche, Biochimica e Agraria 
 Giurisprudenza 
 Ingegneria ed Informatica 
 ITS 
 Lingue, Beni Culturali e Turismo 
 Medicina e Professioni Sanitarie 
 Scienze Matematiche Fisiche Naturali e Geologiche 
 Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione 
 Scienze Sociali, Psicologia e Scienze della Formazione 
 Scienze Umanistiche 

 
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. 
 
 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 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” 

 
 
 
 



 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. 
 
AREA TECNICO – SCIENTIFICA 

  Ingegneria 
  Informatica 
  Agraria 
  Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
  Scienze Motorie 

AREA MEDICO – SANITARIA 
  Medicina e Chirurgia 
  Veterinaria 
  Professioni Sanitarie 
  Farmacia 
  Scienze Biotecnologiche 

AREA GIURIDICO – ECONOMICA 
 Giurisprudenza 
 Scienze Economiche, Statistiche ed Aziendali 
 Scienze Politiche 
 Servizi Sociali 

AREA UMANISTICO – ARTISTICA 
 Lingue e Letterature 
 Lettere e Filosofia 
 Psicologia 
 Scienze della Formazione 
 Sociologia 
 Scienze della Comunicazione 
 Turismo e Beni Culturali 
 Architettura 

 
 
Per ulteriori dettagli o informazioni la segreteria organizzativa è a disposizione all’indirizzo 
scuole@younginternationalforum.com 
 
www.younginternationalforum.com 


