
VADEMECUM YOUNG INTERNATIONAL FORUM 06-08 OTTOBRE 2021 

Gentilissimi, 
in relazione alla vostra partecipazione allo Young International Forum che si 
terrà dal 6 all’8 ottobre p.v. vi inviamo un vademecum utile per la registrazione 
alla piattaforma e per la fruizione di tutti i servizi predisposti per il Salone.   

Ricevete questa comunicazione a seguito della scheda di partecipazione 
inviataci, come anticipato dalla nostra segreteria, da adesso in poi saranno i singoli 
studenti a doversi iscrivere alla piattaforma (per la quale riceveranno username e 
pass) una volta iscritto ed effettuato l’accesso lo studente sarà libero di partecipare 
a tutto quello che preferisce. Riceverà l’attestato di partecipazione per la/le 
giornata/e in cui ha partecipato che automaticamente si genererà in base ai dati 
inseriti in fase di registrazione. (Chiediamo quindi cura e attenzione agli studenti 
al momento della registrazione).  

Vi informiamo che da questo momento i FORM DI REGISTRAZIONE alla 
piattaforma SONO ATTIVI. Siete pregati di comunicare ai vostri studenti le seguenti 
modalità di iscrizione: 

Dal nostro sito web:   http://www.younginternationalforum.com/ 
Cliccando il tasto REGISTRATI 
Video Tutorial – come effettuare la registrazione:  https://youtu.be/mibA8G2_-ZE 

A partire dal prossimo 6 ottobre alle ore 8.30, una volta entrati in piattaforma 
(con Username e password ottenuti in fase di registrazione), i ragazzi potranno 
iniziare il loro percorso di orientamento al Salone.  L’attività principale è 
rappresentata dai VIDEOCOLLOQUI che gli studenti potranno richiedere previa 
prenotazione. I referenti di Università, Istituzioni, Accademie ed Enti saranno 
disponibili ad incontrare gli studenti negli stand virtuali appositamente allestiti e 
disponibili nel padiglione espositivo in piantina. La piattaforma offre altresì di 
poter scrivere, inviando una mail alle singole università e ai singoli stand, per 
richiedere informazioni oltre che per scaricare brochure e materiali informativi. 

Gli studenti potranno inoltre partecipare alle ATTIVITÀ D'AULA previste 
nel programma della manifestazione in versione Live Streaming o in versione on 
demand / podcast. Il canale Live offrirà la possibilità di seguire i incontri, i seminari, 
i workshop e presentazioni; nella sezione On Demand invece, saranno raccolti i 
workshop registrati disponibili per tutta la durata dell'evento. 

L' ATTESTATO di partecipazione (utile al conteggio ore PCTO dello studente) verrà 
rilasciato in seguito alla effettiva partecipazione al percorso di orientamento. Si raccomanda di 
informare gli studenti che le attività del percorso sono tracciate in piattaforma per cui 



l’attestato di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno partecipato 
attivamente alle attività del Salone:  

 Video colloqui con Università, Istituzioni, Accademie ed Enti
 Seminari di interesse in live streaming
 Seminari di interesse on demand

L’attestato di partecipazione alla manifestazione potrà essere scaricato da ciascuno studente 
nella propria area riservata  (sempre accedendo con i propri username e password). Gli 
attestati saranno disponibili alla fine della manifestazione e resteranno scaricabili per i 
successivi cinque giorni lavorativi (fino al 15 ottobre alle ore 18,00). 

Per gli ultimi aggiornamenti vi preghiamo di consultare il sito ufficiale della manifestazione e i 
canali social  

Instagram      younginternationalforum

Facebook      Official Young International Forum Fanpage 

Twitter           @YIForum
Cordialmente, 
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