
 

 

Spett.le Istituto Scolastico 

Spett.le Centro di Formazione Professionale 

 

Alla c.a. Dirigente Scolastico 

Alla c.a Direttore 

Alla c.a. Docenti referenti per l'orientamento in 

entrata 

 

 

Invito di partecipazione a YOUNG - Orientamento per la scelta del percorso di studi dopo la scuola 

secondaria di primo grado - versione digitale dal 14 al 18 dicembre 2021 

  

 
Siamo lieti di estendervi un invito di partecipazione a YOUNG DIGITAL  – ORIENTAMENTO VERSO LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO, l’evento digitale per l’orientamento dopo l’Istruzione secondaria di 
primo grado, dedicato a studenti e famiglie del territorio di Como e Lecco, promosso dalla Rete per 
l’orientamento della provincia di Como OrientaComo e dai Rappresentanti istituzionali per l’orientamento 
della provincia di Lecco, che si terrà sulla piattaforma: 
 

www.eventi-digitali.online/youngdigital 
 
Creata a dicembre dello scorso anno, YOUNG DIGITAL è una piattaforma istituzionale di interscambio 
divulgativo e informativo, uno strumento a disposizione degli studenti ma anche degli insegnanti e dei 
genitori che sostengono i ragazzi nella delicata fase del percorso di orientamento. 
 
Sulla piattaforma sono presenti le scuole secondarie di secondo grado delle Province di Como e di Lecco: 
Istituti Superiori Statali, Istituti Superiori non Statali, Centri di Formazione Professionale, con una propria 
scheda dettagliata (vetrina online) che include i dati dell’Ente, una descrizione generale e una descrizione 
degli indirizzi di studio e della propria offerta formativa, video di presentazione, brochure e ulteriore 
materiale informativo, contatti dei referenti per l’orientamento a cui gli studenti e le famiglie possono 
rivolgersi per richiedere informazioni. 
 
Per quanto riguarda gli eventi di orientamento ciascun Istituto/Centro di Formazione può prenotare fino a 
tre eventi da scegliere tra due tipologie di incontri live con l’utenza:  
 

- seminari informativi (webinar) per la presentazione delle offerte formative e delle attività 
dell’Istituto. La durata massima di ciascun seminario è di 50min. I webinar possono essere registrati 
qualora l’Istituto volesse pubblicarli sul proprio sito 
 

- colloqui di orientamento (meeting) con studenti e famiglie a piccoli gruppi fino ad un max di 10 
utenti per ciascun colloquio, la cui durata è di 50min. 

 
I seminari informativi e i colloqui di orientamento sono in programma da martedì 14 a sabato 18 dicembre 
2021 in 6 fasce orarie al giorno a partire dalle ore 9,30 fino alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 fino alle ore 
17,30. 
 
 
 

http://www.eventi-digitali.online/youngdigital


 

 
 
 
Per gli Istituti/CFP che hanno creato la scheda lo scorso dicembre, il login di accesso alla piattaforma rimane 
il medesimo. E’ possibile comunque creare una nuova password di accesso mentre rimane fisso l’indirizzo 
mail di gestione dei contenuti. Nel caso fosse necessario variare anche l’indirizzo mail vi chiediamo di 
contattare Lariofiere ai riferimenti in calce alla presente. 
 
Gli Istituti/CFP che accedono alla piattaforma per la prima volta devono effettuare la registrazione al 
seguente link: www.eventi-digitali.online/youngdigital/registrazione2021 e seguire le indicazioni per 
creare la scheda Istituto e prenotare i tre eventi di orientamento da proporre agli utenti. 
 
 Per agevolare la procedura di iscrizione alla piattaforma, creare la scheda Istituto e prenotare giorni e orari 
dei seminari informativi e dei colloqui di orientamento Vi invitiamo a consultare il Vademecum allegato.   
 
Chiediamo cortesemente ad ogni Istituto/CFP di prenotare i tre eventi di orientamento (tra seminari e 
colloqui) preferibilmente entro il 30 novembre p.v. 
 
Da mercoledì 1 dicembre, infatti, studenti e famiglie delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 
primo grado potranno prenotarsi per partecipare agli eventi di orientamento che si terranno dal 14 al 18 
dicembre. 
 
Anche per questa edizione digitale la partecipazione all’evento è offerta a titolo gratuito. 
 
Confidando nella partecipazione da parte del Vostro Istituto/CFP agli eventi di orientamento del prossimo 
mese di dicembre, la Segreteria di Lariofiere rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e 
approfondimento. 
 
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti 
 
 
Segreteria YOUNG DIGITAL 
Fondazione Lariofiere 
Tel. 031 637 327- 031 637 638 – 031 637 602 – 031 637 639 
young@lariofiere.com  

http://www.eventi-digitali.online/youngdigital/registrazione2021
mailto:young@lariofiere.com

