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Circolare n.217                                              Gemona del Friuli, 15 gennaio 2018 
 

Agli Studenti delle classi QUARTE 
Ai Docenti  
Alle Famiglie 

e, p.c.  Al Personale ATA 
                                           

OGGETTO: Orientamento informativo post-diploma – “YOUng 2018 ”  

Nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle classi quarte mercoledì 14 
marzo 2018  è prevista la partecipazione alla manifestazione di orientamento al mondo del lavoro e 
all’istruzione post-secondaria “YOUng”, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale presso la Fiera di 
Udine dal 14 al 16 marzo 2018. 

“YOUng” sarà strutturata in tre momenti: 

8:45 – 10:00 incontro con testimonial (in plenaria); 

10:15 – 11:05 primo incontro con un rappresentante degli ordini professionali o un esperto del 
mondo dell’impresa o un esperto regionale di orientamento e di ricerca del lavoro (secondo le scelte 
dei singoli studenti); 

11:20 – 12:15 secondo incontro con un rappresentante degli ordini professionali o un esperto del 
mondo dell’impresa o un esperto regionale di orientamento e di ricerca del lavoro (secondo le scelte 
dei singoli studenti). 

Nell’edizione di quest’anno sarà possibile incontrare professionisti nelle seguenti aree:  

1. Esperti del mondo dell’impresa 
2. Esperti regionali di orientamento e di ricerca 

del lavoro in Italia e all’estero 
3. Professioni giuridiche 
4. Professioni dell’architettura e dell’ingegneria 
5. Professioni sanitarie (infermieri, educatori 

professionali, fisioterapisti, tecnici di 
radiologia) 

6. Professioni dell’informazione e della 
comunicazione 

7. professioni del turismo e della ricettività 
8. Professioni economiche: commercialista, 

revisore contabile, consulente aziendale 
9. Professioni mediche 
10. Professioni della psicologia e 

dell’educazione 
11. Professioni dell’ambiente, della natura e 

dell’agroalimentare 

Ciascuno studente è tenuto ad iscriversi individual mente a due incontri, scelti tra quelli 
disponibili, entro e non oltre il 31 gennaio 2018 , compilando il format predisposto sul sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale all’indirizzo http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/ young_2018  . 

Gli studenti, dopo essersi iscritti, dovranno stampare la notifica di avvenuta registrazione e consegnarla, 
tramite il proprio rappresentante di classe, in Segreteria – Ufficio Protocollo – entro venerdì 2 febbraio. 

Le informazioni relative agli orari di partenza e di rientro, al luogo di ritrovo e i nominativi dei docenti 
accompagnatori saranno comunicate con successiva circolare. 

Il servizio di trasporto sarà offerto a titolo grat uito dalla Fiera di Udine  esclusivamente agli 
studenti prenotati sul format indicato . 

L’iniziativa si configura come attività da comprendere tra quelle dell'Alternanza Scuola Lavoro presso 
l'Istituto per n. 3 ore. 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                dott.ssa Graziella Covre 




