
 

 

 

 
 
Spett.le Istituto Scolastico 
 
Alla c.a. Dirigente Scolastico 
Alla c.a. Referente per l’orientamento  

 

 

Oggetto: INVITO DI PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO 

 “YOUNG: ORIENTA IL TUO FUTURO” | LARIOFIERE ERBA  

 11 – 12 NOVEMBRE 2022 
 

Lariofiere è lieto di estenderVi un invito di partecipazione alla tredicesima edizione di “Young - 
Orienta il tuo futuro”, il Salone Nazionale dell’orientamento che dopo tre anni ritorna totalmente 
in presenza presso il Centro Espositivo Lariofiere di Erba (CO). 

 
L'evento si svolgerà nei seguenti giorni e orari: 

 

• Venerdì 11 e Sabato 12 novembre dalle 9.00 alle 18.00: orientamento verso l’istruzione 

scolastica, la formazione professionale e la scuola-lavoro;  

• Venerdì 18 e Sabato 19 novembre dalle 9.00 alle 18.00: orientamento verso gli studi post-
diploma ed il lavoro;  

• Sabato 19 novembre dalle 9.00 alle 18.00: orientamento post-laurea e formazione 
continua. 

 
Gli Istituti Secondari di Primo Grado, pertanto, sono invitati a visitare il Salone nelle giornate di 
venerdì 11 e sabato 12 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con orario continuato. 

 
Vi invieremo prossimamente il programma di orientamento con l’indicazione dei laboratori a cura 
degli Istituti superiori di secondo grado statali e paritari e dei Centri di formazione professionale, 
finalizzati all’orientamento per filiere formative ed alla conoscenza delle singole realtà scolastiche. 

 
Chiediamo cortesemente di prenotare la Vostra visita al Salone compilando il modulo online 
Prenota la tua visita. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2vw7WTXiZzLTqqlKMef3AjUaqpIu7bF1GVbKSAwliziV7FQ/viewform


 

 

 
Vi invitiamo caldamente ad aderire all’iniziativa con le classi seconde e terze del Vostro Istituto e 
ad informare tutte le famiglie della possibilità di visitare il Salone nei medesimi giorni e orari. 
 
 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, la Segreteria Organizzativa Young rimane a Vostra 
disposizione telefonicamente e via email ai recapiti in calce alla presente. 
 

 

 

RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

------ 

Per info: 

Segreteria Organizzativa Lariofiere 
Tel. 031 637327 – 031 637602 – 031 637638 – 031 637412 
young@lariofiere.com – www.young.co.it 

mailto:young@lariofiere.com
http://www.young.co.it/

