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SOCIETÀ

Lecco, 07 novembre 2013

Dal 28 al 30 Novembre torna Young, 
il salone dell'orientamento

Anche quest'anno grande è la manifestazione di interesse da parte degli 
espositori: con 37 tra atenei e percorsi con diploma universitario finale già 
accreditati, di cui sette provenienti dall’estero; 68 tra centri di formazione 
professionale, licei istituti tecnici e professionali; 6 accademie delle forze 
dell'ordine.

Si terrà dal 28 al 30 novembre 2013 la sesta edizione di Young, il salone 
dell'orientamento organizzato e ospitato da Lariofiere (Erba) e rivolto a tutti i 
giovani che devono affrontare la scelta della scuola superiore, dell'università o 
che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro.

Come negli scorsi anni, 
grazie alla collaborazione 
con gli Uffici Scolastici 
Territoriali, le 
Amministrazioni 
Provinciali, le Camere di 
Commercio, le Associazioni 
imprenditoriali di categoria 
delle province di Como e 
Lecco, saranno ospitati gli 

stand delle maggiori 

scuole secondarie di 

secondo livello, di Istituti 

Professionali, Centri di 

Formazione, Università e 

Accademie.

Una edizione, quella 2013, che si propone sulla scia del grandissimo successo di 
pubblico registrato lo scorso anno: 14.830 accessi di visitatori di cui 9.200 

studenti (di cui 2mila lecchesi), più di 150 realtà formative presenti nel 

ruolo di espositori, circa 100 eventi giornalieri tra incontri e seminari e ben 
80 laboratori.

Anche quest'anno grande è 
la manifestazione di 
interesse da parte degli 
espositori: con 37 tra 
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Miriam Cornara e Luca Teti

atenei e percorsi con 

diploma universitario 

finale già accreditati, di 

cui sette provenienti 

dall’estero; 68 tra centri 

di formazione 

professionale, licei istituti 
tecnici e professionali; 6 
accademie delle forze 
dell'ordine.

Anche per l'edizione 2013 la Provincia di Lecco ha organizzato un servizio 
pullman da tutto il territorio lecchese per permettere a 1.200 studenti 

lecchesi delle superiori di prendere parte al salone.

Due grandi novità, inoltre, caratterizzano l'edizione 2013: due percorsi di 
orientamento strutturati per “filiere formative” e “ambiti produttivi”, con 
l'intervento diretto di formatori e di aziende produttive che rappresentano i vari 
settori professionali, ad esprimere la forte correlazione tra istruzione, 
formazione e mondo del lavoro.

Tra le iniziative proposte: 
approfondimento 

sull'apprendistato a cura 

dell'agenzia provinciale 

per la formazione Apaf;

un focus sugli strumenti per 
la ricerca attiva del lavoro a 
cura del Centro per 
l'impiego; l'esibizione-
dimostrazione di un Barman 
a cura di Confcommercio 
Lecco e iniziative per 
sensibilizzare sulle 

dipendenze digitali, sul 

cyber bullismo e sui danni 
causati dal fumo.

Prendono parte a Young 2013 anche le associazioni di categoria 
Confcommercio, Confartigianato, Confindustria, e Api, l'associazione Lecco100, 
le realtà sociali So.Le.Vol, Caritas e Don Guanella.

Young 2013 sarò aperta con i seguenti orari giovedì 28 e venerdì 29 Novembre 
dalle 8.30 alle 13; sabato 30 novembre dalle 8.30 alle 18.30
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