MIUR.AOODRFVG.REGISTRO UFFICIALE(U).0000195.10-01-2018

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Ai

Ai

Ai

Ai

Ai
e p. c.:
Ai

Ai

Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria di II grado statali e paritari delle
province di Gorizia e Udine
Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione
secondaria di II grado con lingua di insegnamento
slovena della provincia di Gorizia
Docenti referenti per l’orientamento degli Istituti di
istruzione secondaria di II grado statali e paritari
delle province di Gorizia e Udine
Docenti referenti per l’orientamento degli Istituti di
istruzione secondaria di II grado con lingua di
insegnamento slovena della provincia di Gorizia
Presidenti delle Consulte degli studenti di Gorizia e
Udine
Docenti referenti delle Consulte degli studenti di
Gorizia e Udine:
prof. ssa Roberta Calvo – Gorizia
prof. Emanuele Bertoni - Udine
Dirigenti degli Uffici II, IV, VI
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Oggetto: orientamento informativo post-diploma - “YOUng 2018”
L’edizione 2018 di YOUNG, della manifestazione di orientamento al mondo del lavoro e all’istruzione
post-secondaria per gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado delle province di
Gorizia e Udine, si svolgerà presso la Fiera di Udine dal 14 al 16 marzo 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Per le scuole della provincia di Gorizia, la cui partecipazione è prevista il giorno giovedì 15 marzo
2018, l’orario di inizio sarà posticipato, come per le scorse edizioni. Per motivi organizzativi saranno inseriti
in questa giornata alcuni istituti della provincia di Udine.
Possono partecipare alternativamente le classi, quarte o quinte.
NOVITA’ 2018:


“YOUng” sarà organizzata in tre momenti:
1.
Incontro con testimonial (in plenaria)
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2.
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 (come
negli anni precedenti suddivisi sulla base delle scelte degli studenti);
3.
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(come
negli anni precedenti suddivisi sulla base delle scelte degli studenti);
 Gli espositori saranno organizzati con desk direttamente nel centro congressi dove si svolgono
gli eventi/salotti
 Nell’edizione di quest’anno sarà possibile incontrare i seguenti professionisti:

1. Esperti del mondo dell’impresa
2. “Incontro con gli esperti regionali di orientamento e di ricerca del lavoro in Italia e all’estero”
(orientarsi nella scelta universitaria e professionale, come ricercare lavoro in Italia e all’Estero e sostener
di lavoro)
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
Iscrizioni
 Le iscrizioni andranno effettuate direttamente a cura di ciascuno studente compilando il format
predisposto
sul
sito
dell’Ufficio
Scolastico
Regionale
all’indirizzo
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/young_2018 entro e non oltre il 31gennaio
2018.
 Una volta effettuata l’iscrizione, lo studente consegnerà la stampa dell’iscrizione al docente
coordinatore di classe o al referente per l’orientamento, secondo quanto sarà stabilito dal dirigente
scolastico.
 E’ prevista la partecipazione di ogni studente a due incontri liberamente scelti tra quelli disponibili
ai quali, una volta iscritto, dovrà partecipare.
 Entro la data di scadenza il Dirigente scolastico od un suo incaricato compilerà la scheda di
adesione (allegato 1) che dovrà essere recapitata via mail al seguente indirizzo: direzionefriuliveneziagiulia@istruzione.it e per conoscenza a marina.pugnetti@istruzione.it .
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Dopo tale data per qualsiasi comunicazione la scuola dovrà rivolgersi alla responsabile Laura De Monte,
Udine e Gorizia Fiere SpA, tel 0432/495618, fax 0432/401378, demonte@udinegoriziafiere.it
Come per le scorse edizioni, le SS. LL. sono invitate a promuovere la partecipazione a YOUNG 2018 e,
in particolare, a:
 sostenere la partecipazione attiva dei docenti e garantire l’accompagnamento degli studenti
alla manifestazione;
 inserire YOUNG 2018” nella progettazione dei consigli delle classi , così da evitare eventuali
sovrapposizioni con altre iniziative;
 preparare gli studenti agli incontri con i rappresentanti degli ordini professionali e delle
aziende; allo scopo si allega anche la proposta di un modulo di orientamento al mondo del
lavoro che potrebbe costituire traccia di lavoro per le scuole (allegato 2).
 collaborare all’organizzazione con suggerimenti e proposte da indirizzare ai referenti di
questo Ufficio e della Udine e Gorizia Fiere SpA, (per l’USR: marina.pugnetti@istruzione.it ;
per l’ Udine e Gorizia Fiere SpA,: demonte@udinegoriziafiere.it ).
 Visto che gli allievi dovranno prenotarsi individualmente, si richiede ai Dirigenti scolastici e ai
Docenti referenti per l’orientamento di assicurare che tutti gli studenti delle classi
interessate siano informati sull’evento e sulle modalità e la scadenza delle iscrizioni.
 Si avvisa che in ciascun incontro sarà richiesta la firma dei partecipanti, che servirà a
certificare la presenza o l’assenza degli studenti; i docenti sono perciò invitati a ricordare agli
allievi le scelte espresse ed a controllare le presenze.
 Agli incontri presso “YOUNG 2018” gli studenti parteciperanno accompagnati dai docenti
in servizio nei rispettivi istituti.
La partecipazione consapevole degli studenti alla “YOUNG 2018” potrà essere preparata in orario
curricolare o extracurricolare anche con l’ausilio dei materiali didattici pubblicati sul sito
http://orientareusrfvg.jimdo.com
Le ore dedicate dagli studenti alla partecipazione a “YOUNG 2018” potranno essere considerate
come ore valide per l’alternanza scuola lavoro.
Sarà competenza della scuola provvedere alla certificazione di tali ore.

Trasporto
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Il servizio di trasporto sarà offerto a titolo gratuito dalla Fiera di Udine esclusivamente agli studenti
prenotati sul format indicato e indicati numericamente dal Dirigente scolastico sulla scheda di adesione .
Le informazioni relative a ora di partenza/arrivo e luogo di ritrovo saranno fornite successivamente da
Udine e Gorizia Fiere SpA.
Ai fini della prenotazione del servizio gratuito di trasporto, al numero di studenti iscritti sul format
sarà aggiunto quello dei docenti accompagnatori, nella misura standard di uno ogni 15 studenti.

Incontri
Non saranno attivati gli incontri richiesti complessivamente da meno di 20 studenti.
Con successiva comunicazione di Udine e Gorizia Fiere SpA saranno resi noti gli incontri che non si
svolgeranno per mancanza del numero minimo di iscritti nonché, in caso di un numero troppo elevato di
studenti partecipanti ad un salotto, sarà reso noto l’eventuale spostamento in un salotto il più possibile
affine rispetto ai contenuti.
Gli studenti che sceglieranno incontri non attivabili saranno iscritti d’ufficio agli incontri con gli esperti
del mondo dell’impresa.

PROGRAMMA DI YOUng 2018
Mercoledì 14 marzo 2018 e Venerdì 16 marzo 2018
ora
8.30

arrivo delle scuole alla Fiera di Udine

8.45-10.00

Incontro con testimonial

10.15-11.05

Incontro n. 1: ordine professionale o impresa o esperto regionale di
orientamento e di ricerca del lavoro, a scelta

11.20-12.15

Incontro n. 2: ordine professionale o impresa o esperto regionale di
orientamento e di ricerca del lavoro, a scelta
partenza delle scuole dalla Fiera di Udine*

* orario in comunicazione successiva
Giovedì 15 marzo 2018
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ora
9.15

arrivo delle scuole alla Fiera di Udine

09.25-10.30

Incontro con testimonial

10.40-11.25

Incontro n. 1: ordine professionale o impresa o esperto regionale di
orientamento e di ricerca del lavoro, a scelta

11.40-12.25

Incontro n. 2: ordine professionale o impresa o esperto regionale di
orientamento e di ricerca del lavoro, a scelta
partenza delle scuole dalla Fiera di Udine*

* orario in comunicazione successiva

CALENDARIO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE
Mercoledì 14 marzo 2018
ISTITUTI
I.S.I.S. ‘BACHMANN’ di TARVISIO
I.S.I.S. ‘SOLARI’ di TOLMEZZO
I.T. ‘ZANON’ di UDINE
I.S.I.S. ‘LINUSSIO’ di CODROIPO
I.S.I.S. ‘LINUSSIO’ di TOLMEZZO
I.S.I.S. ‘PASCHINI’ di TOLMEZZO
I.T. ‘MARINONI’ di UDINE
I.S.I.S. ‘MALIGNANI’ di UDINE
Liceo ‘PERCOTO’ di UDINE
I.S.I.S. MAGRINI- MARCHETTI' di GEMONA DEL FRIULI
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Venerdì 16 marzo 2018
ISTITUTI
Liceo Classico 'J. STELLINI' di UDINE
Liceo Scientifico 'G. MARINELLI' di UDINE
Liceo Scientifico 'N. COPERNICO' di UDINE
I.S.I.S. 'PAOLINO D'AQUILEIA' di CIVIDALE DEL FRIULI (settore economico)
Istituto Professionale 'B. STRINGHER' di UDINE
Istituto Paritario ‘BERTONI’ di UDINE
Istituto Paritario ‘ERSAS-VOLTA’ di UDINE
Istituto Paritario ‘FERRARIS’ di UDINE
Istituto Professionale MATTIONI di CIVIDALE
Convitto Nazionale 'PAOLO DIACONO' di CIVIDALE DEL FRIULI
Istituto Tecnico 'DEGANUTTI' di UDINE
Educandato ‘UCCELLIS’ di UDINE
I.S.I.S. 'V. MANZINI' di SAN DANIELE
I. P. ‘CECONI’ di UDINE
I.S.I.S. 'PAOLINO D'AQUILEIA' di CIVIDALE DEL FRIULI (settore tecnologico)

Giovedì 15 marzo 2018
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ISTITUTI
I.S.I.S. 'G. D'ANNUNZIO- FABIANI' di GORIZIA
I.S.I.S. 'DANTE ALIGHIERI' di GORIZIA
I.S.I.S. 'MICHELANGELO BUONARROTI' di MONFALCONE
I.S.I.S. ‘GREGORČIČ’ di GORIZIA
I.S.I.S. ‘PERTINI’ di MONFALCONE
I.S.I.S. 'R.M. COSSAR - DA VINCI' di GORIZIA
I.S.I.S. ‘GALILEI-FERMI-PACASSI’ di GORIZIA
I.S.I.S. ‘G.BRIGNOLI-L. EINAUDI - G. MARCONI’ di GRADISCA
I.S.I.S. 'I. CANKAR' di GORIZIA
I.S.I.S. ‘BASSA FRIULANA’ di CERVIGNANO
I.S.I.S. ‘BASSA FRIULANA’: ITC ‘EINAUDI’ di PALMANOVA
I.S.I.S. ‘BASSA FRIULANA’ di SAN GIORGIO
Istituto Paritario ‘PAOLINO D’AQUILEIA’ di GORIZIA
I.S.I.S. 'D'ARONCO' di GEMONA DEL FRIULI
I.S.I.S. 'E. MATTEI' di LATISANA
Liceo artistico 'G. SELLO' di UDINE
Istituto Paritario ‘NOBILE’ di UDINE
Istituto Paritario ‘BEARZI’ di UDINE

Eventuali modifiche nella giornata o nel turno di partecipazione da parte degli organizzatori, dovute a
motivi di forza maggiore, saranno comunicate tempestivamente agli istituti interessati.
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegati n. 2

Il Dirigente titolare
Igor Giacomini
“documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”

Firmato
digitalmente da
GIACOMINI IGOR
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250
588
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