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Udine e Gorizia Fiere apre
allenuovegenerazionieal loro
futuro nel percorso di studio e
inquelloprofessionale:daoggi
asabato,conorariocontinuato,
dalle 8.30 alle 12.30, e con in-
gresso gratuito, il centro con-
gressiei padiglionidellaFiera
di Udine saranno punto di rife-
rimento per giovani e studenti
chenella5ªedizionedelsalone
Young – Future for you cerche-
ranno e troveranno tantissime
informazioni, occasioni di in-
contro e di confronto,
workshop, incontri, seminari e
presentazioni a cui prendere
parte per orientarsi nel mondo
della scuola e del lavoro.

Ilviaalfittissimoequalifica-
toprogramma diYoung 2011 lo
daràl’evento inauguraleodier-
no (alle 8.45 in sala congressi)
dal titolo Da un sogno, un’idea!
– Esperienze a confronto. A par-
lare della propria esperienza
interverranno, accanto a Ser-
gio Zanirato e Claudio Gottar-
do, rispettivamente presidente
e amministratore delegato del-
la Fiera, l’Assessore regionale
all’Istruzione, Università e Ri-
cercaRobertoMolinaroeirap-
presentanti delle istituzioni e
del tavolo di lavoro che ha con-
tribuito all’organizzazione di
Young: l’Ufficio scolastico re-
gionale, le Camere di commer-
ciodiUdineediGoriziael’Uni-
versità di Udine. Nel talkshow
anche i contributi di Provincia
e Comune e della Fondazione
Crup.

Intanto sono già circa 2.500
gli studenti preiscritti tra gli
istituti scolastici della provin-
ciadiUdineediGoriziaadimo-
strazioneche Youngèunavera
e propria “bussola culturale”

cheoffre tantissimeopportuni-
tà e quella giusta “iniezione di
fiducia” ai giovani perché cre-
danonel futuro.Youngèunap-
puntamentodanonperderean-
che per tutti coloro che, in un
particolare contesto socio-eco-
nomicoeculturalecomequello
attuale, si trovano nella condi-
zionedivolereodovererielabo-
rare e riaggiornare la propria
formazione e impostazione
orientandolamaggiormenteal-
larealtàincuiviveeopera.Du-
rante le 4 giornate del Salone,
sono in agenda nelle sale del
Centro Congressi ben 40 incon-
tri (su prenotazione) suddivisi
in 5 macro-tematiche che ven-
gono trattate e riproposte ogni
giorno (anche a doppio turno)
offrendocosìaigiovanil’oppor-
tunità di non perdere l’appun-
tamento con l’argomento più
consono ai propri interessi: Da
unsogno,un’idea!-Esperienzea
confronto,Autorimprenditoriali-
tà.Fare impresa: come,quando,
perchè, Cercare lavoro valoriz-
zandosi: il curriculum, La ricer-
caattivadel lavoro in un merca-
toincontinuomutamento:istru-
zioni per l’uso, Riconoscere e va-
lorizzare le proprie esperienze.

Oggi l’inaugurazione. Si potrà visitare fino a sabato con ingresso gratuito e orario continuato (8.30-12.30)

Apre “Young”, 2.500 studenti preiscritti
È già successo per il quinto salone delle professioni e della formazione

Oltre ai padiglioni
espositivi,
“Young”, che
apre oggi
i battenti
alla Fiera
di Udine,
prevede anche
numerosi
workshop,
incontri
e seminari
per orientarsi
nel mondo
della scuola
e del lavoro
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