
 

 

Spett.le Istituto Scolastico/CFP 

 

Alla c.a. Dirigente Scolastico/Direttore 

Alla c.a. Corpo Docente/Docenti Referenti PCTO 

 

 

Le iniziative sulle PROFESSIONI ed il LAVORO in YOUNG DIGITAL 

 
Siamo lieti di segnalarVi alcune iniziative di rilievo, dedicate agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, 
riguardanti il mondo del lavoro e previste nel calendario di YOUNG DIGITAL, l’evento digitale per 
l’orientamento post diploma, in programma dal 25 al 30 gennaio p.v.  
 
La Camera di Commercio di Como-Lecco propone al Vostro Istituto la partecipazione di docenti e studenti ai 
seguenti incontri digitali, con l'obiettivo di aiutare i giovani a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” 
e stimolandoli ad utilizzare le proprie passioni e competenze nel mercato del lavoro: 
 
 

• #THESOCIALDILEMMA – CON LA PARTECIPAZIONE DI LUCA RAINA 
 

Quando: 25.01.2021 ore 09.00 
 
#TheSocialDilemma è un percorso divulgativo di 3 tappe, aperte al pubblico in cui il conduttore Newton 
intervisterà online Luca Raina, influencer e creatore di contenuti digitali e un imprenditore / startupper del 
territorio.   
Le tematiche che si affronteranno sono: 
• Come sviluppare e coltivare i propri talenti nell’era digitale 
 
• Come sfruttare i social in modo efficace e come evitare di diventarne dipendenti 
 
• Comunicare le proprie passioni online e fare rete in modo sano 
 
 • Come apprendere a distanza 
 
Conduce il webinar Giulio Xhaet, Partner Newton Spa e coordinatore scientifico di Master Digital Specialist 
per la Business School 24Ore. 
 
Luca Raina è docente di lettere, storia e geografia, originario di Legnano. È noto al pubblico grazie ai suoi 
innovativi progetti didattici online, come App per Prof su YouTube, e alla televisione. 
Raina è infatti uno dei volti del reality Il Collegio, in onda su Raidue e diventato oramai un programma cult 
del panorama televisivo italiano a tutti gli effetti. 

 
Tale incontro è rivolto sia ai singoli studenti sia ai gruppi classe.  
 
Per la prenotazione del gruppo classe siete pregati di contattare il seguente indirizzo mail: 
young@lariofiere.com oppure il nr. 031 637 638 
 
Per le singole prenotazioni è possibile accedere al seguente link: Prenotazione #TheSocialDilemma 
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• PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE “PER FORTUNA CHE C’È IL PIC! UN 
TESORO DI TERRITORIO” 

 
Quando: 25.01.2021 ore 17.30 

 
Il PIC (Piano Integrato della Cultura) è una rete di enti e partner della provincia di Como coordinati dalla 
Camera di Commercio attraverso la figura di un manager e di professionisti del settore che coordinano un 
calendario unico di attività culturali. 
 
L’intera area del lago di Como e della Brianza è coinvolta nel Piano integrato chiamato “Un tesoro di 
territorio” che raggruppa 80 soggetti tra comuni, musei, dimore storiche, associazioni culturali e fondazioni. 
 
Il progetto di servizio civile “Per fortuna che c’è PIC! Un tesoro di territorio” si inserisce in questa 
progettazione per la conoscenza, la tutela e la promozione dei beni culturali sia materiali che immateriali 
anche attraverso l’animazione del tempo libero. E risponde al bisogno di inclusione sociale e benessere per 
migliorare la qualità della vita grazie alla cultura. 
 
Per le iscrizioni all’incontro si prega di accedere al seguente link: Prenotazione “Per fortuna che c’è il PIC! Un 
tesoro di territorio” 
 
 

• IDEAIMPRESA2021 - LIFE SCREEN - LA VITA ATTRAVERSO LO SCHERMO 
 

Quando: 27.01.2021 ore 10.00 
 

Presentazione Premio Innovazione per studenti delle scuole superiori secondarie della provincia di Como e 

Lecco. 

Concorso per presentare idee innovative, attraverso un percorso di formazione con professionisti sui temi 
della comunicazione e della fattibilità dell'idea.  
https://www.comolecco.camcom.it/pagina610_premio-innovazione-ideaimpresa.html 
 
Per le iscrizioni all’incontro si prega di accedere al seguente link: Prenotazione IdeaImpresa2021 
 

 

• UN WEBINAR PER GLI STUDENTI... SCUOLA E LAVORO: DALLA FORMAZIONE ALLA 
PROFESSIONE 

 
Quando: 27.01.2021 ore 12.00 

 

• Scuola e Mercato del Lavoro: presentazione del report annuale sul mercato del lavoro 

• Imprese giovanili e mercato del lavoro in provincia di Como e di Lecco: dati, prospettive e servizi 
camerali a supporto 
 

Tale incontro è rivolto sia ai singoli studenti sia ai gruppi classe.  
 
Per la prenotazione del gruppo classe siete pregati di contattare il seguente indirizzo mail: 
young@lariofiere.com oppure il nr. 031 637 638 
 
Per le singole prenotazioni è possibile accedere al seguente link: Prenotazione Scuola e Lavoro: dalla 
formazione alla professione 
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• FASHION FOR FUTURE - VESTIRE IL CAMBIAMENTO 
 

Quando: 28.01.2021 ore 10.00 
 

I fondatori dell'associazione "Dress the change" ci accompagneranno verso una presa di coscienza delle 
drammatiche e scomode conseguenze ambientali e sociali dell'industria della moda, illustrando aspetti legati 
al nostro guardaroba.  
 
Ci spiegheranno, inoltre, come scegliere e supportare una moda sostenibile che fa bene all'ambiente e alla 
società.  
 
Relatori: Cecilia Frajoli Gualdi presidente di Dress the Change Fabio Pulsinelli Vicepresidente di Dress the 
Change 
 
Tale incontro è rivolto sia ai singoli studenti sia ai gruppi classe.  
 
Per la prenotazione del gruppo classe siete pregati di contattare il seguente indirizzo mail: 
young@lariofiere.com oppure il nr. 031 637 638 
 
Per le singole prenotazioni è possibile accedere al seguente link: Prenotazione Fashion for Future 
 
 

• ATELIER DEL FUTURO: SFIDE E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
 

Quando: 30.01.2021 ore 10.00 
 
La crisi COVID19 nello scenario socio-economico e geopolitico globale sta portando a una ridefinizione delle 
prospettive di sviluppo per il futuro. 
Ma quali saranno le principali sfide da affrontare? E quale sarà l’impatto sul lavoro e sulle prospettive per i 
giovani? 
Il seminario intende dare risposta a queste domande proponendo delle ipotesi di «futuro desiderabile» per 
un mercato del lavoro fluido ed efficiente, capace di garantire ai giovani opportunità di lavoro di qualità. Sarà 
inoltre sviluppato un focus specifico sul futuro del mercato del lavoro transfrontaliero Italia-Svizzera per 
l’area Insubrica. 
 
Tale incontro è rivolto sia ai singoli studenti sia ai gruppi classe.  
 
Per la prenotazione del gruppo classe siete pregati di contattare il seguente indirizzo mail: 
young@lariofiere.com oppure il nr. 031 637 638 
 
Per le singole prenotazioni è possibile accedere al seguente link: Prenotazione Atelier del Futuro 
 

 

• QUALI PROFESSIONI CERCANO LE IMPRESE DELL’INSUBRIA? 
 

Quando: 30.01.2021 ore 14.30 
 
Malgrado la crisi COVID19 le imprese continuano a cercare e ad assumere personale. Ad esempio nel 2020 
nelle province di Como e Lecco si siano registrate rispettivamente 29mila entrate e 16mila entrate. 
Ma come sono cambiate le professioni richieste nel corso del 2020? Sono richieste competenze diverse 
rispetto al passato? E quali sono le prospettive per il prossimo quinquennio? 
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Il seminario intende dare risposta a queste domande con un’attenzione specifiche ai fabbisogni professionali 
delle imprese indirizzati ai giovani. 
Sarà inoltre approfondita la tematica specifica delle opportunità nell’area transfrontaliera. Molti lavoratori 
dell’area Insubrica trovano lavoro aldilà del confine. Importante sapere se le professioni e le competenze 
richieste in Ticino solo le stesse o differenti rispetto a quelle ricercate nelle province italiane 
 
Per le iscrizioni all’incontro si prega di accedere al seguente link: Prenotazione Quali professioni cercano le 
imprese dell’Insubria? 
 
 
 
Vi segnaliamo, inoltre, le iniziative a cura degli ORDINI PROFESSIONALI:  
 
 

• ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO 
 

Quando: 25.01.2021 ore 12.00 - L’AVVOCATO IN MEDIAZIONE - Prenotazione 
 
Quando: 27.01.2021 ore 12.00 – L’AVVOCATO NEL PROCESSO CIVILE - Prenotazione 
 
Quando: 29.01.2021 ore 9.00 – L’AVVOCATO NEL PROCESSO PENALE - Prenotazione 
 
Quando: 26 - 27 - 28 - 29.01.2021 ore 17.30 – COLLOQUI DI ORIENTAMENTO PER LA PROFESSIONE DI 
AVVOCATO – Prenotazioni 

 
 
 

• ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO 
 

Quando: 26.01.2021 ore 12.00 – LA MEDICINA VETERINARIA OGGI - Prenotazione 
 
Quando: 27.01.2021 ore 17.30 – LA PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO NELL’AMBITO DEGLI ANIMALI 
DA COMPAGNIA - Prenotazione 
 
Quando: 28.01.2021 ore 17.30 – LA MEDICINA VETERINARIA PUBBLICA - Prenotazione 
 
Quando: 29.01.2021 ore 17.30 – LA PROFESSIONE DEL MEDICO VETERINARIO: LE VOSTRE DOMANDE - 
Prenotazione 

 
 

• ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE - OPI COMO 
 

Quando: 28 - 29.01.2021 ore 14.30 - COME DIVENTARE INFERMIERE: PERCORSO FORMATIVO DI BASE 
(LAUREA TRIENNALE) - Prenotazioni 
 
Quando: 28 - 29.01.2021 ore 15.30 - CHI E' OGGI L'INFERMIERE? FORMAZIONE POST BASE: MASTER DI I E 
II LIVELLO, LAUREA MAGISTRALE, DOTTORATO DI RICERCA - Prenotazioni  

 
 
 
 

https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=1075
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=1075
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=161
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=945
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=968
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=947
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=161
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=126
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=976
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=978
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=979
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/evento.php?id=980
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=122
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=122
https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=122


 

 
Di seguito le iniziative sulle professioni a cura delle FORZE ARMATE: 
 
  

• ESERCITO ITALIANO 
 

Quando: 27.01.2021 ore 10.00 – ESERCITO ITALIANO - Prenotazione 
Il webinar si propone l’obiettivo principale di far conoscere le opportunità professionali che la Forza Armata 
offre ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Dopo aver brevemente ripercorso le origini dell’Esercito 
Italiano e delineato i compiti istituzionali assegnati alla Forza Armata, saranno presentate le attività che gli 
uomini e le donne in uniforme svolgono al servizio del Paese e per il bene della collettività, con impieghi sia 
sul territorio nazionale che in ambito internazionale. A seguire, ci si soffermerà sulle possibilità che la 
professione militare offre ai giovani in termini di esperienze multiculturali, educazione ai valori fondamentali 
(disciplina, senso del dovere, impegno, ecc.) ed attività uniche in ambito sportivo. Infine verranno presentate 
le modalità di accesso nell’Esercito attraverso i diversi percorsi concorsuali, le possibilità di carriera in Forza 
Armata, gli sbocchi professionali dopo la ferma e la retribuzione economica. In particolare, si può concorrere 
per: – Accademia Militare, dai 17 ai 22 anni; – Scuola Sottufficiali, dai 17 ai 26 anni; – Volontario in Ferma 
Prefissata di 1 anno (VFP1), dai 18 ai 25 anni 
 

• MARINA MILITARE 
 

Quando: programmazione a breve - consultare il sito: Prenotazione 

 
 
 
Ricordiamo inoltre che le UNIVERSITÀ, ACCADEMIE, ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, ENTI POST DIPLOMA, oltre 

a presentare la propria offerta formativa, propongono diversi SEMINARI SULLE PROFESSIONI E SULLE 
OPPORTUNITÀ DI CARRIERA PROFESSIONALE che un titolo di studio specifico consente di ottenere.  
 
Vi invitiamo a consultare tali proposte nell’area SCOPRI GLI EVENTI di YOUNG DIGITAL: 
 

http://www.eventi-digitali.online/youngdigital 
 
 

L’adesione ai singoli incontri prevede il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione Lariofiere, segreteria dell’evento, rimane a disposizione 
telefonicamente e via email ai recapiti in calce alla presente. 
 
Vi chiediamo cortesemente di dare ampia diffusione all’iniziativa nei confronti di tutti gli studenti e le famiglie 
del Vs. Istituto. 
 
Confidando in un’ampia partecipazione, porgiamo i più cordiali saluti 
 
Segreteria YOUNG DIGITAL – Lariofiere - Tel. 031 637 638/412/327- young@lariofiere.com  
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