
 

 

GUIDA PER LA NAVIGAZIONE 

Benvenuto/a in YOUNG DIGITAL! 

 

Dal 23 dicembre puoi accedere al nuovo sito: 

www.eventi-digitali.online/youngdigital 

 

Con questo breve manuale vorremmo rendere la tua visita un’esperienza gradevole. 

 

Il tuo percorso di navigazione segue due linee guida: 

 

1) Puoi conoscere gli Istituti/Enti presenti cliccando sull’icona 

 

 

 e con l’ausilio dei filtri (che trovi nell’area sottostante l’icona) 

 

puoi effettuare una ricerca mirata in base ai tuoi interessi di studio o lavorativi: 

- tipologia di percorsi scolastici o post diploma; 

- sbocchi lavorativi con le diverse tipologie di professione; 

- ambiti economici che il territorio offre; 

- ambito dedicato ai Bisogni Educativi Speciali (BES) 

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


Il risultato di queste ricerche ti indica gli Istituti o gli Enti che possono essere di 

supporto nella scelta del tuo percorso formativo; nel contempo puoi visualizzare 

anche gli eventi live attinenti alla tua ricerca. 

 

2) Accanto all’icona Scopri gli Istituti puoi conoscere un altro importante percorso 

di navigazione: 

 

 

Accedendo all’area eventi puoi consultare il calendario con giorni e orari in cui 

prenotare i seminari informativi e i colloqui di orientamento con gli Istituti/Enti che ti 

possono interessare. 

RICORDA: 

dal 7 al 16 gennaio si svolgono i seminari informativi e i colloqui di orientamento tra 

studenti/famiglie e le scuole secondarie di secondo grado: Istituti Superiori Statali, 

Istituti Superiori non Statali, Centri di Formazione Professionale; 

dal 25 al 30 gennaio si svolgono i seminari informativi e i colloqui di orientamento tra 

studenti/famiglie e gli Enti post diploma: Università, Accademie, Istituti Tecnici 

Superiori, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi 

professionali. 

Per prenotarti agli eventi live nelle settimane sopra indicate è necessaria la tua 

registrazione. 

Per effettuarla puoi posizionarti sul primo evento in calendario di tuo interesse e 

cliccare su Scopri di più 

In questo modo puoi visualizzare l’evento in dettaglio e cliccare sul bottone: 

 

 



Entri automaticamente nella scheda iscrizione: 

 

 

Inserisci Cognome – Nome – Email, clicca sul quadratino accanto alla scritta accetto 

i termini e le condizioni (dopo averle lette) e clicca sul bottone Registrati 

 

Ti appare la scritta 

 

 

Collegati al tuo account mail e conferma in questo modo il tuo indirizzo, scegliendo e 

confermando una password con la quale navigare nel sito. 

La tua registrazione può avvenire anche dalla pagina principale del sito scorrendo in 

basso con il cursore. 

Effettuata la registrazione puoi iscriverti a tutti gli eventi di tuo interesse! 

 

Ora non ci resta che augurarti una semplice ed intuitiva navigazione in YOUNG 

DIGITAL. 

BUONA VISITA! 

 


