
YOUNG ORIENTA IL FUTURO – LARIOFIERE (Erba)  
Attività proposte per SABATO 29 NOVEMBRE 

 

Presentazione  università 

attività da prenotare 

8.45 (45 min)   
la ricerca attiva del lavoro: come stendere un curriculum e una 
lettera di presentazione, i siti internet specializzati, l’utilizzo dei 
social network 

9.00-9.30 IULM di Milano 
SUPSI – scuola universitaria professionale della svizzera italiana di 
manno 

9.00 (30 min) 
la carriera militare: una scelta per la vita 
 
9.00 (45 min) 
strumenti per apprendere – le mappe mentali: come si fanno e 
perché 

9.45-
10.45 

Politecnico di Milano 
Università Cattolica del Sacro cuore di Milano 
Scuola superiore per mediatori linguistici Carlo Bo di Milano 

10.00 (30 min)  
perché iscirversi all’università: conoscere e valutare per 
scegliere 
 
10.00 (45 min) 
diventare medico, per prendersi cura dell’uomo 
 
10.00 (45 min) 
strumenti per competere: LINKEDIN – creare un profilo 
professionale su social network 

10.30-
11.00 

Università Bocconi  Milano  
Università degli studi di Trieste 
UCAM – Universitad Cattolica San Antonio de Murcia (Spagna) 

11.00 (45 min) 
le frontiere del lavoro 2.0: dal web ai social network. come 
trovare lavoro in rete  
 
11.00 (45 min) 
Farò il geologo da grande? Domande e risposte in merito alla 
professione di geologo 
 
11.00  
laboratorio di trucco teatrale e fashion 



 
11.00 (45 min) 
metodi per gestire il tempo: identificare le priorità 
 

11.15-
11.45 

LUdeS – libera università degli studi di scienze umane e 
tecnologiche , Lugano 
Università degli studi di Bergamo 
CISA – conservatorio internazionale di scienze audiovisive di 
Lugano 

11.15 (30 min) 
futurosemplice.net:easy future for complicated people 
 
11.00 (1h 30 min) 
rischi e vantaggi di internet 

Attività senza prenotazione 

 ?    (45 min) 
mi guardo intorno, so fare…vivo! Nuove esperienze per 
conoscere, imparare e scoprire chi siamo  
 

Intera 
giornata 

orientamento al lavoro: consulenza e supporto personalizzato per 
approfondire le conoscenze degli ambiti produttivi e del lavoro 
autonomo e dipendente  
 
Ciclo continuo intera giornata  
Cibo per tutti verso Expo 2015 – mostra dedicata alla campagna 
internazionale sul diritto al cibo promossa da Caritas 

Ciclo continuo intera giornata (con prenotazione) 
MeLaVivoBene – laboratorio didattico interattivo sui danni 
provocati dal fumo 
 
Ciclo continuo intera giornata (con prenotazione) 
Scienza che passione! 
 
 
 

Il lavoro e le professioni dal punto di vista dei professionisti: il 

rotare, un’associazione di professionisti a servizio dei giovani  

(prenotazione con riferimento specifico su scheda del settore di 

riferimento 

10.00 Vivere e lavorare in sicurezza…si comincia da scuola : 
INAIL, area aziende, area lavoratori infortuni sul lavoro…, area 
prevenzione 

 

 

Evento conclusivo ore 17.00 (sfilata di moda) 


