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                                                                           Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 

                                                                            Alle famiglie  

                                                                          All’Albo d’Istituto 

                                                                          Al sito web sez. circolari                                                                                                                   

Circolare n.62 

 

Oggetto: Young International Forum 2022 - Orientamento post-diploma per le classi Quarte e 
Quinte - Digital Edition 
 

Si comunica che  da mercoledì 5 a venerdì 7 ottobre 2022 si terranno gli incontri online di 
orientamento post-diploma, organizzati dall’ente accreditato Italian Education in occasione 
della quattordicesima edizione dello Young International Forum 2022. 

 

1) Modalità di iscrizione a YIF 2022 

 I singoli studenti delle classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare alle iniziative dello 
YIF 2022, si dovranno iscrivere individualmente alla piattaforma dell’evento, compilando il form 
di registrazione, attivo sul sito https://www.younginternationalforum.com/cms/    , cliccando il 
tasto ACCEDI ALLO YIF DIGITAL. 

Una volta compilati i campi richiesti per la registrazione, ciascun utente riceverà una email con un 
link da cliccare per confermare l’account (controllarne la ricezione anche in spam o posta 
indesiderata). Una volta cliccato il link, l'utente riceverà una email CREDENZIALI (ID e Password) 
da usare il giorno di partecipazione. Chiediamo agli studenti di custodire con cura le credenziali di 
accesso e di porre attenzione al momento della registrazione perché i dati inseriti saranno riportati 
sull’attestato di partecipazione individuale. 
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2) Modalità di partecipazione a YIF 2022 

 Tutte le iniziative del YIF 2022 si svolgono esclusivamente online, dalle 8:30 alle 19:30, accedendo 
con le proprie credenziali alla piattaforma apposita dello YIF 2022. La partecipazione agli eventi 
previsti, consentita solo agli studenti delle classi Quarte e Quinte, è individuale. Ogni singolo studente 
è autorizzato ad assentarsi dalle ore di lezione, uno e solo uno dei tre giorni in cui si svolgerà la 
kermesse, al fine di seguire da remoto gli incontri che meglio ritiene opportuni per il suo percorso di 
orientamento post-diploma. Il programma degli eventi è consultabile sul sito del Liceo Democrito 
oppure al seguente link:  

 https://www.liceodemocrito.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/YIF_2022_programma.pdf 

  

Una volta entrati in piattaforma (con Username e password ottenuti in fase di registrazione), gli 
studenti potranno iniziare la loro partecipazione agli eventi del YIF 2022. 

 

3) Richiesta di attestato di partecipazione  

L' ATTESTATO di partecipazione verrà rilasciato in seguito alla effettiva partecipazione 
al percorso di orientamento. Le attività del percorso sono tracciate in piattaforma per cui l’attestato 
di partecipazione verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno partecipato attivamente alle 
seguenti attività del Salone:  

• Video-colloqui con Università, Istituzioni, Accademie ed Enti 
• Seminari di interesse in live streaming 
• Seminari di interesse on demand 

 

 

L’attestato di partecipazione alla manifestazione potrà essere scaricato da ciascuno studente nella 
propria area riservata  (sempre accedendo con i propri username e password). Gli attestati saranno 
disponibili alla fine della manifestazione e resteranno scaricabili per i successivi cinque giorni 
lavorativi (fino al 15 ottobre alle ore 18,00). 
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