
 

Spett.le Istituto Scolastico 

 

Alla c.a. Dirigente Scolastico 

Alla c.a. Corpo Docente 

 

 

Le iniziative sulla SOSTENIBILITA’ di YOUNG DIGITAL 

 
Siamo lieti di segnalarVi alcune iniziative di rilievo previste nel calendario eventi di YOUNG DIGITAL, l’evento 
digitale per l’orientamento dedicato a studenti e famiglie del territorio di Como e Lecco, attualmente in fase 
di svolgimento fino al prossimo 16 gennaio.   
 
La Camera di Commercio di Como-Lecco propone al Vostro Istituto la partecipazione di docenti e studenti ai 
seguenti incontri digitali: 
 

- INCONTRO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
TITOLO: Il benessere ha un sacco di risposte, scopritele tutte nel mondo microscopico degli ingredienti 
DATA: 13 gennaio 2021 
ORARIO: 10.00 – 11.00 
RELATORI: 
Dott.ssa Patrizia Origoni - Marketing & Communications Manager Sacco System 
Dott.ssa Eleonora Castelli - CSR & Sustainability Manager Sacco System 
Descrizione: 
Saremo accompagnati nell'universo della scienza vera; verrà raccontato un mondo a molti nascosto: il mondo 
microscopico degli ingredienti studiato da scienziati e professionisti dell'alimentazione e contenuto nei cibi 
che mangiamo 
 
Tale incontro è rivolto anche ai singoli studenti e alle famiglie ma, svolgendosi in orario mattutino, è 
particolarmente indicato per i 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: https://www.eventi-
digitali.online/youngdigital/evento.php?id=126 
 
  

- INCONTRO PER RAGAZZI, DOCENTI E GENITORI 
TITOLO: Clima e plastica condanna da subire o sfida da vincere?  Un mare di opportunità 
DATA: 14 gennaio 2021 
ORARIO: 17.30 -18.30 
RELATORE: Mariasole Bianco - Biologa marina e divulgatrice scientifica 
  
Descrizione: 
Innamorata del mare sin da bambina, Mariasole Bianco ha deciso di dedicare la propria vita alla scoperta 
delle bellezze marine e alla tutela del nostro patrimonio blu. E' diventata così una delle voci più accreditate 
e stimate che racconta che il nostro mare è in pericolo per una serie di minacce ma che dà anche voce alle 
numerose soluzioni di cui disponiamo per cambiare rotta. 
Per le iscrizioni all’incontro siete pregati di accedere al seguente link: https://www.eventi-
digitali.online/youngdigital/evento.php?id=153 
 
La partecipazione ai singoli incontri prevede il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla 
formazione sulla SOSTENIBILITA’ 
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Ricordiamo che tutti gli eventi di orientamento di YOUNG DIGITAL sono prenotabili dal sito:  
 

http://www.eventi-digitali.online/youngdigital 
 
Per l’orientamento dopo la terza media sono presenti le scuole Secondarie di Secondo Grado delle Province 
di Como e di Lecco: Istituti Superiori Statali, Istituti Superiori non Statali, Centri di Formazione 
Professionale. 
 
Fino al 16 gennaio gli studenti (soprattutto del secondo e terzo anno) e le famiglie del Vs. Istituto potranno, 
previa prenotazione: 

- partecipare a numerosi seminari informativi live per la presentazione delle offerte formative da 
parte degli Istituti secondari di secondo grado; 

- fissare i colloqui, a gruppi ristretti, con gli orientatori degli Istituti scolastici e dei Centri di 
Formazione Professionale. 

 
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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