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CIRCOLARE N. 51 
 

OGGETTO: Young International Forum – 2022 Digital edition 
 
Si comunica che dal 5 al 7 ottobre si terrà l’edizione dello Young International Forum in modalità 
completamente digitale. La scelta di trasferire tutte le attività del Salone su piattaforma digitale è 
legata al prioritario obiettivo della sicurezza dei partecipanti, ma riproduce esattamente l'esperienza 
del Salone fisico.  
 
Gli studenti potranno visitare le aree espositive unicamente in orario extrascolastico registrandosi 
e prenotandosi in modo autonomo all'indirizzo http://www.younginternationalforum.com/ 
  
Per partecipare ogni studente deve registrarsi alla piattaforma per ottenere username e password, 
una volta iscritto ed effettuato l’accesso, lo studente sarà libero di partecipare a tutto quello che 
preferisce. Lo studente riceverà l’attestato di partecipazione per le attività a cui ha partecipato e che 
sarà generato in base ai dati inseriti in fase di registrazione. 
Prima di registrarsi leggere il programma allegato ed individuare le attività di interesse e le giornate 
in cui si svolgono. 
 
Per iscriversi eseguire i seguenti passi: 
- accedere al sito web:   http://www.younginternationalforum.com/ 
- cliccare il tasto “Accedi allo YIF digitale”  
- cliccare sul tasto “Registrati” e scegliere di accedere come Studente Scuole Superiori 
- indicare sempre come indirizzo email il proprio indirizzo personale (non quello della scuola) 
- indicare il nome della scuola IIS Via dei Papareschi 
- 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. 

 
 
Per istruzioni vedere anche il video tutorial 
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Video Tutorial – come effettuare la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=mguvA0-
8hUs  
 
L' ATTESTATO di partecipazione verrà rilasciato in seguito alla effettiva partecipazione al percorso di 
orientamento (Video colloqui e Seminari). 
Potrà essere scaricato da ciascuno studente nella propria area riservata  (accedendo con i propri 
username e password). Gli attestati saranno disponibili dall’ 8 ottobre alle ore 9 e resteranno 
scaricabili per i successivi 5 giorni. Dopo questo termine non sarà più possibile ottenere il proprio 
attestato. 
 
Per gli ultimi aggiornamenti vi preghiamo di consultare il sito ufficiale della manifestazione e i canali 
social  
   
Instagram      younginternationalforum 
Facebook      Official Young International Forum Fanpage  
Twitter           @YIForum 
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