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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Fondi 9 novembre 2020 

OGGETTO:    YouthLab 2020 ciclo di seminari online organizzati da Informagiovani Roma Capitale 

 

Si rende noto che, dal 10 Novembre al 10 Dicembre 2020, avranno luogo un ciclo di seminari online per illustrare 
le opportunità offerte ai giovani che desiderano affacciarsi al mondo del lavoro con una marcia in più. 

YouthLab è il ciclo di seminari online organizzati da Informagiovani Roma Capitale con l’intento di esplorare 
alcuni dei settori produttivi a più alto tasso di innovazione, che grazie all’incontro con la tecnologia offrono 
maggiori opportunità ai giovani. 

I settori in cui la tecnologia modifica le dinamiche produttive e creative sono i più diversi, accomunati tutti però 
da un'amplificata opportunità di accesso offerta ai ragazzi proprio in virtù della loro maggiore capacità di adattarsi 
ai cambiamenti in atto: medicina, design, robotica e professioni innovative offrono così un nuovo trampolino di 
accesso ai nativi digitali.  

Calendario: 

 0 novembre  YouthLab - Digitale 
 25 novembre YouthLab - Intelligenza artificiale e robotica 
 3 dicembre YouthLab - Tecnologia per la medicina 
 10 dicembre YouthLab - Creativity Focus | Design industriale 

 

Come partecipare 

La partecipazione ai seminari online è libera. Basta collegarsi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom nel 
giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni. Sarà poi possibile richiedere un colloquio 
individuale per approfondire il proprio progetto scrivendo all’indirizzo mail centro@informagiovaniroma.it. 

Informazioni 

Centro Servizi per i Giovani 

Indirizzo: Piazza Orazio Giustiniani, 4 - 00153 ROMA (RM) 

Telefono: 06.82077445 - 06.82077446 - 06.82077447 

Email: centro@informagiovaniroma.it 

Sito web: http://www.informagiovaniroma.it 

Per assistenza nella gestione dei collegamenti e per ulteriori informazioni in merito all’iniziativa,  gli 
studenti potranno rivolgersi alle docenti referenti: prof.ssa Roberta Cannella e prof.ssa Carmela 
Castiglione 

  


