
TUTORIAL

Come iscriverti alle
iniziative di orientamento



Collegati al sito di Young#1
www.young.co.it



Alla voce del menu VISITARE, fai 
click su ISCRIVITI ALLE INIZIATIVE 

DI ORIENTAMENTO

#2
Iscriviti alle iniziative di 
orientamento



Tra le schede proposte, seleziona quella 
corrispondente al giorno in cui vuoi 

partecipare a Young

#3
ATTENZIONE

Accanto alla data è indicata la tipologia di scuola a cui sono 
dedicati gli incontri previsti in programma quel giorno.

SABATO 21 è diviso in due schede, la prima dedicata alle 
iniziative per gli studenti delle Scuole Medie, la seconda per 

quelle delle Scuole Superiori e Universitari.



Nella lista a seguire sono elencate tutte le 
iniziative su prenotazione previste nel 

programma di giornata e i posti rimanenti per 
ogni iniziativa.

#4



Indica il numero di studenti che vuoi iscrivere 
ad ogni iniziativa utilizzando le finestre a 

scorrimento che vedi sulla destra.

#5



Una volta indicati tutti i numeri di partecipanti 
che vuoi iscrivere ad ogni iniziativa, scorri la lista 

in basso e fai click su REGISTRATI a fondo pagina.

#6



Verrai reindirizzato su EVENTBRITE, la 
piattaforma online che Young utilizza per 

gestire le iscrizioni alle sue iniziative.

Per prima cosa ti verrà mostrato un riepilogo 
della tua registrazione.#7



Più in basso, compila i campi obbligatori 
richiesti da Eventbrite per completare la 

registrazione.

#8
ATTENZIONE

Indirizzo email e password ti 
serviranno per consultare 

e/o modificare la tua 
iscrizione su Eventbrite.



Compila i campi obbligatori a fondo pagina.

Queste informazioni serviranno allo Staff di 
Young per gestire la tua registrazione.

Per concludere, fai click su
COMPLETA REGISTRAZIONE.

#9



HAI FINITO
La tua registrazione è stata inviata allo Staff di Young!

Riceverai da Eventbrite un’email di conferma della tua 
registrazione con il riepilogo delle iniziative a cui vuoi partecipare.

Stampalo e portalo con te a Young, ti servirà come promemoria 
per non perderti nessuna iniziativa!



«Mi sono accorto di un errore ma ho già confermato la registrazione, cosa posso fare?»

DOMANDE FREQUENTI

Dal sito www.eventbrite.it, dopo aver effettuato l’accesso con l’indirizzo
email e la password utilizzati in fase di registrazione,
potrai consultare i tuoi biglietti e annullare l’ordine.

A questo punto, dal sito di Young potrai effettuare una nuova registrazione.

«Vorrei fare delle modifiche alla mia registrazione ma non ricordo le credenziali di 
Eventbrite, posso effettuare una nuova registrazione direttamente dal sito di Young?»

No, così facendo registreresti i partecipanti due volte e toglieresti spazio
nelle sale di Young ad altri ragazzi che vogliono seguire la tua stessa iniziativa!

Chiamaci al numero +39 031 637327, ti aiuteremo noi a modificare
la tua registrazione. Così facendo ci sarà spazio sufficiente per tutti!


