
 

Presenta 

"L’IMPORTANZA DELLA PROPRIA IMMAGINE COME STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE" 

INCONTRO DI ORIENTAMENTO 
8 Novembre 2013 - Istituto Tecnico  Economico di Ceccano - Frosinone                                                           

Ore  10.45  
 
 
Oggi, 8 Novembre 2013, presso l’ Istituto Tecnico Economico (ITE) di Ceccano, Frosinone, 

Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, ha organizzato insieme all' ITE un 

evento di orientamento dal titolo: "L’IMPORTANZA DELLA PROPRIA IMMAGINE COME 

STRUMENTO DI COMUNICAZIONE". E' intervenuta Cristina Lazzari, consulente di immagine, 

che attraverso la proiezione di slide ha illustrato ai presenti il concetto di “immagine”, 

evidenziando: la prima impressione (l’impatto psicologico e le successive implicazioni); il self 

marketing (la persona come prodotto da lanciare sul mercato); l’immagine professionale (i codici 

delle professioni) ed esempi di dress code. 

Sono, inoltre, intervenuti il D.S. 

Alessandra Nardoni, il Presidente 

di YF Giovanni Cinque, il 

coordinatore della segreteria YF 

Gianluca D'Angelo e il Prof. 

Luciano Reali. Ha moderato 

l'incontro la Prof.ssa Cinzia 

Vollero. Notevole e' stata la 

risposta degli studenti che hanno 

mostrato interesse e partecipazione al dibattito. 

Giovanni Cinque ha dichiarato: "Sensibilizzare gli studenti sull'importanza della propria immagine, 

come strumento di comunicazione, anche attraverso i social network, e' uno degli obiettivi di 



Yourfuture". Interessante il contributo di Gianluca D'Angelo che raccontando la propria esperienza 

personale all’interno di YF ha stimolato il dibattito. 

Durante l'incontro sono stati analizzati gli aspetti positivi e negativi dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie web per la condivisione e lo scambio di informazioni. 

Presenti nell'Aula Magna, i rappresentanti dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera di Ceccano, l’Istituto Tecnico  Economico di Ceccano e 

l’Istituto Tecnico Economico di Ceprano. 

Il Dirigente Scolastico, Alessandra Nardoni, si e' dichiarata soddisfatta dell’ incontro ed ha invitato 

i presenti ad organizzare nuove iniziative in tal senso. Presenti al dibattito le telecamere di Lazio Tv 

e giornalisti locali. 

 

 
 
ASSOCIAZIONE YOURFUTURE-YF  
  
Yourfuture -YF vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 
principi della solidarietà e dell’equità sociale. L’associazione intende sviluppare, in particolare nei 
giovani, quelle competenze e quelle capacità utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di 
contribuire al progresso della società civile.  
 
 
UFFICIO STAMPA: +39 06.3213956 - +39 3207282636 – ufficiostampa@youarefuture.it 
 
 

	  

	  



	  

	  


