JOB&ORIENTA 2010 – Ventesima edizione
TEMA EDIZIONE 2010
La fabbrica delle competenze: 150 anni di formazione, lavoro e impresa
GIOVEDI 25 NOVEMBRE 2010
ore 10.00-13.00 Auditorium Verdi
INAUGURAZIONE DELLA XX EDIZIONE DI JOB&ORIENTA
a cura di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e VeronaFiere
saluti ETTORE RIELLO, presidente VeronaFiere • FLAVIO TOSI, sindaco Comune di Verona •
GIOVANNI MIOZZI, presidente Provincia di Verona • ELENA DONAZZAN, assessore alle
Politiche dell’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione del Veneto
La fabbrica delle competenze: dall’apprendistato al dottorato
150 anni di formazione, lavoro e impresa
(Proiezione del filmato: 150 anni di lavoro, impresa e formazione)
intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
e confronto con i giovani presenti in sala
MAURIZIO SACCONI
introducono e moderano LISA RUSTICO, Scuola internazionale di dottorato in Formazione della
persona e mercato del lavoro di ADAPT - Università di Bergamo • EMMANUELE MASSAGLI,
Scuola internazionale di dottorato in Relazioni del lavoro di ADAPT - Fondazione Marco Biagi,
Università di Modena
Apprendisti e imprenditori
Premio 150 anni di formazione, lavoro e impresa
Apprendisti che sono diventati imprenditori e imprese venete con 150 anni di esperienza
ore 14.30-17.00 Auditorium Verdi
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E L’APPRENDISTATO
Due modelli a confronto per orientare i giovani a costruire il proprio futuro
I ragazzi raccontano la loro esperienza a livello nazionale e internazionale
a cura di MIUR-Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (DG Istruzione e Formazione
tecnica superiore e per i Rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, DG per lo Studente,
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione e Uffici scolastici regionali) di concerto con
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
in collaborazione con ANSAS, ISFOL, Unioncamere
introduce VALENTINA APREA, presidente VII Commissione Cultura della Camera dei deputati
coordina ANDREA ANDREOLI, giornalista
Sessione Alternanza Scuola-Lavoro
Alternanza Scuola-Lavoro: nuovi contesti di apprendimento per ogni tipo di scuola (video a
cura di ANSAS)
Presentazione di esperienze di alternanza vissute dai giovani
studenti degli istituti ISI “G. Falcone” Pozzuoli (Napoli), Campania • ISI “L. Pirelli” Roma, Lazio •
L.C. “Raffaello” Urbino (Ps), Marche • IIS “F. Bottazzi” Casarano (Lecce), Puglia • ITIS “T.
Buzzi” Prato (Firenze), Toscana • ITIS “G. Galilei” Conegliano (Treviso) Veneto
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Learning Week (video a cura di Unioncamere)
Regione Lombardia
Esperienze di stage in ASL in contesti lavorativi internazionali ed esteri (video a cura di
Unioncamere)
Sessione Apprendistato
a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(video a cura di ISFOL)
Lavoro e imparo: storie di apprendistato. Testimonianze di ragazzi che stanno vivendo
percorsi formativi in apprendistato
Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano
concludono GIANNI BOCCHIERI, capo Segreteria tecnica del MIUR-Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca • GIUSEPPE BERTAGNA, coordinatore Scuola internazionale di dottorato in
Formazione della persona e mercato Università di Bergamo e ADAPT
ore 14.30-17.30 Sala Salieri
COMPETENTI PER COMPETERE
Nuova didattica, istruzione tecnica e occupabilità dei giovani
a cura di MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e ANSAS
Presentazione dei progetti sul nuovo obbligo di istruzione presentati nell’ambito del Concorso
nazionale“Innovadidattica” e dei progetti realizzati nella Regione del Veneto nell’ambito del
programma promosso dall’USR per la promozione dell’innovazione didattica e organizzativa
nell’istruzione tecnica.
introducono STEFANIA FUSCAGNI, commissario straordinario ANSAS • CARMELA
PALUMBO, direttore generale Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
intervengono Istituto Istruzione Superiore “J.C.Maxwell - Nichelino” (TO) • Liceo Scientifico
“Marconi” - Pesaro • Istituto Tecnico Industriale “Planck” - Villorba (TV) • Liceo Scientifico
“Dante Alighieri” - Matera • Istituto Tecnico per il Turismo “Panedda” - Olbia • ITIS “Barsanti” Castelfranco Veneto (TV) • ITCG Einaudi - Bassano del Grappa • ITIS “Segato” - Belluno
VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2010
ore 9.30-12.30 Sala Salieri
LA FILIERA LUNGA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NUOVI SCENARI
PER LO SVILUPPO
a cura di FORMA, ISFOL e Regione del Veneto
presiede e introduce SERGIO TREVISANATO, presidente ISFOL
relazione MAURIZIO DREZZADORE, presidente FORMA
approfondimenti DOMENICO SUGAMIELE, responsabile macroarea Politiche e sistemi formativi
ISFOL • MARIA GRAZIA NARDIELLO, direttore generale per l’Istruzione e Formazione tecnica
superiore e i Rapporti con i sistemi formativi delle Regioni MIUR -Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca • EMMANUELE MASSAGLI, coordinatore Segreteria tecnica Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali
ne discutono GIORGIO SANTINI, segretario confederale CISL • CLAUDIO GENTILI, direttore
Confindustria per l’Education • FULVIO FAMMONI, segretario confederale CGIL
Intervento dell’Assessore alle Politiche dell’Istruzione, della Formazione e Lavoro Regione
Lombardia GIANNI ROSSONI
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conclude ELENA DONAZZAN, assessore alle Politiche dell’Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione del Veneto
ore 10.30-13.00 Auditorium Verdi
PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI -I.T.S.
Formare tecnici superiori nella filiera tecnologica per aumentare l’occupabilità dei giovani e
la competitività del Paese
Costituzione e avvio degli istituti tecnici superiori: la testimonianza dei protagonisti
a cura di MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con Ministero dello
Sviluppo Economico
con la collaborazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, regioni, enti locali, uffici
scolastici regionali, ANSAS, Fondazione Crui e ISFOL
interventi e comunicazioni a cura dei rappresentanti di MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali • Ministero dello Sviluppo Economico •
Regioni ed Enti locali • Parti sociali • 50 fondazioni I.T.S. costituite per le aree tecnologiche:
efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il
Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
ore 10.00-13.00 Sala Vivaldi
CLASSI 2.0: LA SCUOLA PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO
a cura di MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e ANSAS
intervento di apertura ROSSELLA SCHIETROMA, dirigente Ufficio V Direzione generale per gli
studi, la statistica e i sistemi informativi MIUR-Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Le esperienze in corso
introduce FABRIZIO FLORIS, referente per l’innovazione digitale e tecnologica Ufficio IV Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto
intervengono SARA GIANINO, docente Scuola Secondaria di 1° grado “Bonturi -Piubello” San
Bonifacio (Verona) succursale di Prova • MARCELLO ROCCA, docente Scuola SMS “Pascoli”
Cesena
conclude GIOVANNI BIONDI, capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
ore 14.30-17.30 Auditorium Verdi
RICONOSCERE E VALORIZZARE LA PROFESSIONALITÀ DEGLI INSEGNANTI:
QUALITÀ E MERITO
a cura di MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
saluti ETTORE RIELLO, presidente Verona Fiere • ELENA DONAZZAN, assessore alle Politiche
dell’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione del Veneto
Presentazione Piano Nazionale Qualità e Merito (PQM)
Premiazione degli Istituti tecnici che hanno compiuto 150 anni
introduce ROGER ABRAVANEL, autore “Meritocrazia”
coordina GIOVANNI BIONDI, capo dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane finanziarie e strumentali MIUR -Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
ne discutono LUIGI BERLINGUER, deputato europeo, presidente Comitato per lo Sviluppo della
cultura scientifica e tecnologica MIUR • ANDREA GAVOSTO, direttore Fondazione Agnelli •
ATTILIO OLIVA, presidente Associazione TreeLLLe • ANNAMARIA POGGI, presidente
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Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo • GIORGIO REMBADO, presidente
Associazione Nazionale Presidi • FRANCESCO SCRIMA, segretario generale CISL Scuola
SABATO 27 NOVEMBRE 2010
ore 9.00-12.00 Auditorium Verdi
III EDIZIONE CONFERENZA CREATIVA
JOY & JOB 2010 (energia, ambiente e tecnologia) GREEN REPORTER
III edizione della conferenza creativa dove il mondo della scuola e del lavoro si incontrano
dialogando sui nuovi metodi di comunicazione (facebook, youtube, twitter…) con i giovani
coinvolti nella discussione con l’aiuto dei moderatori con gli ospiti del mondo politico,
imprenditoriale, culturale, giornalistico e sportivo.
a cura di Giovani Imprenditori Confindustria Verona
con il patrocinio di Provincia di Verona, Comune di Verona, Consulta degli studenti
con il sostegno di Cattolica Assicurazioni e con il contributo di Cad.it e FreeTree
apertura lavori presenta FEDERICO RUSSO, DJ Radio DJ
Momento celebrativo 20 anni JOB&ORIENTA - 150 anni di formazione, lavoro e impresa
Apertura Joy & Job 2010 lancio video
saluti GIULIO PEDROLLO, presidente GGI - Giovani Imprenditori Confindustria Verona
“Associazione Pleiadi” darà corpo alle “energie” attraverso esperimenti scientifici
intervengono ANDREA SERGIO FANTOMA, capo Dipartimento della Gioventù - Presidenza
Consiglio dei Ministri • GIOVANNI PONTARA, dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di
Verona • PAOLO BEDONI, presidente Cattolica Assicurazioni
intervista a SANDRO VERONESI, Calzedonia (domande preparate dagli studenti dell’Istituto
Silva, Istituto Giorgi, Istituto Galilei) che premia gli studenti dell’istituto 4° classificato al concorso
del 2009 “Web around school”
intervista a ALEX BELLINI, (sport estremo) racconta la sua esperienza con la barca a remi, in
solitaria, sull’Oceano Pacifico
intervista a DORA BIONDANI, responsabile progetto FreeTree (domande preparate dagli studenti
dell’Istituto “Carlo Anti”, Istituto “Marconi”, Istituto “Lavinia Mondin”) che premia gli studenti
dell’istituto 3° classificato al concorso 2009 “Web around school”
ospite musicale SONOHRA
lancio del nuovo concorso “Green Reporter”
saluti MICHELE BAULI, vice presidente Confindustria Verona che premia gli studenti dell’istituto
2° classificato al concorso “Web around school”
conclude GIULIO PEDROLLO, presidente GGI - Giovani Imprenditori Confindustria Verona che
premia gli studenti dell’istituto 1° classificato al concorso “Web around school”
ospite musicale THE BASTARD SONS OF DIONISO, X-Factor 2009
ore 14.30-16.30 Auditorium Verdi
“UNA SCELTA PER CRESCERE”
a cura di COSP Verona in collaborazione con Ufficio Scolastico di Verona
Focus dell’evento: il momento della scelta per il futuro va vissuto come opportunità di crescita
facendo i conti con la realtà. Il COSP assieme alle parti sociali che lo compongono e alla luce
dell’esperienza maturata con le scuole nel campo dell’orientamento scolastico e professionale,
propone un momento di riflessione sul processo decisionale e sull’atteggiamento degli adulti nei
confronti delle scelte da maturare. Qual è il comportamento ideale verso i propri figli o studenti:
interveniamo o lasciamo che i ragazzi e le ragazze scelgano da soli con il rischio di eventuali errori
di valutazione?
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ospiti ELENA DONAZZAN, assessore alle Politiche dell’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione
del Veneto • CARMELA PALUMBO, direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto •
GIOVANNI MIOZZI, presidente Provincia di Verona • FLAVIO TOSI, sindaco Comune di Verona
Presentazione “Le strade per il futuro”
tavola rotonda ALBERTO BAULI, presidente Banco Popolare di Verona • GIANNI BOCCHIERI,
presidente FormaTemp • GIOVANNI PONTARA, dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di
Verona • MAURIZIO DANESE, presidente Verona Innovazione - Azienda Speciale della Camera
di Commercio I.A.A. Verona
Presentazione “La Valigia del genitore”
coordina MARIO PULIERO, direttore TeleArena
conclude CINZIA GIULIANA ALBERTINI, presidente COSP Verona
Al termine dei lavori verranno consegnati ai genitori presenti in sala due strumenti utili per
orientarsi nella miriade delle offerte formative: “Le strade per il futuro” e “La valigia del genitore”.
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