MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 ‐ 30135 VENEZIA

Prot. n. AOODRVE14908/C35a/Uff. V

Venezia, 7 ottobre 2011

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome del
Veneto Statali e Paritarie dell’istruzione secondaria superiore
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
e p. c.

LORO SEDI

(…)

Oggetto: “Verso Job&Orienta 2011” - Conferenza di servizio
Come è noto alle SS. LL., dal 24 al 26 novembre 2011 nei padiglioni della Fiera di
Verona si terrà la XXI^ edizione di Job&Orienta, la manifestazione nazionale promossa dal
MIUR in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e numerosi altri
partner nazionali impegnati nelle attività di orientamento e valorizzazione delle risorse
umane.
Le novità di quest’anno sono in sintesi illustrate nel documento che si allega alla
presente. Si ritiene peraltro opportuno segnalare alla SS. LL. due novità di notevole rilievo
che vedranno particolarmente impegnato l’USR Veneto:
 l’incontro di approfondimento e focalizzazione delle azioni poste in essere per
l’istituzione degli ITS, che si terrà il 25 novembre pomeriggio e si configurerà
come una vera e proprio convention nazionale degli ITS;
 l’attivazione di un’iniziativa pilota di orientamento on demand che consentirà ai
giovani di fruire di veri e propri assaggi d’esperienza; si prevederà infatti la
possibilità per le scuole di prenotare incontri di piccoli gruppi di studenti,
accompagnati dai rispettivi docenti, sia con esperti di aziende (degustazioni
d’impresa) sia con rappresentanti del mondo delle professioni e dei servizi
(panorami professionali).
Per consentire alle scuole di arrivare a Job&Orienta con adeguata preparazione e
soprattutto per concordare forme più consapevoli ed efficaci di coinvolgimento dei
Dirigenti scolastici e degli Insegnanti, si è ritenuto opportuno convocare una conferenza
di servizio, durante la quale saranno concretamente presentate sia le attività proposte,
sia i numerosi altri aspetti innovativi della edizione di quest’anno.
Saranno presenti, oltre allo staff dell’USR Veneto, il Presidente della Commissione
per la riforma dei ordinamenti tecnici e professionali, Prof. Alberto Felice De Toni;
l’Assessore Regionale del Veneto all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Elena Donazzan; il

Coordinatore del Comitato Scientifico di Job&Orienta, Claudio Gentili ed altri responsabili
organizzativi della Fiera di Verona.
Le SS. LL. sono quindi invitate all’incontro di servizio che si terrà
Lunedì 24 ottobre 2011, dalle ore 15.00 alle ore 17.30
presso l’Educandato “Agli Angeli”
Via Cesare Battisti, 8 – 37122 Verona
con il seguente O.d.G.
Saluti di apertura
Ore 15.00
Ore 15.10

Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Beltrame

Verso Job&Orienta 2011

Ore 15.30

Prof. Alberto Felice De Toni

Orientare nella società complessa e nel
quadro delle nuove linee guida per i trienni
della riforma

Ore 15.50

Dott. Claudio Gentili

Presentazione analitica delle attività di
Job&Orienta 2011

Ore 16.20

Ass. Regionale Elena
Donazzan

L’impegno del Regione Veneto

Ore 16.40

Staff USR Veneto

Indicazioni tecniche sulle modalità di
prenotazione degli incontri per le
degustazioni d’azienda e per l’esplorazione
dei panorami professionali

Ore 17.00

Interventi dei partecipanti

Ore 17.20

Conclusioni del Direttore Generale Daniela Beltrame

Considerata l’importanza degli argomenti, si sottolinea la necessità della
partecipazione personale delle SS. LL. accompagnate eventualmente anche dai Referenti
d’Istituto per l’orientamento. I Dirigenti degli UST cureranno la partecipazione dei
Referenti Provinciali per l’orientamento operanti presso gli Uffici Interventi Educativi.
Le spese di viaggio graveranno sui bilanci delle rispettive istituzioni di appartenenza.
Con i più cordiali saluti.
Il Direttore Generale Reggente
Daniela Beltrame

