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Venezia, 14 novembre 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e p. c.
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del
primo ciclo di istruzione statali e paritari
del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Job&Orienta 2013- Salone nazionale dell’orientamento
Verona, 21-23 novembre 2013
Dal 21 al 23 novembre, presso la Fiera di Verona, si terrà la manifestazione
J0b&Orienta, mostra convegno nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione, il lavoro.
Tema centrale di questa ventitreesima edizione è “Trovare lavoro a Scuola: il dialogo
scuola-lavoro tra orientamento, stage, esperienze di alternanza”, tema di grande attualità, che
coinvolge Dirigenti scolastici, docenti e operatori dell’ orientamento.
Si fa ancora più urgente, infatti, nell’attuale contesto storico, la necessità di un miglior
raccordo tra scuola e lavoro, tra chi istruisce e chi produce, per individuare nell’introduzione di
percorsi in azienda una priorità per la scuola del futuro, indispensabile a comprendere meglio il
funzionamento del mondo del lavoro.
Obiettivo prioritario della manifestazione è pertanto far conoscere, promuovere e
valorizzare gli strumenti volti ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, favorendo l’incontro
tra i giovani e le imprese, le pubbliche amministrazioni, gli enti di formazione, i centri per l’impiego,
le agenzie per il lavoro.
Negli Stand del MIUR e dell’USR Veneto si potranno avere contatti diretti con realtà
territoriali, esperienze di alta formazione e di alto artigianato, di cultura e arte la cui scansione
temporale sarà diffusa tramite sito USR Veneto e Sito ufficiale della Fiera di Verona.
Inoltre si ricorda il programma culturale, consultabile sui siti istituzionali, di cui riportiamo
breve sintesi:
• giovedì 21 novembre 2013 ore 10.30 – 12.30 “Mobilità degli studenti:strumenti e
procedure per la trasparenza delle qualifiche”
• giovedì 21 novembre 2013 ore 14.00-16.00 “L’Alternanza Scuola Lavoro.. una
opportunità per l’occupazione dei giovani”
• giovedì 21 novembre 2013 ore 14.00-16.00 “Verso Erasmus plus”
• venerdì 22 novembre 2013 ore 10.30 – 12.30 3^ Convention Nazionale ITS alla
scoperta del futuro della tecnica e della formazione avanzata in Italia
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•
•
•

venerdì 22 novembre 2013 ore 14.30 – 17.30 “Gli Istituti Tecnici Superiori a tre
anni dallo start-up:bilanci e nuove prospettive”
venerdì 22 novembre 2013 ore 14.30 – 17.30 “Olimpiadi e informatica dalla
Scuola all’Università, dall’Università alla Scuola”
sabato 23 novembre 2013 ore 10.00 – 12.30 “Le nuove frontiere dell’Educazione
degli Adulti dai centri territoriali permanenti verso i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti”.

Le SS. LL. sono nuovamente invitate a diffondere tra docenti e studenti le notizie relative ai
convegni e alle iniziative che saranno proposte nell’ambito di Job&Orienta e ad essere loro stessi
presenti, compatibilmente con i loro impegni, alle numerose attività.
Si ricorda infine che con la registrazione al sito ogni visitatore potrà scaricare il proprio
badge personale per l’ingresso in fiera, provvisto di un QRcode per accedere a tutte le informazioni
sugli espositori e gli eventi in programma.
Per informazioni dettagliate si può contattare la Segreteria dell’agenzia responsabile di tutto
il sistema organizzativo: LAYX srl - tel. 049 8726599; job@layx.it .
Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Vice Direttore Generale
f.to Gianna Marisa Miola
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L’Ufficio Scolastico Regionale. in collaborazione con l’Ente Fiera di Verona ha organizzato i
seguenti eventi:
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