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Ciao a tutti e benvenuti
a questa 24esima edizione di JOB&Orienta!
Il tema di quest’anno
IMPARARE LAVORANDO

non è stato scelto per
caso; infatti nei Paesi
dove il lavoro si incontra prima di finire gli
studi, il tasso di disoccupazione giovanile è
più basso. In Germania
la disoccupazione giovanile è al 2% e il 50% dei
giovani fa un apprendistato. In Italia i giovani
apprendisti sono il 2%,
mentre la disoccupazione giovanile sfiora il
50%. JOB&Orienta, la
più grande manifestazione nazionale del settore, si propone di es-

sere un luogo di incontro e di discussione dei
grandi temi legati alla
Formazione e al Lavoro
per restituire a noi giovani
informazioni, eventi ed iniziative utili
ad orientarci sulle scelte da fare per il nostro
futuro “prossimo”.

Quindi alla domanda “mi
conviene andare a Job”,
noi rispondiamo di sì
perché è il posto giusto
per trovare risposte e
magari prendere decisioni. Quest’anno troveremo importanti Novità
la principale sarà la
presenza di PERCORSI
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INFORMAZIONE ORIENTAMENTO OPPORTUNITÀ
ESPOSITIVI a tema,
facilmente riconoscibili
per i diversi colori.
Molto interessanti i
percorsi extra:
-JOBinGreen
-JOBInternational

Job&Orienta in questa
edizione vuole diventa1

re un grande Youth
Corner in cui i giovani
potranno trovare risposte, informazioni e opportunità.
E dopo la “carica” dei
sessantatremila
della
scorsa edizione, vi aspettiamo ancora più

numerosi e auguriamo a
tutti buon viaggio in
Job!
N.B. Registrati sul sito
e stampa il biglietto
per l’ingresso. Per notizie e informazioni vai
www.joborienta.info/it/

COSA MI ASPETTO DA JOB?
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CERCARE LAVORO
Allo stand della Regione Veneto moduli
formativi di orientamento e
ricerca
del lavoro presentati
in maniera innovativa
e coinvolgente
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RITROVARE IL LAVORO CHE NON C’È
Leggendo gli ultimi dati
ISTAT del 2014 vediamo
una situazione ancora
preoccupante sul fronte
del mercato del lavoro in
Italia. La cosa positiva è
che a giugno il tasso di
disoccupazione è calato,
ed anche il numero di
disoccupati è diminuito
del 2,4%, ma è ancora
altissimo con i suoi 3
milioni 153 mila. La notizia negativa è che a livello giovanile, ovvero entro
la fascia anagrafica compresa tra i 15 ed i 24
anni, si contano ben 701
mila giovani “a spasso”,
il 43,7% dei totali.
Nell’area
d e l l ’ e u ro ,
l’indice del tasso di disoccupazione si ferma all’
11,5%, con una diminuzione rispetto al 2013.
da fonte ISTAT
Questa notizia ci rincuora un po’ e ci fa ben sperare, certo se osserviamo la tabella a fianco
troviamo dati non molto
confortanti e la nostra
riflessione è come fare
ad invertire il trend negativo ed agganciarci a
quello più virtuoso di alcuni Paesi europei :
Primo contiamo che anche in Italia, la sinergia
tra mondo formativo e
mondo produttivo possa
cambiare in modo positivo il trend occupazionale.
Secondo mondo della
formazione e mondo del
lavoro devono necessa-

riamente incontrarsi per prepararci ad essere
adulti occupati e responsabili, affinché il Paese
Italia con il nostro contributo possa riprendere a crescere e ad affermare il Made in Italy
nel mondo.
Come Job può contribuire a questo?
All'evento, oltre ai percorsi tematici previsti
per tutti i partecipanti, che possiamo scegliere
secondo le nostre aspirazioni e attitudini, sono
stati pensati itinerari guidati, con l'aiuto di
ENAIP, ISFOL e Maestri Del Lavoro, nella
giornate di giovedì 20 novembre 2014, dalle
15.00 alle 16.00 e venerdì 21 novembre 2014
dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Ogni itinerario
prevede una prima accoglienza allo stand, una
visita, l'illustrazione del programma "Garanzia
Giovani", interviste e testimonianze, e, naturalmente, il coinvolgimento dei giovani.
Il target dell'iniziativa sono i ragazzi/e tra i
17 e i 19 anni, individuati dagli enti di formazione professionale segnalati da Youth Corner
o inviati dalle proprie scuole di appartenenza.
Consultate il sito, troverete tutte le informazioni utili.
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In linea con gli impegni ambientali di Expo Milano 2015,
il cui tema sarà “Nutrire il pianeta. Energia per la Vita”, l’edizione 2014 JOB&Orienta lancia il nuovo profilo
JOBinGreen. Segui EXPO-Generation “I giovani e le imprese insieme per Expo 2015” Auditorium Verdi giovedì
20 ore 11-12.
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di Carlo Ferrarini
Leonardo Ferrari

FONDATA SUL
LAVORO:
Alternanza,impresa,di
dattica,bottegascuola, apprendistato
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ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Il tema del lavoro è parte integrante
di tutte le riflessioni che sono in corso sul e nel sistema scolastico formativo, ed è anche la preoccupazione
principale e motivo di ansia per gli
studenti nei loro ultimi anni scolastici. Il Governo, per facilitare ai giovani il passaggio dal sistema formativo a
quello lavorativo e per dare soluzione
a questo problema, ha istituito l'
"alternanza scuola/lavoro".
L'alternanza consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati,
verificati e valutati sotto la responsabilità delle Istituzioni scolastiche,
sulla base di apposite convenzioni con
le imprese e con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o con enti pubblici
e privati, ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazioni lavorative che non
costituiscono rapporti di lavoro.
(art.4 D.lgs.15 aprile 2005, n77)
Il decreto, che interviene a mediare
tra l'azienda e lo studente, è come un
cuscinetto tra due organi in movimento: senza di esso l’attrito potrebbe
essere forte. Ma in questo periodo di
crisi le aziende non sembrano avere
incentivi per investire negli studenti;
inoltre il sistema scolastico italiano
non prepara in maniera completa lo
studente al mondo del lavoro, spesso
si limita a trasmettere teorie, che
trovano poi poche corrispondenze
nella vita lavorativa. Allora ci chiediamo: qualcuno che si interessa davvero
del nostro futuro c’è? Guardiamo fuori dall’Italia.
In Germania sono presenti attualmente due tipologie di alternanza scuola
lavoro ossia: l'alternanza formativa
offerta da istituti a indirizzo profes-

sionale di livello secondario superiore e
l'alternanza lavorativa che si sviluppa
nell'ambito del sistema duale.
L'apprendimento delle competenze professionali del sistema duale si basa sulla combinazione di teoria e pratica. La
scuola professionale è come un'azienda: è interamente dedicata alla formazione dei giovani che apprendono in larga parte sul luogo di produzione e nel
tempo rimanente sono tenuti a frequentare la scuola professionale.
Al lavoro si apprendono gli elementi
base relativi all’ indirizzo scelto e a
scuola i contenuti teorici, quindi entrano in gioco tre figure principali: l'apprendista, il formatore e l'istruttore.
Al termine della formazione il giovane
deve superare un esame finale che si
terrà presso la Camera dell'Artigianato, la Camera del Commercio o dell'Industria con lo scopo di accertare se si
possiedano le competenze per esercitare la professione.
Un altro esempio di sistema formativo
improntato sull’ alternanza è quello inglese: basato sempre sull’<imparare facendo> dei colleghi tedeschi. Rispetto
agli altri sistemi scolastici europei,
però non esiste un curriculum obbligatorio, ma è lo studente stesso che
definisce il proprio curriculum, in
base alle qualifiche che intende ottenere, al percorso formativo successivo e all’offerta formativa da
parte delle Istituzioni.
Auspichiamo quindi che Job possa essere un’occasione da non perdere per
discutere, trovare soluzioni e percorsi
formativi nuovi in Italia, in grado di
incentivare la collaborazione tra scuola
e mondo del lavoro, per poter finalmente arginare la disoccupazione giovanile e concorrere a far crescere il Paese.
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Assolutamente da non perdere!
Eccoci
qua, quasi
pronti
anche
quest'anno per la 24°
edizione
di
JOB&Orienta.
Ma quali sono gli appuntamenti da non
perdere?
Quest'anno sarà più
facile orientarsi, perché potremo scegliere di visitare stand e
iscriverci a workshop
personalizzando così
la nostra visita
Suggeriamo anche gli
eventi più interessanti!

Giovedì 20 novembre
consueta cerimonia di
apertura, alle 10,30
all'auditorium Verdi.
In tale occasione si
svolgerà la premiazione delle “Olimpiadi
dei mestieri”.
Più tardi alle 12:30 in
sala Vivaldi potremo
assistere a un incontro
sul
tema
“Servizio
nazionale
civile: tra presente
e futuro”, in cui verrà presentato un primo bilancio sulle iniziative già avviate,

oltre le nuove iniziative che verranno avviate a breve.
Venerdì mattina un
convegno sugli ITS,
intitolato: ITS: la
formazione avanzata
per rilanciare il made in Italy. Si discuterà
sull'importanza di investire in
questa valida alternativa
all'Università,
per formare personale altamente specializzato e rendere di
nuovo competitivo il
made in Italy.

Oltre a proposta di
appuntamenti

Altri appuntamenti

culturali di alto livello
troveremo anche
mostre e perfomance
artistiche
SAVE THE DATE

7

Giovedì 20 Novembre:
-ore 11.00-12.00
stand Unioncamere
LA TERRA DÀ LAVORO: DALLA
CONSERVAZIONE
DELLA NATURA
ALLA NUOVA AGRICOLTURA
Workshop rivolto agli
studenti di scuola
secondaria superiore
e agli universitari,
laureati e laureandi,
del primo triennio.
Prenotazione obbligatoria

Venerdì 21 Novembre:
-ore 9.30-13.00 Sala
Respighi
Grande Evento
L’ALTERNANZA
FORMATO EUROPEO: INCONTRO
EUROPEO EVTA
-ore 11.30-13.30 Sala
Rossini
PROVA CON ALPHA
TEST IL TEST DI
AMMISSIONE ALLA TUA FACOLTÀ!

Sabato 22 novembre
-ore 9.30-10.00
stand Unioncamere
LA RIVOLUZIONE
DEI GREEN JOBS
Una panoramica di
quelli che vengono
definiti “lavori verdi”.
Prenotazione obbligatoria
-ore 10.00-12.00 Sala
Bellini
Convegno Istituzionale
GIOVANI PROTAGONISTI DELLA
SFIDA e Innovazione
una risorsa per il
Paese.

FERRARIS

Orario d’apertura:
d’apertura dalle ore 9.00 alle 18.00 INGRESSO
GRATUITO
Luogo: Quartiere Fieristico di Verona
Viale del Lavoro, 8 37100 Verona
Tel. 045 8298111 Fax 045 8298288 web:
www.veronafiere.it
Come raggiungere la fiera?
In auto
A4 Milano-Venezia: uscita Verona Sud
A22 Modena-Brennero: uscita Verona Nord
informazioni: 840 04 2121
In treno
Stazione Verona Porta Nuova
informazioni: 892021
in aereo
Aeroporto “ Valerio Catullo ” di Villafranca
informazioni: tel. 045 8095666
in autobus
Linee dalla stazione ferroviaria: n. 21

#JobOrienta

Redazione JOB&Orienta giovani
Sede ITT “ Galileo Ferraris ”
Via del Pontiere 40 – Verona
Tel: 045 595855 fax 045 8004630
info@ferrarisvr.it · www.ferrarisvr.it
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