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Job&Orienta 2015 - XXV mostra convegno nazionale sull'orientamento, scuola, formazione,
lavoro - Fiera di Verona 26/28 novembre 2015 - Invito alla partecipazione dei Dirigenti
scolastici e dei docenti da loro designati.

Il lavoro, una realtà che educa è il focus della 25a edizione del Salone nazionale dell’orientamento,
JOB & Orienta, che si terrà dal 26 al 28 novembre 2015 presso la Fiera di Verona. Un tema importante,
affrontato con un ricco calendario culturale di convegni, seminari e workshop, in cui sarà possibile
ascoltare e dialogare con esperti e testimoni di livello nazionale ed europeo.
Saranno presentate esperienze, organizzati dibattiti su aspetti cruciali aperti dalla L.107/2015 quali: la
progettazione dell’Alternanza Scuola Lavoro con le novità dell’estensione a tutte le tipologie di percorso
nell’istruzione secondaria di secondo grado, l’orientamento scolastico e professionale, gli ITS e la sfida
delle competenze professionali maturate in sperimentazioni assistite (es. Olimpiadi dei mestieri), le
certificazioni europee quali l’EUROPASS, il contributo delle competenze digitali e linguistiche nella
formazione dei giovani, per citare alcuni eventi di particolare rilevanza sia per gli studenti che per gli
operatori scolastici.
Conoscere, sperimentare, apprendere sono le tre parole chiave che definiscono lo stile operativo con
cui la manifestazione propone agli studenti simulazioni di colloqui di lavoro, scelta e stesura di un
curriculum vitae adeguato ai contesti, utilizzo delle proposte presenti in numerosi stand per acquisire
informazioni su percorsi di studio, competenze richieste per diversi profili professionali, conoscenza di enti
e agenzie di possibile interesse occupazionale, strutture universitarie e offerte formative diversificate.
Con specifico riferimento agli studenti, affinché la loro partecipazione non rimanga scollegata dalle
attività di orientamento che le scuole sono obbligate a progettare, con la precedente circolare prot.
AOODRVE 13401 del 20 ottobre 2015, questo Ufficio aveva suggerito di trasformare le visite degli
studenti in una attività formativa personalizzata di apprendimento-orientamento, che prepari gli
studenti a riflettere sul loro progetto di sviluppo, ad esplicitare i loro bisogni e, attraverso una raccolta
organizzata di domande sotto la guida degli insegnanti, a formulare un loro progetto personale di ricerca
delle informazioni all’interno delle proposte di orientamento del Job. Alla circolare è stata allegata una
traccia di modulo per l’accompagnamento degli studenti all’autovalutazione dei loro interessi e per una
riflessione sulle informazioni acquisite che, per una pronta evidenza, si allega nuovamente alla presente
(allegato n.1).
La mostra convegno nazionale offre anche opportunità di formazione e aggiornamento per i dirigenti
scolastici e per i docenti, in quanto con l’interessante calendario culturale di convegni, seminari e
workshop, pone l’accento sul cambiamento del ruolo della scuola, che diventa luogo di costruzione e di
accompagnamento personalizzato del progetto di vita scolastico - professionale, anche in apprendistato.
L’invito ai Dirigenti scolastici è di consultare il sito www.joborienta.info per leggere e scaricare il
programma culturale aggiornato, suddiviso sulle tre giornate di apertura e per organizzare la propria
presenza, assieme a quella del personale scolastico designato.
I Dirigenti scolastici e i Docenti da loro designati, nelle tre giornate del 26, 27 e 28 novembre, potranno
riflettere sull'identità e sulla mission della scuola e individuare il suo peculiare contributo affinché
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l'opportunità lavorativa possa rappresentare per le studentesse e per gli studenti un'esperienza
educativa, in quanto intenzionalmente costruita. La L. 107/2015, ai commi 33-41, in continuità con il
Dlgs. 77/2005, affida alla responsabilità dell’istituzione scolastica la realizzazione dell'Alternanza Scuola
Lavoro, compito che implica un profondo ripensamento sia sulle scelte metodologiche e organizzative, sia
sul senso stesso della propria offerta formativa.
Alle scuole del Veneto, da anni impegnate in questo sforzo innovativo con risultati di eccellenza, si
segnalano, tra quelli elencati in allegato (allegato n. 2), come occasioni di scoperta di nuove piste, ma
anche di verifica del cammino intrapreso, due eventi organizzati dalla Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR.
1. Giovedì 26 (h. 14 – 16.30, sala Rossini)
il convegno “La Guida Operativa sull’Alternanza scuola lavoro” è l’occasione di presentazione
delle linee guida, in cui si dettagliano modi e strumenti di interazione tra scuola e realtà
lavorativa durante l'intero processo: dalla fase progettuale ("co-progettazione") fino a quella del
riconoscimento, con la certificazione delle competenze, degli apprendimenti acquisiti da parte
degli studenti in ambito non formale attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro.
2. Giovedì 26 (h. 16.00 – 17.30, sala Salieri)
Ulteriori stimoli sul tema del riconoscimento degli apprendimenti da parte di soggetti "altri", in
una prospettiva diversa, speculare rispetto a quella della certificazione in alternanza, sono offerti
dal convegno “Europass (il Portafoglio di documenti per la trasparenza dei titoli e delle
competenze): il Supplemento al Certificato di scuola secondaria di secondo grado”,
durante il quale saranno presentati i modelli nazionali, distinti per percorsi e indirizzi, del
Supplemento al Certificato Europass, alla cui elaborazione hanno contribuito le Reti venete
dell'alternanza.
Il Supplemento al Certificato, che accompagnerà il diploma di Stato, in quanto strumento di
trasparenza consentirà, nei Paesi che hanno adottato Europass, una migliore leggibilità, in termini
di competenze e possibili sbocchi professionali, del titolo di studio conseguito dagli studenti
italiani, con una facilitazione quindi per la mobilità transnazionale e la prosecuzione dei percorsi
sia formativi sia lavorativi.
Si suggerisce pertanto alle SS.LL. di individuare sin d'ora le figure da coinvolgere e di trovare
le soluzioni organizzative più adeguate al fine di favorire la loro partecipazione. Questo Ufficio
intende raccogliere entro il 18 novembre 2015, attraverso i moduli on line di seguito riportati,
sia i nominativi dei partecipanti designati dalle SS.LL., sia eventuali quesiti e segnalazioni sui
punti su cui focalizzare l’attenzione dei relatori.
Link per l’iscrizione al
https://goo.gl/gqQvkN;

Convegno

“La

Guida

Operativa

sull’Alternanza

scuola

lavoro”

Link per l’iscrizione al Convegno “Europass … il Supplemento al Certificato di scuola secondaria di
secondo grado” https://goo.gl/mBzHLt ;
In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame
allegati n. 2
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