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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
del Veneto
OGGETTO: workshop e seminari INAIL all’interno del Job & Orienta 2017
All’interno di Job & Orienta 2017, 27^ Mostra convegno nazionale, orientamento, scuola, formazione e
lavoro, in programma presso la Fiera di Verona dal 30 novembre al 2 dicembre 2017, l’INAIL propone
per la giornata di venerdì 1 dicembre alcuni workshop di particolare interesse sulle tematiche della
salute e sicurezza:
 ore 9.30–10.45 – Workshop “Take it easy, il futuro è nelle tue mani”
 ore 11–12.15 – Workshop “Sicuramente a scuola”, rivolto in particolare ad insegnanti e allievi
delle scuole secondarie di I° grado
 ore 12.30–13.30 – Workshop “A caccia di Mostrischio”, rivolto in particolare ad insegnanti e
allievi delle scuole primarie
 ore 14–15.30 – Workshop “Il rischio tra i banchi di scuola: come si infortunano gli studenti e gli
insegnanti”, rivolto in particolare agli operatori scolastici che si occupano di sicurezza e
prevenzione
Per aderire ai workshop è necessaria l’iscrizione, utilizzando l’allegato modulo.
Tenuto conto dell’importanza delle tematiche trattate, si segnala inoltre il seminario “Salute e sicurezza
sul lavoro nelle scuole”, rivolto ai Dirigenti Scolastici ed agli operatori scolastici che si occupano di
sicurezza e prevenzione, in programma sempre venerdì 1 dicembre, ore 14–18, presso la sala Respighi.
Ricordando che il calendario completo delle iniziative dell’INAIL all’interno del Job & Orienta è
disponibile al link: http://www.joborienta.info/inail-2017/, si allega il programma del seminario e si
precisa che le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente comunicando il nominativo del partecipante e
la scuola di appartenenza all’indirizzo mail veneto-istituzionale@inail.it.
Si segnala inoltre che l’accesso al Job & Orienta è gratuito, ma è necessario registrarsi, cosa che può
essere fatta o direttamente agli ingressi della Fiera oppure on line. Onde evitare inutili code, si
suggerisce la registrazione on line, collegandosi al sito www.joborienta.info, cliccando sulla voce
“Visitare” (barra superiore) e, successivamente, su “Ottieni biglietto gratuito”. Dopo la registrazione
sarà possibile stampare il biglietto, dotato di un QR code, che permetterà di accedere a contenuti sulle
attività svolte e sulle proposte presentate a Job & Orienta.
per Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
la dott.ssa Francesca Altinier
Il referente regionale
(Alberto Cesco-Frare)
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