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Ai Genitori 

Agli Studenti 
 
Circ. Gen. n. 18 – Iniziativa Job&Orienta 
 
Cari genitori, 
La pandemia ha reso immediate e urgenti sfide che pensavamo di poter riservare a un futuro non così 
prossimo, imprimendovi una forte accelerazione: da un giorno all’altro i mondi della formazione e del 
lavoro si sono dovuti rinnovare nel profondo, aggiornandosi nei mezzi, nelle competenze, 
nell’organizzazione.  
Per orientarvi ed orientare i nostri ragazzi in questa corsa verso il futuro, vi segnalo la manifestazione “Job 
&Orienta” che si terrà a Verona il 25-26 27 Novembre. Si tratta del salone nazionale dell’orientamento 
dedicato al mondo della scuola, della formazione e del lavoro, proposto quest’anno in versione 
interamente digitale. 
Il fitto programma culturale (https://www.info/programma/)  prevede conferenze in streaming con esperti 
e imprenditori, approfondimenti sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sulle figure 
professionali più ricercate, incontri con reti di scuole come la rete ITEFM (di cui l’indirizzo tecnico-
economico del nostro istituto fa parte), promotrice della giornata dell’economia per raccontare come 
scuola e impresa camminino insieme per preparare gli studenti ad inserirsi attivamente  nel mondo del 
lavoro. 
Numerosi appuntamenti sono previsti anche per i giovani vicini al diploma o che, già diplomati, vogliano 
rafforzare le proprie competenze. E inoltre nella rassegna virtuale più di 70 realtà propongono i propri 
percorsi formativi: università e accademie, enti per la formazione professionale e master accreditati, Its 4.0, 
che, in un momento di forte crisi, continuano a offrire percorsi in grado di garantire qualità e occupazione. 
Per i giovani in cerca di lavoro è prevista anche la possibilità di “visitare” virtualmente centri per l’impiego, 
agenzie di servizi per il lavoro, associazioni di categoria e imprese in recruiting, con la possibilità di fissare 
colloqui di lavoro.  
 
Agli eventi in live streaming è possibile partecipare con accesso diretto, a quelli proposti online previa 
prenotazione. 
 
Il sito www.joborienta.info rappresenta la piattaforma unica per partecipare alla manifestazione. Una 
mappa interattiva consente di conoscere gli espositori e “visitare” le loro vetrine. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Rosa Angela Bolognini 

http://www.joborienta.info/
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