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Venezia, 5 novembre 2012
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici statali e
paritari di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Presidenti ITS del Veneto
Ai Docenti referenti per l’orientamento di ogni
singolo Istituto
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali
del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR
Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Manifestazione JOB&ORIENTA 2012

Proponendosi alla scuola del Paese, e a quella veneta in particolare, come una grande
opportunità di confronto, riflessione e proposta circa l’orientamento, la scuola, la
formazione e il lavoro, dal 22 al 24 novembre 2012 si svolgerà, alla Fiera di Verona, la
manifestazione “ Job & Orienta” - giunta alla XXII edizione. Tre giorni di convegni istituzionali,
di eventi collaterali, di esposizione e di servizi che si caratterizzano per costituire una mostraconvegno aperta a tutti gli studenti, agli operatori scolastici, alle famiglie, ma che vede la
partecipazione di quanti, politici, amministratori, parti sociali, sono interessati al mondo
dell’educazione e della formazione, quali indispensabili leve per lo sviluppo.
Quest’anno, in particolare, la manifestazione svilupperà ulteriormente il tema centrale della
“cultura dei mestieri”, già avviato nell’edizione del 2011, di cui darà testimonianza la
premiazione delle Olimpiadi dei mestieri, alla quale si accompagna la premiazione del
concorso nazionale “La tua idea di impresa.”
Le Aziende, l’Università e l’Alta Formazione coinvolgeranno attivamente i visitatori con
percorsi, simulazioni e strumenti per favorire la transizione scuola-occupazione degli studenti e
il loro orientamento al mondo del lavoro. Specifico spazio sarà dedicato agli itinerari di
formazione professionale, con i nuovi percorsi e progetti didattici degli ITS (Istituti tecnici
superiori) di tutto il territorio nazionale.
La Mostra è strutturata in due aree tematiche: la prima dedicata al mondo dell’istruzione che
comprende le sezioni JOBScuola, JOBItinere, JOBEducational e MultimediaJOB; la
seconda all’Università, alla Formazione e al Lavoro con le sezioni Pianeta Università, Arti,
mestieri e professioni e TopJOB. Un’attenzione speciale è data alle realtà che offrono
percorsi di istruzione, formazione e occupazione all’estero, grazie al profilo JOBInternational,
trasversale all’intera manifestazione.

e-mail: direzione-veneto@istruzione.it; Fax 041 2723112
Tel.:Ufficio V 041 2723197 – 041 2723166; Ufficio IV 041 2723145; Segreteria Direttore 041 2723123/4/5

1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

I convegni istituzionali
Tre i grandi filoni che danno corpo al tema dell’orientamento, vera sfida per questo
inizio secolo:
il rapporto scuola-impresa, come ineludibile snodo attorno al quale si vanno
costruendo i diversi modelli ordinamentali per sostenere i giovani nel loro percorso di
crescita e il loro inserimento nel mondo del lavoro (si vedano, ad esempio, la Convention
nazionale delle Reti scuola impresa, il Convegno sul tema “Le nuove frontiere dell’alternanza
scuola – lavoro” o l’incontro sul tema dell’ “Apprendistato e mestieri: un futuro per i giovani” )
lo sviluppo della filiera formativa afferente all’istruzione tecnica e professionale che
vede nell’ ITS – Istruzione Tecnica Superiore - il suo completamento in alternativa ai percorsi
di studio universitari e nei costituendi Poli Tecnico - professionali uno strumento per rafforzare
il rapporto con i distretti produttivi, atto a favorire l’occupazione giovanile
la riflessione sulla riforma degli ordinamenti dell’istruzione secondaria di II grado ed
in particolare sulle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali e sull’innovazione didattico
educativa, supportata anche dall’utilizzo delle attuali tecnologie digitali e da metodologie attive
di problem posing e problem solving.
Rispondere alla domanda di futuro che i giovani pongono alla società adulta: questo
l’interrogativo
sul
quale
si
confrontano
esponenti
del
MIUR,
dell’Università,
dell’Amministrazione regionale, del mondo del lavoro (previsti interventi dei Ministri Profumo e
Fornero, nonché del Sottosegretario Ugolini), perché oggi più che mai è aperto il dibattito in
relazione alle scelte che il Paese sta compiendo per lo sviluppo.

Lo stand espositivo
Accanto ai convegni istituzionali si collocano, anche quest’anno, opportunità di incontro
presso lo stand ministeriale e regionale, quali luoghi più informali per dialogare sulle
innovazioni e sulla riforma, tra i diretti interessati: i genitori e gli studenti, anzitutto, che sono
chiamati a scelte importanti per il futuro. Questa Direzione partecipa all’evento sia per la
sezione convegnistica, sia con lo stand espositivo; al suo interno le scuole venete, partecipi di
esperienze di eccellenza, potranno confrontarsi con i visitatori circa il percorso compiuto o in
via di realizzazione. Di tutto rilievo, in special modo, l’esperienza degli ITS e il protagonismo
degli studenti da un lato, e degli insegnanti dall’altro, fortemente coinvolti sul tema della
didattica per competenze e della didattica orientativa.
Si invitano pertanto le SS. LL. a favorire la partecipazione delle classi alle giornate in
oggetto. Affinché le scuole possano programmare la propria partecipazione, è possibile la
diretta consultazione del sito ove sono pubblicati tutti gli eventi:
http://fair.veronafiere.it/joborienta/prog_culturale.html
Auspicando una interessata partecipazione, si ringrazia per l’attenzione che le SS.LL. vorranno
riservare all’evento e si porgono distinti saluti.
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