e dopo JOB...

Allora come è anda- Bene molto
ta a JOB 2013?
interessante
per me!

JOB&Orienta
2013
21-23 NOVEMBRE

Ho capito cosa voglio essere da grande

mmm... Forse è
meglio che ritorni l’anno
prossimo...

Dicembre 2013

REDAZIONE JOB&ORIENTA GIOVANI

JOB&ORIENTA giovani
news

REDAZIONE Giornalino studenti

SOMMARIO

In questo numero:
INFORMAZIONE
Le novità di JOB&Orienta 2013
JOB&Orienta 2013: un bilancio

Valeriano Gardina
Redazione

ORIENTAMENTO
La scelta per il futuro
Università, ITS, Lavoro
Alternativi Integrati

Leonardo De Monte
Michele Olivo
Redazione

INTERVISTE
La parola alle Istituzioni
La parola ai protagonisti

Leonardo De Monte
Laura Gerace

CI PIACE
SUGGERIMENTI

Redazione

REDAZIONE
I.T.T. “Galileo Ferraris”
Leonardo De Monte
Laura Gerace
Valeriano Gardina
Michele Olivo
COORDINAMENTO
Prof. Lucia Failla
IMPOSTAZIONE GRAFICA
Prof. Piergiorgio Schiavo

1

di Valeriano Gardina

Le novità di Job&Orienta 2013
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2) ASL l’Alternanza Scuola Lavoro è una nuova modalità di collegamento della scuola con il
lavoro. Si tratta di percorsi formativi all’interno del curricolo nelle scuole di Istruzione Secondaria di Secondo grado (Licei, Tecnici e Professionali) realizzati attraverso l’alleanza
tra Scuola e Mondo del Lavoro e delle professioni. … Apprendi nei luoghi nei luoghi di lavoro…acquisisi nuove competenze… orientati con gli stage…tirocini…
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1) ITS abbiamo potuto incontrare la realtà degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) fino ad
ora da noi poco conosciuti.
Abbiamo capito che si tratta
di istituti superiori postdiploma che rappresentano a
livello italiano l’unica offerta
formativa non accademica
di livello terziario e sono
frutto di una strategia innovativa, fondata sulla conness io ne
d e l le
po l i t i ch e
d’istruzione, formazione e
lavoro con le politiche industriali. Hanno principalmente
durata biennale e sono articolati in 1800/2000 ore,
delle quali almeno il 30% svolte in tirocini, anche all’estero, presso imprese tecnologicamente più avanzate. I docenti, devono provenire, per almeno il 50%, dal mondo del lavoro e delle professioni e possedere una pregressa esperienza di almeno cinque anni nel settore di
riferimento. Dei 123 diplomati ITS del Veneto ben il 65% di loro ha già trovato occupazione. Si tratta di un lavoro per lo più coerente con il percorso di studi fatto, e nella maggior
parte dei casi presso le aziende in cui avevano fatto lo stage. In Italia i “supertecnici”
sono ad oggi 825 (entro l’anno saranno circa 1000): di loro il 59% sta lavorando.

INFORMAZIONE

Salve ragazzi, allora che ve ne è sembrato di JOB 2013?
Ah, domanda forse banale, sarà stato sicuramente fantastico e, con le novità di quest’anno
ancora meglio dell’anno scorso non credete?
Infatti se confrontiamo l’edizione 2013 con la precedente ci accorgiamo che le novità introdotte NON sono poche! Vogliamo segnalare quelle che per noi sono state più forti:

3) FIxO Progetto di ItaliaLavoro con Scuole e Università per ridurre i tempi di ingresso
nel mercato del lavoro dei diplomati, dei laureati e dei dottori di ricerca, eliminando il job
mismatch e rendendo più efficiente il placement (i servizi di orientamento ed intermediazione) delle scuole e delle università.
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JOB&Orienta 2013: un bilancio
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INFORMAZIONE

Sabato 23 novembre 2013 si è chiusa la 23a la strada giusta per il loro futuro professio-
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edizione di JOB&Orienta, salone nazionale
orientamento, scuola, formazione e lavoro.
Oltre 63.000,i visitatori, tra insegnanti, studenti e famiglie, dirigenti scolastici e operatori del settore, giovani in cerca di lavoro, in
aumento del 15% rispetto al 2012.
Più di 500 le
realtà presenti
nella rassegna
espositiva tra
cui un ricco e
qualificato
parterre
di
presenze istituzionali, locali
e nazionali; e
ancora istituti
scolastici, enti
di formazione
professionale,
università, sia
italiane che estere, accademie, ITS, agenzie di somministrazione lavoro, centri per
l’impiego e Informagiovani, associazioni di
categoria, imprese, case editrici, e molto altro ancora.

nale"
Giovanni Miozzi, presidente della Provincia
di Verona: " ll salone è un appuntamento imperdibile per i nostri giovani. Grazie anche
alla sinergia dei tanti attori coinvolti, nei tre
giorni
possono
trovare qui un
supporto concreto per le difficili
scelte che riguardano il loro
futuro, e una finestra utile a cogliere i cambiamenti di un mondo
economico
purtroppo sempre più in crisi"

Enrico Corsi, assessore alle Attività economiche del Comune
di Verona si è così espresso: "In un momento così difficile i ragazzi rappresentano il
nostro futuro JOB&Orienta, che per la nostra città è un evento d’eccellenza, rappresenta per loro un’opportunità per aggiornarsi
A questa grandiosa manifestazione sono in- sulle esigenze del mercato del lavoro e sui
tervenuti nella giornata di apertura Autori- possibili percorsi formativi a disposizione"
tà e rappresentanti delle Istituzioni.
Elena Donazzan, assessore all'Istruzione, Insomma anche quest'anno questa manifealla formazione e al lavoro della Regione stazione ha incontrato un enorme successo
Veneto ha affermato
"JOB&Orienta si grazie al gran numero di stand presenti. Rinconferma momento fondamentale di confron- graziamo anche le autorità per aver espresso
to sui temi della scuola e del lavoro: è bello tutte le loro opinioni rispetto a questo evenogni anno vedere a Verona scuole aperte alle to. Ci aspettiamo un ulteriore aumento non
imprese e imprese aperte alle scuole che si solo di numeri ma anche di offerta nella
incontrano, per aiutare i ragazzi a imboccare prossima edizione del 2014.

di Michelo Olivo

LA SCELTA PER IL FUTURO
UNIVERSITÀ

O R I E N TA M E N T O

Abbiamo intervistato alcuni studenti e professori delle Università per informarci sulle diverse proposte e offerte. Ci sono apparse interessanti alcune iniziative dell’Università di Verona.
L'università di Verona realizza iniziative volte ad agevolare l'ingresso dei laureandi e laureati nel
mondo del lavoro, promuovendo la conoscenza della struttura del mercato del lavoro. Ai neolaureati,
l'università, offre la possibilità di effettuare degli stage in aziende e imprese. L'Ateneo offre inoltre la possibilità di effettuare un periodo di formazione presso enti di rilevanza nazionale, grazie
all'adesione di programmi di Tirocinio promossi da importanti enti e istituzioni.
Tra le varie offerte Verona offre anche borse di studio e agevolazioni sugli alloggi, i libri e le tasse
universitarie. Gli studenti sono, inoltre, forniti di un'ampia gamma di servizi quali possono essere:
alloggi, ristorazione, sale studio e computer, laboratori e altro ancora. E gli studenti che eccellono,
oltre alle borse di studio, ottengono
anche una serie di crediti cumulabili
per la laurea.
Si offre agli studenti la possibilità di
una forma di collaborazione, retribuita, in attività connesse della
durata di massimo 150 ore. A tale
opportunità si accede partecipando al
concorso che si tiene tra luglio e settembre di ogni anno che prevede dei
criteri di selezione in base al merito.

ITS
Cosa sono?

La possibilità di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore, con conseguente accesso al mondo del
lavoro nell’ambito del settore di specializzazione. Ma anche la possibilità di proseguire gli studi
all’Università per il conseguimento del titolo di laurea
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Cosa offrono?
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Gli Istituti Tecnici Superiori sono
strutture speciali di alta tecnologia costituite con l’intento di riorganizzare il canale della formazione superiore non universitaria. Ogni ITS fa riferimento a una fondazione di partecipazione, che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali. Le Fondazioni ITS
regolarmente costituite nel nostro Paese sono oggi 64; ne fanno parte 132 istituti tecnici e professionali, 280 imprese e associazioni di imprese, 74 università e centri di ricerca e 116 strutture accreditate per l’alta formazione.

Chi può iscriversi?
I diplomati che intendono conseguire il Diploma di Tecnico Superiore, per poi inserirsi velocemente
nel mondo del lavoro e procedere anche negli studi.
Presenti all’incontro a Verona anche alcuni neodiplomati che hanno raccontato le loro esperienze, come
Carlo, 21 anni, che ha conosciuto l’ITS Rossi di Vicenza (meccatronica) tramite un suo docente e ora è
assunto a tempo determinato come progettista di tecnologie di produzione dall’azienda dove ha fatto lo
stage; e ancora Federica, 38 anni, la prima diplomata ITS d’Italia che ha frequentato l’ITS Cerletti di
Conegliano (agroalimentare/vitivinicolo) dopo aver lavorato in un laboratorio agroalimentare come analista di laboratorio.
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di Leonardo De Monte

ORIENTAMENTO

LA SCELTA PER IL FUTURO
In Veneto gli ITS sono sei: meccatronica a Vicenza (scuola di riferimento ITIS “Rossi” ); agroalimentare e vitivinicolo a Conegliano, Treviso (ISISS “Cerletti”), moda-calzatura a Padova
(IIS “Ruzza Pendola”); tecnologie innovative per i beni culturali/turismo
a Venezia
(IPSSARCT “E.Cornaro); mobilità sostenibile a Verona (IPSIA “G.Giorgi”), infine risparmio
energetico e nuove tecnologie in bioedilizia a Padova (ITG “Belzoni”). Presenti all’incontro a Verona anche alcuni neodiplomati che hanno raccontato le loro esperienze, come Carlo, 21 anni,
che ha conosciuto l’ITS Rossi di Vicenza (meccatronica) tramite un suo docente e ora è assunto a tempo determinato come progettista di tecnologie di produzione dall’azienda dove ha fatto lo stage; e ancora Federica, 38 anni, la prima diplomata ITS d’Italia che ha frequentato
l’ITS Cerletti di Conegliano (agroalimentare/vitivinicolo) dopo aver lavorato in un laboratorio
agroalimentare come analista di laboratorio.
PROFESSIONI A SERVIZIO DEGLI ALTRI
A Job erano presenti uomini e donne, ognuno con la propria uniforme diversa dalle altre,
che ogni giorno rischiano la vita per la nostra tutela e protezione. Stiamo parlando delle
forze armate, ma non solo, anche dei numerosi corpi di volontariato.
Croce rossa, Servizio civile Nazionale, Protezione civile, sono solo alcuni delle tante associazioni volte a formare giovani volontari al servizio del proprio Paese e delle persone.
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La Croce rossa era presente con uno stand in cui i volontari erano disponibili ad insegnare
le tecniche basilari di primo soccorso.
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La protezione civile era presente con i propri mezzi ed infine Servizio Civile Nazionale con
una presentazione e tanto di un'interrogazione finale (in cui ho preso un 7 pieno ed una
sciarpa!) spiegavano i propri obiettivi: Portare i valore della Patria mettendosi a servizio
degli altri e difendere la Patria con mezzi non violenti, come ha detto Eleonora meritandosi
un bel 10.
Nel padiglione 6 erano presenti le Forze armate
come Guardia di Finanza, Aeronautica, Marina, Corpo dei Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria,
Esercito ecc. Qui gli operatori presenti mostravano i propri mezzi e sono stati sempre disponibili a
qualunque chiarimento. Questi stand hanno attirato
molti giovani, che per pochi minuti potevano improvvisarsi soldati salendo su un mezzo blindato, o
provando un giubbotto antiproiettile oppure ancora
provando un simulatore di volo. Molte anche le ragazze interessate a questo tipo di vita.

di Redazione

GIOVANI ALTERNATIVI INTEGRATI
ma, dopo anni di sperimentazioni, tutte le proposte, e le nostre scuole dimostrano davvero
una straordinaria sensibilità» ha sottolineato
Stefano Quaglia, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto.
Di cosa si tratta?
L'alternanza scuola-lavoro consiste nella
realizzazione di percorsi progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla
base di apposite convenzioni con le imprese,
o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro. Consiste quindi in un
percorso di formazione sulla sicurezza a
scuola e di un periodo di stage che varia dai
3 ai 6 mesi nelle varie aziende.
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In Veneto i numeri ben premiano le esperienze
“ponte” tra scuola e lavoro: 992 i percorsi di
alternanza scuola-lavoro realizzati, per un totale di 19.172 studenti coinvolti; 123 i neodiplomati nei 6 ITS veneti, e già 80 di loro hanno trovato lavoro (65%). «L’Ufficio scolastico,
grazie anche al sostegno economico della Re- www.italialavoro.it/fixo
gione, sta lavorando molto per portare a siste-
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Uno sguardo su FIxO
Aiutare le scuole secondarie superiori e le
Università a realizzare e migliorare i servizi
di placement per diplomati, laureati e dottori
di ricerca, con l’intenzione di ridurne i tempi
di ingresso nel mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare
un’occupazione in linea con gli studi effettuati. E’ questo l’obiettivo principale di FIxO, il programma finanziato dal Ministero
del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro con
lo scopo di incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch e di ridurre i tempi
di attesa tra fine degli studi e lavoro.
Potete trovare maggiori informazioni al sito

ORIENTAMENTO

Il tema “Trovare lavoro a scuola” evidenzia
la necessità di rafforzare il ruolo della scuola come soggetto attivo del mercato del lavoro, valorizzando già tra i banchi la formazione in assetto lavorativo, in modo da aiutare i
giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro.
Nei tre giorni ci sono stati, oltre a momenti
di aggiornamento e formazione per addetti
ai lavori, anche occasioni di confronto e dibattito per giovani e famiglie, tante testimonianze dirette dei giovani, insieme alla presentazione di indagini che fotografano il presente e allo stesso tempo offrono spunti per
azioni future.
Guidalberto di Canossa, vicepresidente di
VeronaFiere ha aperto l’edizione con queste
parole: “Sono orgoglioso di dare avvio a questa
23a edizione di JOB&Orienta, una realtà unica
in Italia, che vede VeronaFiere soggetto attivo nel far incontrare e unire i mondi della formazione e dell’orientamento a quello delle aziende. Giovani e lavoro sono infatti assetti
fondamentali su cui investire per lo sviluppo
del sistema Paese, soprattutto in un momento
di crisi”.
Secondo Claudio Gentili, coordinatore del
comitato scientifico di JOB&Orienta e direttore Education per Confidustria, «in Italia
è necessario che la tradizione culturale umanistica si concili con le esigenze del mercato,
perché il nostro sistema educativo non rimanga impermeabile al lavoro.».
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I N T E RV I S T E

La parola alle Istituzioni
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A Job non poteva mancare la presenza delle Regioni. Presenti regione Veneto, regione Puglia e regione Lombardia. Noi della redazione siamo andati a curiosare e a rubare qualche
informazione.
La regione del Veneto era presente con uno stand intitolato: “L'arca del futuro - L'isola
che c'è”, un percorso articolato in cinque steps che rappresentava la strada che portava
all'Arca del futuro che poi traghettava tutti verso l'isola che c'è.
“La regione Veneto è attenta alle iniziative di orientamento per i giovani e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Ed è così perché c’è
molto dialogo scuola-impresa-regione.” dice Elena
Donazzan, assessore alle Politiche dell'Istruzione
e della Formazione. Ccontinua dicendo:” Si può migliorare di più il passaggio tra medie e superiori
perché è lì che si registrano più fallimenti.” Le
abbiamo chiesto cosa pensasse di questa edizione
di Job e ci ha risposto con molto entusiasmo:”
questa è la miglior edizione poiché c'è stata una rivoluzione, sul palco c'erano i ragazzi con
le loro idee ad insegnare ad altri ragazzi, sono cambiati i linguaggi e i protagonisti sono diventati i giovani. Inoltre Job deve essere un premio per i migliori.”
La Regione Puglia si presentava con uno stand che metteva in risalto le bellezze del territorio. Anche qui siamo riusciti ad intervistare l’Assessore al Diritto allo studio e alla formazione Alba Sasso. La regione Puglia
fornisce moltissime possibilità, e molti
progetti di orientamento tra cui percorsi
triennali di alternanza scuola lavoro. Il
lavoro della Regione Puglia, continua l'assessore, si basa su due fattori: qualità
ed attenzione verso gli indici di occupabilità.
La Regione Puglia inoltre garantisce incentivi imprenditoriali e finanziamento di
startup.
Ovviamente le abbiamo chiesto cosa pensasse di Job, “Job è un ottima fiera, un
luogo di incontro dove si possono scambiare idee” ci ha detto l’Assessore Alba Sasso.

Di Laura Gerace

La parola ai protagonisti
Nei tre giorni della manifestazione in Fiera abbiamo intervistato alcuni giovani sulla
loro esperienza a Job

Intervista a Lorenzo da Verona, 19 anni
I: Cosa pensi di Job&orienta?
L: Penso che Job dia un’ opportunità in più ai giovani di chiarirsi le idee su ciò che
verrà dopo la scuola
I: In cosa ti ha aiutato Job?
L: Grazie a Job ho scoperto l’esistenza degli ITS, istituti tecnici superiori, sono
molto interessato a questo percorso di studio
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Intervista a Michela da Torino, 18 anni
I: Come è stata la tua esperienza a Job?
M: In realtà sono rimasta delusa per la scarsità di stand sul lavoro
I: Credi che sia più incentrato sul proseguimento degli studi?
M: Si, sicuramente Job sarà utile per la scelta degli studi ma per chi, come me, vuole approcciarsi al mondo del lavoro c’è davvero poco.
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Intervista ad Elena da Vicenza, 18 anni
I: Cosa ti aspetti da Job?
E: Spero mi aiuti a prendere la giusta scelta per il mio futuro
I: Sai già cosa fare dopo la scuola?
E: Non ho ancora le idee chiare, per questo vorrei visitare tutti gli stand possibili
I: Pensi che grazie a Job riuscirai a prendere una decisione?
E: Lo spero, di certo avrò più informazioni su cui basare la scelta

INTERVISTE

Intervista a Luca da Belluno, 18 anni
I: Come ti è sembrata l’esperienza di
job?
L: Bella e utile per la scelta del futuro
I: Sei già indirizzato verso una strada?
L: Andrò all’università di Padova.

Intervista a Giorgia da Verona, 18 anni
I: Quali sono i tuoi programmi per il futuro?
G: Sono indecisa su quale Università frequentare
I: hai trovato informazioni utili?
G: Devo ancora visitare gli stand che mi interessano. Ho cercato di avvicinarmi, ma
ho trovato affollamento, comunque aspetto che ci sia meno gente.
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C U R I O S I TÀ

Ci è piaciuto
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Ci è sembrata molto interessante la presenza del Liceo artistico Nani-Boccioni. Questa scuola ha partecipato ad un
progetto intitolato “L'arte incontra la cultura dell'amarone” in collaborazione con le 12 famiglie dell'Amarone,
progetto conclusosi l'anno scorso con una mostra in Gran
Guardia. Gli studenti ci hanno detto che grazie alla partecipazione a questa iniziativa hanno potuto conoscere il proprio territorio e capire cosa ci sta dietro ad una bottiglia
di vino amarone, non solo la
storia di queste 12 famiglie,
ma anche la produzione con
visite nelle aziende. “I ragazzi si sono portati a casa il profumo e i colori dell'amarone” ci
dice il Professor Stevanin, responsabile del progetto. I giovani
studenti hanno poi dipinto con lo stesso amarone, che piano
piano continua ad invecchiare sulla tela, cambiando sempre il
suo colore originario, ciò che più era rimasto loro impresso,
intrecciandolo con la nostra cultura ed il nostro territorio. Inoltre sono state prodotte delle etichette delle bottiglie e
delle sculture.
“I ragazzi ora
danno un significato diverso all'amarone” conclude il professore.

L’ITT Galileo
Ferraris
di
Verona
nel
suo stand ci
ha stupito con
i droni multicotteri progettati per applicazioni di ricognizione aerea, sorveglianza del territorio e supporto ad azioni di salvataggio.
Molto interessante anche l’applicazione in realtà aumentata
“Cosa vuoi essere da grande” sviluppata dagli studenti per
smartphone e telefoni cellulari con sistema operativo android.

di Redazione

Album di JOB&Orienta 2013
Alta tecnologia e Innovazione
a JOB&Orienta
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SUGGERIMENTI PER JOB 2014
Ci è piaciuto dell’edizione di quest’anno, come molti visitatori hanno sottolineato, il
maggiore spazio dato ai giovani, che hanno
potuto raccontare le loro esperienze nel
vari percorsi formativi, esperienze di eccelenza che sicuramente possono essere da
stimolo a tanti altri giovani.
Abbiamo trovato molto affollati gli stand
delle Università, dove sono confluiti tanti
di noi che magari sono ancora indecisi o vogliono essere più informati sui percorsi che
intendono scegliere.
Molti ci hanno segnalato di rendere più ricca anche l’offerta per chi, dopo il diploma,
ha l’intenzione di scegliere il mondo del lavoro e delle professioni.

REDAZIONE Giornalino studenti

Il 'cuore' tecnologico dello stand è stato il
Project Zero di
AgustaWestland,
il dimostratore tecnologico che rappresenta un prodotto d’eccellenza ed un proficuo
esempio di collaborazione tra le diverse
società Finmeccanica, insieme a partner
internazionali e centri di ricerca in Italia,
Regno Unito, Usa e Giappone. Giovani ingegneri del Gruppo realizzeranno visite gui-

CURIOSITÀ

Finmeccanica a JOB&Orienta
L’evento, che è
mirato a promuovere il dialogo tra
il sistema educativo e il sistema
economicoproduttivo al fine
di
sostenere
l’occupazione giovanile
è stato
una
importante
occasione
per
presentare le iniziative avviate in
Italia dal Gruppo
per il rilancio della
cultura
del
‘saper fare’: il
progetto
“1000
giovani per Finmeccanica” e gli “ITS – Istituti Tecnici
Superiori per Finmeccanica”.
All’interno dello spazio espositivo c’erano
anche gli ITS – Istituti Tecnici Superiori
per Finmeccanica, le scuole speciali di tecnologia dedicate alla formazione di profili
altamente spendibili nel mercato high-tech.

date per i ragazzi, illustrando le caratteristiche e le funzionalità del velivolo.
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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

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

