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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle
II.SS. secondarie di II grado
del Veneto
Ai Referenti per l’orientamento
per il tramite delle II.SS.
di II grado del Veneto
OGGETTO:

L’esperienza del servizio civile. Le proposte al JOB&Orienta del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dopo il successo dell’anno scorso, sarà nuovamente presente a
Job&Orienta a Verona.
Presso lo stand del suddetto Dipartimento, dal 29 novembre al 1 dicembre
2018, gli studenti potranno acquisire informazioni sull’esperienza del servizio civile, anche
grazie alle testimonianze di giovani volontari del territorio. Avranno inoltre la possibilità di
seguire un percorso di orientamento, con l’accompagnamento di personale esperto, attraverso
attività che consentiranno loro di:


verificare i propri interessi;



essere indirizzati sui progetti che maggiormente corrispondano alle proprie aspettative;



effettuare una simulazione di un colloquio di selezione;



essere informati su come trovare un progetto di servizio civile utilizzando il motore di
ricerca del sito del Dipartimento.

Presso la sala Respighi, giovedì 29 novembre 2018, dalle ore 12 alle 13, sarà
inoltre offerta l’occasione - in particolare agli studenti - di partecipare con domande,
osservazioni e considerazioni sui temi del servizio civile, delle politiche giovanili e il mondo
della scuola, all’iniziativa “Il sottosegretario Vincenzo Spadafora incontra i giovani”.
Tenuto conto dell’importante opportunità sopra illustrata, si invitano i Dirigenti scolastici
a consentire un’ampia partecipazione, soprattutto degli studenti.
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