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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
per il successivo inoltro

Alle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e agli
Istituti Tecnici Superiori del territorio
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
Al Capo dell’Ufficio Stampa
SEDE

OGGETTO: 30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition – Fiera di Verona, 25-27 novembre 2020
“Orientamento: vaccino per l’occupazione”.
Invito alla partecipazione a studenti, docenti e dirigenti scolastici

Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID19 e garantire la sicurezza dei partecipanti, la 30^ edizione di JOB&Orienta, Salone nazionale
dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, verrà promossa in forma integralmente
digitale, dal 25 al 27 novembre 2020, con il titolo “Orientamento: vaccino per l’occupazione”.
La manifestazione rappresenta il luogo privilegiato d’incontro per studenti, famiglie, scuole
ed esponenti del mondo del lavoro e presenta quest’anno un ricco calendario di appuntamenti
culturali, convegni, dibattiti, incontri e laboratori in cui si cercherà di trasmettere informazioni utili
e concrete per un efficace orientamento dei giovani ai loro futuri percorsi di studi e alle loro carriere
lavorative, anche legate ad iniziative imprenditoriali.
Uno dei temi chiave della manifestazione, sul quale si svilupperanno approfondimenti e
confronti, sarà costituito dagli ITS – Istituti Tecnici Superiori, con eventi dedicati alle prospettive di
sviluppo per il Sistema ITS, tra Industria 4.0 e Next Generation UE, per la costruzione del futuro
della formazione professionalizzante in Italia.
Ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sarà dedicata la
cerimonia di consegna dei premi del concorso “Storie di alternanza”, a cura di UNIONCAMERE in
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collaborazione con il Ministero dell’istruzione e Federmeccanica, a conclusione della sua 3^
edizione.
L’edizione digitale della manifestazione favorisce la partecipazione di tutte le componenti
della scuola, in una fiera diffusa, in grado di raggiungere un pubblico ampio e assai vario, anche con
iniziative inedite ed eventi proposti con format innovativi. Gli eventi saranno tutti fruibili e visibili
online (partecipazione libera) tramite il sito e i social della manifestazione. Grazie a mappe
interattive navigabili, la fiera si fa virtuale anche nell’incontro con gli espositori, attraverso i link
disponibili che permetteranno di scaricare immagini, filmati e documentazione informativa.
Attraverso una apposita piattaforma si potrà accedere, inoltre, a convegni, workshop e
seminari, sia in forma sincrona che asincrona, offrendo una buona opportunità di orientamento per
studenti e famiglie e qualificati momenti di approfondimento ed aggiornamento per dirigenti
scolastici e docenti.
Si elencano di seguito alcune tematiche di approfondimento oggetto degli eventi più
significativi attraverso i quali sarà possibile cogliere le strategie innovative del rapporto tra
istruzione, formazione e mondo del lavoro, alla luce delle recenti evoluzioni normative:
o Grande evento sull’“Educazione Finanziaria”, a cura del Ministero dell’istruzione e del
Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di educazione
Finanziaria, in cui verranno illustrati, in maniera innovativa e coinvolgente, i principali
principi del sistema economico per migliorare la capacità di compiere scelte coerenti con i
propri obiettivi.
(Mercoledì 25 novembre, ore 11,30-12,30 in Sala 1)
o Convegno istituzionale sul tema “Il Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze:
un ponte verso il futuro dei cittadini” a cura del Ministero dell’istruzione, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e ANPAL, che ha lo scopo di presentare le Linee guida e il
collegamento con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali e il sistema di referenziazione al Quadro nazionale ed Europeo
delle Qualificazioni.
(Mercoledì 25 novembre, ore 14,15 – 15,15 in Sala 1)
o Convegno istituzionale dal titolo “Come le competenze matematiche, digitali e di problem
solving rispondono alle esigenze del mondo del lavoro al tempo del COVID?” che illustrerà
le potenzialità dell’utilizzo di ambienti digitali di apprendimento in risposta alle esigenze del
mondo della scuola e del lavoro nell’attuale situazione pandemica.
(Mercoledì 25 novembre, ore 15,30 – 16,30 in Sala 1)
o Convegno istituzionale dal titolo “Puntare sui giovani per il presidio del territorio e la
gestione delle acque” a cura del Ministero dell’istruzione in collaborazione con la Rete
G.A.R.A. degli istituti professionali dell’indirizzo “Gestione delle acque e risanamento
ambientale”, nel quale verranno presentate le nuove professionalità e le occupazioni a
presidio dell’ambiente e le sfide che è pronta a raccogliere la scuola e in particolare
l’istruzione professionale.
(Mercoledì 25 novembre, ore 15,30 – 17,45- due Sessioni in Sala 2)
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o Convegno istituzionale “Verso un Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle
competenze della popolazione adulta” a cura del Ministero dell’istruzione e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in cui sarà illustrato e condiviso lo stato dell’arte del
Piano mettendo a fuoco la sua portata innovativa.
(Giovedì 26 novembre, ore 10,15 – 11,15 in Sala 1)
o Grande evento “Progetto EduStrada – L’educazione stradale a scuola”, a cura del Ministero
dell’istruzione, con una sessione didattica interattiva “live” sul tema della percezione del
rischio e una “survey” interattiva sottoposta ai giovani con votazioni in diretta.
(Giovedì 26 novembre, ore 11,30 - 12,30 in Sala 1)
o Grande evento Premiazione “Storie di alternanza”, a cura di UNIONCAMERE in
collaborazione con il Ministero dell’istruzione e Federmeccanica, rivolto a dirigenti
scolastici, docenti e personale A.T.A., nel quale saranno consegnati i premi a conclusione
della 3^ edizione del concorso.
(Giovedì 26 novembre, ore 15,00 – 17,00)
o Convegno istituzionale “I nuovi professionali: evoluzione e prospettive” a cura del
Ministero dell’istruzione, in cui saranno trattati i principali passaggi della riforma che
riguardano l’organizzazione dei percorsi, gli aspetti didattici e il raccordo con la IeFP.
(Venerdì 27 novembre, ore 10,15 – 11,15 in Sala 1)
o Grande evento “#ITS MY FUTURE – Sviluppi e sfide/4.0 & Next Generation EU”, a cura del
Ministero dell’istruzione, con la partecipazione del Ministro On.le Lucia Azzolina e di
autorevoli rappresentanti delle Regioni, del mondo delle imprese e degli Istituti Tecnici
SSuperiori, la cui seconda parte vedrà lo storytelling dedicato al Sistema ITS con 3 Istituti
selezionati che presenteranno i prototipi realizzati nell’edizione 2020 del Progetto ITS 4.0.
(Venerdì 27 novembre, ore 15,15 – 16,30 direttamente dall’Auditorium Verdi)
Numerosi altri incontri tematici, che spaziano dall’Agricoltura alla Moda, dalla ristorazione
all’Impresa Formativa Simulata, esperienze di gamification come il Business Game, eventi
organizzati dalle Reti di scuole, arricchiranno la “tre giorni” della manifestazione nei quali verranno
affrontati i temi dell’orientamento, dell’apprendistato, della sostenibilità, della cultura duale, del
terzo settore e delle sfide che deve raccogliere la scuola per fronteggiare la richiesta di nuove figure
professionali e nuove competenze.
Non verrà trascurato l’aspetto legato alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, con
numerosi appuntamenti di formazione in programma, dedicati alla progettazione e alla gestione
della didattica digitale integrata (tra necessità e opportunità di innovazione e di inclusione), alla
corretta impostazione dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e alle modalità di orientamento dei
ragazzi, con l’obiettivo di valorizzare e mettere a patrimonio comune le migliori esperienze.
Come per gli anni precedenti, il Ministero dell’istruzione sarà presente anche con uno spazio
espositivo nella fiera virtuale che permetterà, con una mappa interattiva, di scaricare immagini,
filmati e materiale per l’orientamento dei giovani studenti in procinto di scegliere il percorso di
studio per loro più congeniale.
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Al riguardo, nel calendario virtuale degli eventi di orientamento, venerdì 27 novembre è
previsto l’Open Day nazionale, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Al
mattino il “Banco in fabbrica”, iniziativa che vede alcune imprese aprire “virtualmente” le porte per
raccontare il lavoro a ragazzi e famiglie. Al pomeriggio, invece, un incontro con le Reti di scuole
delle sei principali filiere formative per valorizzare i percorsi dell’istruzione tecnica e professionale.
Una più completa visione di tutti gli eventi, delle attività di animazione e di laboratorio e dei
percorsi espositivi virtuali si può avere al seguente indirizzo dal quale è possibile scaricare il
programma culturale aggiornato, suddiviso nelle tre giornate di svolgimento
www.joborienta.info
Si invitano le SS.LL., nella consueta e fattiva collaborazione, a diffondere la presente nota
alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, promuovendo il collegamento virtuale con il sito
della manifestazione da parte dei docenti e dirigenti scolastici, delle classi, dei singoli alunni e delle
loro famiglie durante i tre giorni di programmazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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