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Oggetto: XXI edizione manifestazione nazionale  “Job & Orienta” -   Verona 24–25- 26 novembre 2011. 

 

 

   La Mostra-Convegno Job & Orienta giunta al XXI anno consecutivo si svilupperà quest’anno 

attorno al tema centrale della “cultura dei mestieri” sperimentando anche nuove modalità di 

coinvolgimento e di relazione con i giovani.  

 
               L’iniziativa, organizzata da Veronafiere e dalla Regione Veneto, si svolgerà a  Verona (Quartiere 

fieristico, Viale del Lavoro, 8 ) dal 24 al 26 novembre 2011.   Il programma dettagliato può essere consultato in 

Internet,  sul sito http://fair.veronafiere.it/joborienta/prog_culturale.html. 

 

Novità dell’edizione 2011 è infatti la Piazza  JOB & Orienta, dove le aziende, l’università e l’alta 

formazione coinvolgeranno attivamente i visitatori con percorsi, simulazioni e strumenti per favorire la 

transizione scuola-occupazione e per orientarsi nel mondo del lavoro.  L’Infopoint dedicato al lavoro 

fornirà poi tutte le ulteriori informazioni di supporto per i visitatori. 

 

 La Direzione post -secondaria del MIUR  evidenzia  che  sarà presente all’appuntamento  con il 

convegno istituzionale, realizzato in collaborazione con l’INDIRE, dal titolo “L’Alternanza Scuola-

Lavoro: Come orientare i giovani a costruire il proprio futuro”, che si terrà giovedì 24 novembre 2011 

presso la Sala Vivaldi dalle ore 14,30 alle 17,00. 

 

 Attesa l’importanza che la citata iniziativa assume nell’ambito dei rapporti tra il mondo della 

scuola e quello della formazione e del  lavoro, e avuto riguardo alla rilevanza dei temi in programma  si   

invitano   le   SS.LL.   a   partecipare   alla    mostra – convegno  in oggetto.  

 

I  dirigenti scolastici  che  parteciperanno potranno, previa prenotazione (compilando l’allegata 

scheda), ritirare presso lo stand del MIUR una copia degli opuscoli “ITS – Istituti Tecnici Superiori” e 

“La nuova istruzione tecnica e professionale”,  predisposti dalla Direzione Post - Secondaria.  

 

Si precisa,  che le spese di viaggio e soggiorno sono a carico degli istituti scolastici. 

  
         

IL DIRIGENTE VICARIO 

f.to      Ruggiero Francavilla 
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