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Direttori generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto:

Job&Orienta 2013. XXIII mostra convegno nazionale sull'orientamento, la

scuola, la formazione e il lavoro - Fiera di Verona 21/23 novembre 2013.

Come è noto, Job&Orienta rappresenta nel panorama nazionale uno dei più
importanti appuntamenti fieristici dedicati all'orientamento e alla scelta dopo gli studi
secondari.
L'edizione di quest'anno, che concentra la sua attenzione sul lavoro e sul suo valore nella
realtà odierna profondamente cambiato a seguito dei grandi e complessi cambiamenti
sociali ed economici introdotti dalla globalizzazione e dalle tecnologie, mette al centro il
binomio "orientamento e lavoro" nell'intento di aiutare e sostenere ogni giovane a
individuare percorsi di formazione e professionalizzazione più vicini e coerenti con i
desideri, con le competenze possedute e con il mercato del lavoro.
L'intento è quello di promuovere lo scambio tra generazioni e culture e stimolare la
creatività dei giovani attraverso il coinvolgimento diretto in tante realtà lavorative di
successo, che caratterizzano il "made in Italy", per rendere ciascuno protagonista
artefice del cambiamento e dell'innovazione.
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In tale contesto, il tema della manifestazione di quest'anno "Trovare lavoro a scuola:
lavoro ... è ora" mette al centro la conoscenza e la valorizzazione degli strumenti volti a

favorire l'inserimento occupazionale dei giovani a partire dagli anni passati sui banchi di
scuola, sollecitando il dialogo tra le istituzioni, le parti sociali, le categorie produttive, il
mondo professionale, per riflettere sulle prospettive e i nuovi orizzonti del mondo del
lavoro in ambito nazionale ed europeo in un'ottica di rilancio e rinnovata speranza.
L'obiettivo si coniuga con l'aspirazione del trasferimento di competenze specialistiche
verso le nuove generazioni e con la volontà di rafforzare l'appeal dei mestieri al fine di
garantire il ricambio generazionale e stimolare la crescita di una nuova imprenditoria
giovanile.
Il MIUR, nelle sue diverse articolazioni, è presente all'evento con un'area espositiva,
orientata all'interattività e al protagonismo dei giovani, all'interno della quale saranno
ospitate istituzioni scolastiche protagoniste di best practice e presentate le offerte per il post
diploma: ITS, AF AM, Università, e il lavoro che rappresenta l'eccellenza del made in Italy.
Appositi convegni, seminari e workshop, destinati ai giovani e alla testimonianza
di altri giovani e dei loro percorsi di successo ej o di innovazione sono previsti con lo
scopo di favorire la conoscenza di percorsi nuovi, il dialogo tra giovani, lo scambio di
esperienze formative e la valorizzazione dei mestieri, frutto della creatività italiana e
parte del nostro patrimonio culturale.
Sempre in quest'ottica di massimo coinvolgimento dei giovani, non mancheranno
attività organizzate all'interno dell'area espositiva con l'obiettivo di stimolare un
atteggiamento attivo degli studenti che potranno essere

protagonisti di percorsi di

orientamento ma anche trovare risposte ai loro quesiti attraverso l'incontro con esponenti
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del mondo dell'istruzione e del lavoro negli stand dedicati, e tante importanti realtà
imprenditoriali e produttive italiane.
Si auspica, pertanto, una elevata partecipazione degli studenti alle giornate che
vanno dal 21 al 23 novembre, che le SS.LL. avranno cura di promuovere e coordinare
anche con la collaborazione dei referenti regionali per l'orientamento.
Le scuole interessate agli eventi della Fiera potranno e dovranno registrarsi on line al
sito http:/ /fair.veronafiere.it/joborienta nell'apposita sezione "Registrazioni online
Visitatori" potranno dallo stesso sito scaricare il programma degli eventi previsti.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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