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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione 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 2021 - “Next generation: orientamento, sostenibilità,
digitale” - Fiera di Verona 25-27 novembre 2021.
Invito alla partecipazione a studenti, docenti, dirigenti scolastici, referenti del
sistema ITS
La manifestazione nazionale “Job&Orienta” giunta alla sua trentesima edizione
continua a essere il luogo privilegiato d’incontro per i giovani, le famiglie, i docenti, le istituzioni, i
referenti del mondo del lavoro e del terzo settore ossia di tutti gli attori della comunità educante di cui
la scuola e la famiglia ne “costituiscono le principali agenzie educative”.
Con il tema “Next generation: orientamento, sostenibilità, digitale”, il Ministero
dell’Istruzione, come ogni anno, intende promuovere la più ampia partecipazione alla manifestazione
da parte di tutte le componenti della scuola e della formazione terziaria. Il cospicuo calendario di eventi
culturali, convegni, seminari formativi, animazioni e laboratori, presentazione di buone pratiche a
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
livello nazionale sono stati individuati nell’ottica di favorire un’efficace comunicazione e confronto
sulle tematiche dell’ orientamento dei giovani al proseguimento degli studi, al mondo del lavoro e
delle professioni, della transizione scuola lavoro ai diversi livelli di formazione secondaria e terziaria
degli ITS - Istituti Tecnici Superiori, sulle nuove strategie poste in essere per migliorare il sistema
dell’istruzione relativamente all’innovazione didattica, alla digitalizzazione, alla sostenibilità, alle
nuove competenze, all’educazione civica, allo sviluppo degli Istituti Tecnici Superiori.

Si propongono di seguito alcuni

grandi eventi e convegni istituzionali in relazioni alle

tematiche evidenziate, attraverso i quali sarà possibile cogliere le strategie più innovative:
o Evento di Inaugurazione della 30^ manifestazione JOB& Orienta. Da trent’anni guardiamo
il futuro con gli occhi dei giovani per una nuova Ecologia Umana capace di generare
economie Sostenibili e Civili, con il video saluto del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
o Convegno istituzionale “Carriere e nuove professioni: come costruire il mio futuro”. A cura

del MI, DGEFID - (giovedì 25 novembre, ore 10,30 -12,30 Stand MI)
o Grande evento “Premiazione storie di alternanza” che consentirà di dare visibilità ai racconti
multimediali dei progetti PCTO, di alternanza/tirocini curriculari e apprendistato, ideati,
elaborati e realizzati dagli studenti e nel quale saranno consegnati i premi della IV^ edizione
del concorso. A cura di Unioncamere in collaborazione con MI e Federmeccanica.
(giovedì 25 novembre, ore 15,00 -17,00 Auditorium Verdi)
o Convegno istituzionale “Talk sios: il progetto didattico sperimentale studenti – atleti di alto
livello”, alla presenza di Rossano Sasso, Sottosegretario di Stato del MI. L’iniziativa ha come
obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico
degli studenti-atleti e consentire di promuovere lo sport non solo come attività fisica ma anche
come dimensione di benessere, di sviluppo della persona e determinante fattore d’inclusione.
A cura del MI, DGSIOS - (giovedì 25 novembre, ore 13,30 -14,30 Stand del MI)
o Grande evento “ITS Pop Days 2.0: PNRR e legge di riforma, gli ITS verso il futuro”. A cura

di Confindustria - Umana - INDIRE in collaborazione con la Regione Veneto – Ministero
dell’Istruzione - (venerdì 26 novembre, ore 09,30 -11,00 Auditorium Verdi)
o Evento “Reload - la formazione professionale: luogo di apprendimento sostenibile” con la
partecipazione Francesca Puglisi, Responsabile Segreteria Tecnica del Ministro dell’Istruzione.

A cura di ENAIP NET –EVTA -(venerdì 26 novembre, ore 10,00 -11,30 Sala d’Autore)
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o Convegno istituzionale “Digital reputation e il percorso professionale”, sull’importanza del
corretto uso degli strumenti digitali e della rete in generale per la costruzione dell’immagine di
Sé che emerge dai Social e dai Professional Network. A cura del MI DGSIOS.
(venerdì 26 novembre, ore 10,30 -12,30 Stand MI)

o Convegno istituzionale “Esperienze e strumenti per l'acquisizione delle competenze dei
percorsi PCTO su piattaforme digitali: le aziende si confrontano” A cura del MI, DGOSVI
(venerdì 26 novembre, ore 11,30- 13,30 Sala Vivaldi)
o Grande evento “Ripartire dagli ITS per la trasformazione del lavoro 4.0”, nel quale saranno
presentate indicative esperienze per orientare gli studenti e le loro famiglie nella scelta postdiploma, l’efficacia del sistema ITS per le ricadute occupazionali dei giovani e le aree
tecnologiche che hanno un impatto diretto con gli assi strategici del “PNRR”. A cura del MI,
DSGOVI (venerdì 26 novembre, ore 12,00 -14,00 Auditorium Verdi)
o Convegno istituzionale “Fai da te un brand a tutto web, proporsi al mondo del lavoro

nell’era digitale: creazione di un branding video”. A cura del MI, DGEFID
(venerdì 26 novembre, ore 13,30 -14,30 Stand MI)
o Convegno istituzionale “Rafforzamento della formazione ICT nell'ambito dei percorsi per
le competenza trasversali e per l'orientamento”. A cura del MI, DSGOVI
(venerdì 26 novembre, ore 14,30- 16,30 Sala Vivaldi)
o Evento

Internazionale “Digital competences and future employment opportunities”

coordinato da Cristina Grieco, Consigliere del Ministro dell’Istruzione
(venerdì 26 novembre, ore 15,30- 17,30 blended in VTC e Sala Salieri)
o Grande evento “IL PNRR E IL FUTURO SOSTENIBILE. Dialogo tra le Regioni e i Ministri del
Lavoro e dell’Istruzione”, nel quale l’On. le Ministro Patrizio Bianchi illustrerà i contenuti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR. A cura del MI, MLPS, Regione Veneto e
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
(sabato 27 novembre, ore 10,30 -12,00 Auditorium Verdi)
o Evento istituzionale “Le nuove competenze digitali PCTO verso il mondo del lavoro” a cura
del MI, DGOSVI (sabato 27 novembre, ore 11,30-13,00 Sala Salieri)
Nell’ambito dell’ampio spazio dedicato agli stand del MI, studenti, docenti, dirigenti
scolastici, avanguardie educative della scuola 4.0, e presidenti delle Fondazioni ITS
racconteranno la loro esperienza anche con:
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- l’esposizione di manufatti, strumenti e prodotti, realizzati da scuole capofila di alcune Reti
nazionali (Fibra 4,0, ITEM, M2A, RENISA, RENAIA), nei laboratori didattici in collaborazione con
le imprese del comparto economico di riferimento;
- la valorizzazione dei laboratori, gli stage e i progetti ITS, che utilizzano strumenti e
metodologie avanzate per la gestione della formazione e dell’innovazione 4, rappresentativi
delle sei aree tecnologiche considerate “strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività
del Paese: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove
tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa,
Sistema meccanica, Sistema moda), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo;
- le esperienze dei Laboratori territoriali per l’occupabilità - LTO, quali spazi innovativi per
l’apprendimento aperti al territorio, nei quali è possibile sperimentare e sviluppare pratiche
didattiche avanzate in collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio, centrati
sull’orientamento del curricolo scolastico ai settori strategici del Made in Italy, in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
- il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole “RiGenerazione scuola”, ove sarà
possibile conoscere e approfondire i progetti e le iniziative delle scuole di tutto il territorio nazionale.
- le scuole della Rete dell’Innovazione attive nell’utilizzo di una didattica partecipata e
all’avanguardia, impegnate da tempo ad affrontare la sfida del cambiamento per il successo
formativo dei loro studenti.

Per una più completa visione di tutti gli eventi, le attività di animazione e i laboratori della
manifestazione è consigliato consultare il sito all’indirizzo
https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/

Al fine di conoscere le attività del solo Ministero dell’istruzione, si unisce per opportunità di
lettura l’allegato programma.

Il DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
Firmato digitalmente da PALERMO
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