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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di primo grado 

 

OGGETTO: 30^ edizione JOB&ORIENTA DIGITAL EDITION  

Fiera di Verona 25 – 27 novembre 2020 

Invito alla partecipazione a studenti, docenti e dirigenti scolastici 

Per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 

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 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. 

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 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 

 

➢ Sito Web: www.joborienta.info 

➢ Instagram: JOB_Orienta 

➢ Facebook: JOB_Orienta 

➢ Twitter:     JOB_Orienta 

 

Confidando nella più ampia partecipazione di studenti, famiglie, docenti, si inviano i più cordiali saluti 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 

 
(Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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