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Roma,

Ai Direttori generali degl i
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: Job&Orienta 2015 - XXV Mostra convegno nazionale sull'orientamento, scuola,
formazione, lavoro - Fiera di Verona 26/28 novembre 2015 - Invito alla
partecipazione a studenti, docenti e dirigenti scolastici

Il Salone nazionale Job&Orienta sul! 'orientamento, scuola, formazione, lavoro,
giunto alla sua XXV edizione, incentra quest'anno il panel degli appuntamenti culturali, convegni,
dibattiti, incontri, laboratori sul tema "Il lavoro, una realtà che educa. Conoscere, sperimentare,
apprendere ".

I! focus si pone l'obiettivo di valorizzare il contesto "lavoro" e il contesto "scuola"
come realtà strategicamente interconnesse, luoghi nei quali i giovani sono chiamati a misurare le
proprie competenze e a rendersi consapevoli dei propri talenti e delle proprie scelte.

Le molteplici occasioni di approfondimento, confronto e studio all' interno della
manifestazione costituiscono un momento di riflessione sulle politiche di azione che sono alla base
delle riforme della Buona Scuola e del Jobs Act e si propongono di dare piena visibilità a tutti
quegli strumenti e azioni, a partire dall'alternanza scuola lavoro e apprendistato, che consentono
agli studenti di sperimentare, già nel percorso formativo, le dinamiche del mondo del lavoro.

I! Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche quest'anno intende
promuovere la più ampia partecipazione alla manifestazione di tutte le componenti della scuola. Gli
studenti e le famiglie, oltre ai molteplici workshop, seminari e laboratori, potranno visitare la vasta
area espositiva con stand delle scuole, Istituti Tecnici Superiori, università, agenzie di formazione
che presenteranno la propria offerta formativa. La partecipazione potrà così costituire una buona
opportunità di orientamento che le scuole coordineranno con le corrispondenti attività organizzate
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all'interno dell'istituzione scolastica. Per i dirigenti scolastici e i docenti il calendario dei convegni,
seminari e workshop, particolarmente incentrato sul nuovo ruolo della scuola nel rapporto con il
mondo del lavoro ed il territorio, offre diversificati e qualificati momenti di approfondimento quali
opportunità di formazione ed aggiornamento.

Anche questa Direzione generale partecipa al programma con un fitto calendario di
eventi e incontri attraverso i quali si delineeranno le strategie più innovative proposte dalla legge
107 sulla Buona scuola.

Tra questi si segnalano, in particolare:

o sul tema dell'alternanza scuola lavoro e apprendistato, il seminario "La guida operativa
sull 'alternanza scuola lavoro ", rivolto a dirigenti scolastici e docenti (26 novembre - ore
14,30/16,30), l'evento politico con l'intervento del Ministro "La Buona alternanza scuola
lavoro nella legge J 07" (27 novembre - ore 10,00/12,00) e la presentazione degli esiti del
primo monitoraggio del programma sperimentale per l'apprendistato "L'apprendistato con
Enel negli istituti tecnici: presentazione del monitoraggio" (27 novembre - ore
14,30/16,30);

o le certificazioni europee con la presentazione del portafoglio per la trasparenza dei titoli, per
la mobilità e l'occupabilità dei giovani con il workshop "L'Europass Certificate Supplement
per il diploma di scuola secondaria di secondo grado" (27 novembre - ore 16,001 17,30);

o sul tema delI'innalzamento delle competenze professionali i workshop "Fare impresa: una
task force europea per la formazione degli studenti, progetto ICEE (Innovation Cluster for
Entrepreneurship Education)" (27 novembre - ore 14,30/16,30) rivolto ad operatori della
scuola, aziende, ricercatori sull' acquisizione di competenze all' imprenditorialità e
"Matematica e scienze più smart: un progetto Erasmus + di formazione degli insegnanti"
(27 novembre - ore 16,00/17,00) per illustrare agli insegnanti gli esiti di medio periodo del
progetto;

o sul tema del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, il micro-seminario
UNIONCAMERE - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, presso lo stand del MIUR (27 novembre - ore Il,30/12,30);

o sui temi del JOBS ACT e i nuovi contratti e sulla Gestione del placement e il rapporto con le
imprese, i micro-seminari ASFOR - Associazione Italiana per la Formazione Manageriale
insieme con la Fondazione per il lavoro dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anch'essi
presso lo stand del MIUR nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato.

Nell'edizione di quest'anno sarà dedicato, inoltre, un grande rilievo agli Istituti
Tecnici Superiori. Per la prima volta, infatti, lo stand del Miur ospiterà, per tutta la durata della
manifestazione, in postazioni opportunamente allestite, 30 Fondazioni ITS, scelte con riguardo
all'area tecnologica di riferimento fra quelle costituite nelle Regioni del nord, centro e sud d'Italia.
Per l'area tecnologica "Made in Italy", costituita da 5 ambiti assolutamente distinti e diversi tra loro
(Agroalimentare, Casa, Meccanica, Moda e Servizi alle imprese), sono stati scelti 3 ITS per ogni
ambito. All'ITS di Verona (Area tecnologica Mobilità sostenibile), città ospitante, sarà riservata
una postazione singola collocata in posizione di evidenza.
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L'evento è di assoluta novità e rilevanza, anche per la visibilità che avrà nei media
nazionali: saranno organizzate conferenze stampa, riprese televisive ed interviste ai ragazzi degli
ITS, Per ciascun ITS saranno costantemente presenti nello stand 2 allievi a partire dalla mattina di
giovedi 26 e fino alle ore 16.00 di sabato 28 novembre.

Gli allievi, con l' ausilio di materiale informativo, filmati/video, forniranno notizie sui
corsi/attività che realizza l'ITS da loro frequentato, ed anche informazioni sugli ITS in generale.
Saranno presenti anche rappresentanti di ogni ITS.

Nel pomeriggio del 27 novembre (ore 15.00/17.00), inoltre, gli ITS dell'area
tecnologica Beni Culturali/Turismo e gli ITS dell'area Made in Italy/Agroalimentare illustreranno
le esperienze realizzate nell'ambito della partecipazione ad Expo 2015.

Si segnala, infine, un importante tavola rotonda "La revisione degli ordinamenti degli
istituti professionali nella legge 107" (28 novembre - ore l 0,00/12,00) nella quale si
confronteranno i dirigenti scolasti dell'istruzione professionale per acquisire spunti di riflessione
per l'esercizio della delega legislativa.

Per una più completa visione di tutti gli eventi e intrattenimenti, le attività di
animazione e laboratori e per i percorsi espositivi è consigliato consultare il sito all' indirizzo
wvvvv.joborienta.info/ nel quale è possibile scaricare il programma culturale aggiornato, suddiviso
sulle tre giornate di apertura.

In allegato un estratto del programma degli eventi organizzati dal MIUR e il piano
delle attività che si svolgeranno presso lo stand allestito dal Ministero.


