FIERA DI VERONA

Come raggiungere la fiera

viale del Lavoro, 8
37135 Verona
tel. +39 045 8298111
fax +39 045 8298288
www.veronafiere.it

in auto
A4 Milano-Venezia:
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A22 Modena-Brennero:
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informazioni: 800 996 099

Padiglioni 6-7
Ingresso Cangrande
Ingresso libero
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al Salone consegnando all'ingresso
il modulo compilato disponibile sul sito
di JOB&Orienta
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Stazione Verona Porta Nuova
informazioni Trenitalia: 892021
in aereo
Aeroporto “Valerio Catullo”
di Villafranca
informazioni: tel. +39 045 8095666

LA FABBRICA
DELLE COMPETENZE
150 anni di formazione,
lavoro e impresa

20 a mostra convegno nazionale
orientamento scuola formazione lavoro

Fiera di Verona
ore 09.00 / 18.00 - ingresso libero

in autobus
Linee dalla stazione ferroviaria:
n. 21 e 83
In collaborazione con Trenitalia
Biglietteria in Fiera:
Box 6 Centro Servizi Arena

JOB&Orienta 2010 è promosso da VeronaFiere e Regione del Veneto.
In collaborazione con Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
È realizzato in partnership con Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Provincia di
Verona, Comune di Verona, Università degli Studi di Verona, Confindustria Verona,
CCIAA di Verona (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona),
COSP (Comitato provinciale Orientamento Scolastico e Professionale), ENAIP (Ente
Nazionale Acli Istruzione Professionale), ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione
Manageriale), Assocamerestero, ISFOL (Istituto per la Formazione dei Lavoratori).
Gode del patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Ministero della Gioventù, ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola),
CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

www.veronafiere.it/joborienta

Richiesta al MIUR l’autorizzazione per l’esonero dal servizio.

Segreteria organizzativa
via Boscovich, 12/C • 35136 Padova
tel. +39 049 8726599 • fax +39 049 8726568
job@layx.it • www.layx.it

Sezioni espositive
• JOBScuola
• MultimediaJOB • JOBEducational
• JOBItinere
• ExpoLingue
• Pianeta Università
• TopJOB • Arti, Mestieri e Professioni • JOBInternational

I.P.

LA FABBRICA
DELLE COMPETENZE:
150 anni di formazione,
lavoro e impresa
Compie vent’anni JOB&Orienta, la mostra convegno che ogni anno apre una finestra
importante sull’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, mettendo in
rassegna le eccellenze e offrendo alti momenti di dibattito e confronto sui temi. Dal
1991 il salone è infatti punto di riferimento per docenti, dirigenti scolastici e operatori
del settore, ma anche per studenti, giovani in cerca di lavoro, famiglie.
Sarà l’occasione per un significativo bilancio di questi due decenni di storia
dell’istruzione e della formazione in Italia, di politiche attive per il lavoro e di rapporto
tra scuola e impresa. Utile e necessario anche per comprendere di quale orientamento
e di quali politiche formative il Paese abbia bisogno oggi: per ritrovarci come “sistema
Italia” preparati a gestire il dopo crisi, in una dimensione sociale e insieme economica
che ci chiederà di saper essere “nuovi”.
Un bilancio che cade alla vigilia di un altro più importante anniversario, quello
dell’Unità d’Italia. Perché la storia del nostro Paese è fatta anche di un secolo e
mezzo di scuola e di fabbrica, di formazione e lavoro, di università e impresa.

PADIGLIONE ISTRUZIONE
JOBScuola
In rassegna percorsi educativi e formativi, scuole secondarie di I e II grado con una
particolare attenzione alle sinergie tra mondo della scuola e del lavoro, oltre a una
ricca proposta di servizi e informazioni per docenti e dirigenti scolastici.

MultimediaJOB
Una panoramica sulla multimedialità con le più aggiornate tecnologie e soluzioni
a servizio della didattica, della ricerca e del lavoro, accanto all’editoria tradizionale
con la presenza di importanti case editrici e prestigiose riviste di settore
ospitate in “Emeroteca”.

JOBEducational (NOVITÀ 2010)
Una vetrina di progetti educativi, percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione
su cittadinanza attiva, volontariato, solidarietà e sostenibilità, proposte da
associazioni, cooperative, istituzioni, con un’attenzione speciale allo sport e la salute.

JOBItinere (NOVITÀ 2010)
La sezione dedicata al turismo e ai viaggi per la didattica e il tempo libero, con
tour operator, sistemi museali, parchi naturalistici e di divertimento, assessorati
al turismo, APT regionali e aziende operanti nel settore.

ExpoLingue (NOVITÀ 2010)

1991-2010: 20 anni di JOB&Orienta
JOB&Orienta festeggia il ventennale con un ricco calendario di iniziative ed eventi
speciali: dal convegno inaugurale alla mostra fotografica sulla storia del salone,
ma anche momenti dedicati allo sport e alla moda con il Gran Galà JOBFashion.
In occasione di questa importante ricorrenza, la manifestazione si veste di una
nuova immagine con un look più giovane e dinamico.

Programma culturale
La proposta culturale, sempre articolata e di alto livello, resta uno dei punti di
forza e di eccellenza della manifestazione. Convegni, seminari, workshop e
momenti di aggiornamento per fare il punto sul dibattito nazionale intorno ai temi
e per mettere a confronto politiche, percorsi e progetti, con un’attenzione sempre
particolare a dare voce alle diverse componenti del sistema e a valorizzare le
esperienze concrete, soprattutto negli appuntamenti rivolti ai giovani.

Animazioni e laboratori
Mostre e performance sono un’occasione per unire all’informazione e
all’approfondimento sui temi della scuola e del lavoro, anche il divertimento e una
forte attenzione all’espressione artistica. A proporre rappresentazioni teatrali,
sfilate di moda e concerti sono gli studenti di scuole secondarie e corsi di
formazione in “Piazzetta”. Infine, con JOBinAction spazio anche ad animazioni,
degustazioni, dimostrazioni e laboratori presso gli stand.

Area espositiva
Due le aree tematiche in cui si struttura la mostra convegno: la prima dedicata al
mondo dell’istruzione, la seconda all’università, la formazione e il lavoro.

Presentazione di corsi di lingue straniere e viaggi di studio in Italia e all’estero per
incentivare la mobilità internazionale di studenti e adulti attraverso informazioni,
servizi e proposte degli istituti più autorevoli.

PADIGLIONE UNIVERSITÀ, FORMAZIONE, LAVORO
Pianeta Università
Oltre 60 università, istituti e accademie italiane ed estere presenti con i propri servizi
di orientamento e diritto allo studio. Per tutti gli studenti, inoltre, la possibilità di
mettersi alla prova con i test di ammissione per le facoltà a numero chiuso.

Arti, mestieri e professioni
Percorsi di formazione professionale per inserirsi nel mondo del lavoro: dai
mestieri più tradizionali a quelli più innovativi e curiosi, con simulazioni che
coinvolgono direttamente il pubblico.

TopJOB
Alta formazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare per
neodiplomati e neolaureati. Master, corsi post laurea, stage, tirocini e inserimento
in azienda. Nella “Saletta TopJOB” workshop informativi sul mondo del lavoro e
presentazioni aziendali.

JOBInternational
È il profilo che accomuna all’interno del salone le realtà italiane e straniere e gli
appuntamenti che promuovono la mobilità per lo studio e il lavoro attraverso
scambi culturali, corsi di lingue, esperienze professionali e volontariato all’estero.

