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Circolare n. 255    del  23/11/2020                 A TUTTI I DOCENTI 
AGLI STUDENTI  
LICEO ARTISTICO, ISTITUTO PROFESSIONALE, ISTITUTO TECNICO 
e per loro tramite alle famiglie 
AL PERSONALE ATA 
 

OGGETTO: Orientamento - JOB&Orienta, Fiera di Verona 

Dal 25 al 27 novembre si terrà, in modalità on –line,  la fiera dell'Orientamento di Verona, evento di riferimento 
per la scuola, l’università, l’orientamento, la formazione e il lavoro. 
L’edizione interamente digital di JOB&Orienta 2020, promossa da Verona Fiere e Regione Veneto in 
collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro, prende spunto dalla stretta attualità perché 
mai come ora ce n’è bisogno per garantire ai giovani le competenze più spendibili per il loro ingresso nel mercato 
del lavoro e un’occupazione di qualità in un contesto che si presume cambiato per sempre. 
JOB&Orienta si fa specchio fedele di questa corsa verso il futuro, tanto nel format, interamente digitale, sia 
nella vetrina degli espositori che nella scelta dei temi: il dialogo tra i due mondi scuola e lavoro, ma anche le 
buone pratiche e la didattica innovativa, già prima sperimentata e ora rafforzata nella fase di emergenza Covid, 
così come le competenze richieste dal mercato del lavoro per l’economia del futuro, verso una “green and digital 
transition”.  
Sempre 6 i percorsi tematici contrassegnati da differenti colori: all’interno della prima sezione espositiva 
“Istruzione ed educazione”, i percorsi Educazione, Scuola e Formazione Docenti (arancione), Tecnologie e Media 
(oro) e Lingue straniere e Turismo (verde); nella seconda “Università, formazione e lavoro”, invece, i percorsi 
Formazione accademica (blu), Formazione professionale (argento) e Lavoro e Alta formazione (rosso). 
Di seguito i link della pagina ufficiale del Job&Orienta, dove è possibile visualizzare tutti gli eventi che si terranno 
on-line. 

 
https://www.joborienta.info/ 
https://www.joborienta.info/evento/ 
 
A questo secondo link si possono visualizzare gli eventi specifici organizzati da Anpal. 
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/job-orienta-
2020?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
0%26p_p_col_count%3D1 
 
Il docente referente 

Prof.ssa M. Lanni 

f.to Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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