
Si svolgerà in modalità mista, dal 25 al 27 novembre, con un ritorno in presenza in fiera a Verona e un
ricco palinsesto di proposte digitali, l’edizione 2021 di JOB&Orienta. Un anno speciale, che vedrà il salone
nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro festeggiare il proprio trentennale, facendo
tesoro della straordinaria esperienza tutta virtuale della scorsa edizione, che ne ha senz’altro ampliato la platea
e allargato i confini. Traguardo importante che al contempo, come deve accadere in queste occasioni, sollecita a
nuove sfide e nuovi orizzonti, di sviluppo e di crescita ulteriori.
 
In questi tre decenni la manifestazione, promossa da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione
con Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha raccontato la scuola che
cambia e se ne è fatta palcoscenico, decifrando le traiettorie di evoluzione del mondo del lavoro, mettendo in
luce le competenze più richieste, l’affacciarsi di nuovi mestieri e la trasformazione di quelli tradizionali. Con
l’intenzione sempre confermata di offrire spazi di incontro e di alleanza tra gli attori, istituzionali e non, e ai
giovani e alle famiglie strumenti utili e concreti di orientamento.
 
Un'edizione, quella 2021, che si annuncia ricca di novità, e come sempre affiancherà a un’ampia rassegna
espositiva di realtà qualificate - organizzate in sei percorsi espositivi rinnovati - un programma culturale
articolato e di sicuro interesse per i diversi pubblici della manifestazione (operatori e policy maker, studenti e
famiglie, giovani in cerca di lavoro...), con opportunità di fruizione in presenza ma anche in streaming, per
mettere in rete davvero tutto il territorio nazionale... e non solo.
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Claudio Gentili, coordinatore Comitato scientifico JOB&Orienta: il suo invito al salone
 

JOB&Orienta, la più grande manifestazione non solo italiana, ma europea, sull'orientamento, (ospita di solito
85.000 giovani), quest'anno torna in presenza. L'anno scorso abbiamo fatto JOB&Orienta Digital Edition,
quest'anno sono 30 anni e li festeggiamo in presenza: dalla DAD, alla presenza. Vi invitiamo a venire a JOB, la
manifestazione dedicata ai giovani, agli studenti che vogliono scoprire il futuro. Si parlerà di sostenibilità e
digitale in generale, e di professioni della sostenibilità, dell'ecologia e del digitale. Sarà un'occasione per
parlare con i giovani ma soprattutto per ascoltare i giovani e per preparare insieme a loro il futuro.

 

Elena Donazzan - Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità
Regione del Veneto: il suo invito al Salone

 
JOB 2021, finalmente in presenza! Oltre a tutta la tecnologia digitale che ormai abbiamo messo in campo per
poter collegare tutta Italia, è imperdibile l'appuntamento di Verona. Tornare ad animare gli incontri, a vedere
le opportunità che saranno proposte nel mondo della formazione, dell'alta formazione, delle università e,
soprattutto, degli ITS è un modo per stare insieme, è un modo per confrontarsi su questo mondo così
cambiato che ci dà tante opportunità, ricco di aspettative, quelle che noi abbiamo, che avrete anche voi. Quindi
ragazzi vi invito a venire a JOB&Orienta, portare le vostre scuole, le vostre classi, a far venire anche i vostri
insegnanti (quelli più motivati), perché sarà un bel modo per confrontarci e avremo anche delle belle occasioni
per stare insieme.
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Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale
JOB&Orienta celebra il trentennale nel segno di Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale. Con
questo titolo - scelto dal comitato scientifico del Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il
lavoro, per l’edizione 2021 - la manifestazione conferma il suo ruolo di osservatorio privilegiato sul domani. >
Leggi tutto
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Quasi pronto il programma culturale di JOB 2021, stay tuned!
Orientamento, sostenibilità e digitale sono al centro della riflessione di JOB&Orienta 2021. L’edizione del
trentennale, con il ricco programma culturale, si conferma punto di osservazione privilegiato, fucina di progetti
e alleanze strategiche per costruire insieme i nuovi scenari della scuola, della formazione e del lavoro. >
Leggi tutto
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Appuntamenti OneToOne con gli espositori per raccogliere informazioni 
JOB&Orienta non è solo area espositiva, vetrine virtuali e proposta culturale, è anche incontro diretto con gli
espositori, sia in presenza che in modalità online. Grazie al servizio Appuntamenti OneToOne, infatti, per tutti i
visitatori sarà possibile prenotare online un momento dedicato, presso lo stand in fiera, telefonico o virtuale
tramite Skype, con gli espositori che hanno attivato il servizio. A disposizione dei visitatori ci sarà, per 15
minuti, un operatore dedicato, per dare informazioni e rispondere a domande inerenti la tua attività. > Leggi
tutto
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Digitalizzazione e sostenibilità incontrano la moda, regina del Made In
Italy 

Ora che la crisi pandemica sembra in discesa, il settore moda, fiore all’occhiello della produttività italiana e
simbolo del Made in Italy, scalda i motori e si prepara a rafforzare il proprio ruolo a livello internazionale. Da anni
JOB&Orienta rappresenta, per l’intero comparto, un appuntamento imprescindibile per confrontare esperienze,
rimodulare formazione e istruzione, riflettere sulle richieste del mercato e preparare tutte le figure professionali
richieste da un mondo in costante cambiamento, in cui nuove istanze si accompagnano a tradizione e
artigianalità. > Leggi tutto
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La Cittadella delle Università Straniere: tutte le opportunità di formazione
all'estero 

In un clima di cauto ottimismo e di ripresa mondiale, JOB&Orienta continua a valorizzare le relazioni
internazionali, declinandole nell’ambito della formazione accademica. In linea con questo spirito, la Cittadella
delle Università Straniere propone per l’edizione 2021 un’ampia vetrina con le più aggiornate e stimolanti
proposte formative fuori confine. > Leggi tutto
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Il mediatore linguistico: a JOB l’eccellenza delle scuole di formazione
Nel corso degli ultimi anni la figura del mediatore linguistico è diventata sempre più popolare e richiesta nel
mondo del lavoro. In un’epoca in cui l’incontro tra culture è ormai all’ordine del giorno diventa necessaria una
figura che possa mediare tra i rispettivi rappresentanti. Questa mediazione riguarda tanto la lingua quanto la
cultura. > Leggi tutto

Visita il sito www.joborienta.net per saperne di più!
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