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 Palazzolo s/O, 3 Novembre 2022 

 Agli studenti, ai genitori e ai docenti 
 delle classi quarte e quinte Liceo e ITT 

 Oggetto: JOB&Orienta - Salone dello Studente di Verona 

 Si informa che dal  24 al 26 novembre 2022  JOB&Orienta  - il salone dello studente dedicato a 
 Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro - tornerà in presenza presso  Veronafiere  e sarà aperto 
 con il seguente calendario: 

 -  giovedì 24 novembre ore 9.00-18.00 

 -  venerdì 25 novembre ore 9.00-18.00 

 -  sabato 26 novembre ore 9.00-16.30 

 Nell’  ampia rassegna espositiva  suddivisa nelle sezioni “  Istruzione ed educazione  ” e “  Università, 
 formazione e lavoro  ”, articolate in  sei percorsi tematici  potrete accedere attraverso le vetrine 
 virtuali a numerosi contenuti multimediali e materiali informativi. 

 Un ricco programma di convegni, seminari, dibattiti, eventi in streaming e webinar, simulazioni e 
 laboratori, performance artistiche e workshop permetterà ai visitatori di orientarsi nel vasto panorama 
 di Università, ITS, Accademie e sul mondo del lavoro. 

 L’  ingresso  è  gratuito  ed è possibile registrarsi individualmente o come classe direttamente sul  sito  . 

 Prof.ssa Chiara Colosio 
 Per la commissione orientamento in uscita 
 Mailto:  orientamentoinuscita@iismarzoli.edu.it 

http://www.istitutomarzoli.edu.it/
https://www.joborienta.net/site/it/home/
https://www.joborienta.net/site/it/visita/
https://www.joborienta.net/site/it/registrati/
mailto:orientamentoinuscita@iismarzoli.edu.it


JOB&Orienta è promosso da In collaborazione con

www.joborienta.net #joborienta



JOB&Orienta
SALONE ORIENTAMENTO SCUOLA FORMAZIONE LAVORO

   JOB&Orienta è da sempre il Salone d’eccellenza dedicato 
a Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro. Trent’anni 
di storia alle spalle e la capacità di rinnovarsi sempre, è la 
manifestazione più accreditata a livello nazionale su questi 
temi. Per rispondere alle esigenze di orientamento di ragazzi 
e famiglie, accompagnare i giovani in cerca di lavoro, far 
incontrare gli operatori, po!are in rassegna le migliori esperienze.

La manifestazione che 
trasforma l’orientamento 
in una risorsa per il futuro.

24 - 26 novembre 2022
@Fiera di Verona



150 EVENTI IN 
CALENDARIO

400 ESPOSITORI

30mila UTENTI COLLEGATI 
NEGLI EVENTI 
IN STREAMING

35mila VISITATORI IN PRESENZA 
ALLA FIERA DI VERONA

I NUMERI DI JOB&Orienta 2021



        Numerose le proposte in presenza in 
Fiera a Verona, integrate da un ecosistema digitale 
multidimensionale e intera"ivo. 

Stand ed eventi in presenza 
    Vetrine vi!uali

Esperienza digitale

La rassegna espositiva si compone di stand 
in presenza e di vetrine vi!uali in cui istituti 
scolastici, accademie e università, enti  
di formazione, istituzioni, centri per l’impiego 
e agenzie di servizi per il lavoro, imprese, 
associazioni di categoria e sindacati si 
presentano e o#rono proposte complete  
e diversificate. 

Il programma culturale è a!icolato in un ricco 
calendario di appuntamenti proposti in format 
diversi a seconda dei pubblici di riferimento. 
Convegni e diba"iti, seminari e workshop, 
laboratori e pe$ormance compongono il 
palinsesto dedicato a operatori e adde"i ai 
lavori, rappresentanti istituzionali, docenti, 
formatori, studenti e famiglie, giovani.

LA RASSEGNA ESPOSITIVA IL PROGRAMMA CULTURALE

 Innovazione,
crescita e dinamismo



Una rassegna espositiva
completa e diversificata

Le proposte si a!icolano in 6 percorsi espositivi 
raggruppati in 2 aree tematiche:

Educazione e Scuola

Formazione Docenti e Dida"ica Innovativa

Lingue Straniere, Turismo e Mobilità

Accademie e Università

Lavoro e Alta Formazione

Formazione Professionale

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

UNIVERSITÀ, FORMAZIONE E LAVORO



Convegni

Seminari 

Diba"iti

Eventi in streaming e webinar 

Formazione per i docenti

Simulazioni

Laboratori

Pe#ormance a!istiche 

Workshop di informazione  
e aggiornamento

                              Con un calendario di appuntamenti sempre ricco e a!icolato, 
JOB&Orienta si posiziona tra i principali eventi culturali dedicati all’Orientamento, 
la Scuola, la Formazione e il Lavoro a livello nazionale e internazionale.

Un fi"o programma di 
eventi e iniziative



ORIENTAMENTO

JOB&Orienta da sempre me"e al centro il buon orientamento, e ne valorizza il ruolo 
fondamentale e insieme la necessità. Lo fa o#rendo spazi e oppo!unità dedicate 
ai ragazzi e alle loro famiglie, per accompagnarli a compiere scelte scolastiche 
consapevoli, e guidando i giovani nel costruire la propria strada verso il lavoro 
facendo i passi migliori.

SCUOLA

La manifestazione racconta la scuola che cambia a"raverso i suoi protagonisti.  
E ogni anno si fa spazio di dialogo e confronto tra operatori in cui sono valorizzate  
le buone prassi di scuola innovativa e le migliori esperienze di dialogo tra i due mondi 
della scuola e del lavoro, generando un circuito vi!uoso di scambio e di “alleanze”.  

LAVORO

JOB&Orienta è una grande finestra sulle trasformazioni del lavoro, che inventa 
figure professionali mai conosciute prima, innova quelle tradizionali e che chiede 
competenze nuove. Per questo la manifestazione sa fornire strumenti mirati  
per aiutare a rendere e%cace la ricerca di occupazione e a cogliere le oppo!unità, 
ma anche per suppo!are la riqualificazione di chi nel mondo del lavoro c’è già.

FORMAZIONE

La formazione è sempre uno degli assi impo!anti di JOB&Orienta: formazione come 
strumento di crescita per i giovani che può garantire loro le migliori oppo!unità, 
come dimensione fondamentale lungo il percorso lavorativo di ciascuno,  
come aspe"o strategico per lo sviluppo digitale e sostenibile delle imprese.  
Oggi snodo fondamentale anche per il sistema Paese.

JOB&Orienta
una pia"aforma di innovazione 

Il Salone è da sempre colle"ore di scambio e interazione tra i diversi 
a"ori del sistema Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro.



PROPOSTA CULTURALE
D’ECCELLENZA

STAND IN PRESENZA 
E VIRTUALI

AGGIORNAMENTO
PER DOCENTI

INCONTRI ONE TO ONE

EVENTI IN STREAMING 
E WEBINAR

STAGE E LAVORO 
ALL’ESTERO

UNIVERSITÀ E ACCADEMIE

ISTRUZIONE TECNICA 
SUPERIORE

ORIENTAMENTO ALLE SCELTE SCOLASTICHE

MESTIERI TRADIZIONALI E NUOVI

RICERCA LAVORO E CURRICULUM VITAE

MASTER E ALTA 
FORMAZIONE

Sei un visitatore?



PROMOZIONE DEL BRAND PIATTAFORMA
DI SCAMBIO

OPPORTUNITÀ DI RECRUITING

INCONTRI ONE TO ONE

INCONTRO CON 
TARGET MIRATI

PARTNERSHIP E NETWORKING

VISIBILITÀ ONSITE E ONLINE

ORIZZONTE NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE

STAND IN PRESENZA E VETRINE VIRTUALI

COMUNICAZIONE INTEGRATA TRASVERSALE

EVENTI IN STREAMING E WEBINAR

CONTESTO DI 
ACCREDITAMENTO

Sei un espositore?



I 6 percorsi 
espositivi 



Istruzione 
ed educazione

Educazione e Scuola

A studenti, famiglie e docenti, JOB&Orienta o#re un’ampia 
panoramica di percorsi formativi delle scuole secondarie  
di primo e secondo grado, accanto alla presenza  
di istituzioni e associazioni. Tra le proposte, anche proge"i 
educativi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali  
e ambientali, su spo! e corre"i stili di vita.

Formazione Docenti 
e Dida"ica Innovativa

Il percorso educa alla consapevolezza nell’uso delle nuove 
tecnologie e promuove esperienze e strategie di dida"ica 
innovativa. E poiché l’elemento chiave per l’innovazione  
della scuola è la formazione dei suoi operatori, o#re a docenti  
e dirigenti momenti mirati per la loro formazione continua.

Lingue Straniere, 
Turismo e Mobilità

JOB&Orienta guarda a un panorama internazionale.  
Per questo presenta in rassegna corsi di lingue straniere, 
oppo!unità di stage e lavoro all’estero, servizi e proge"i 
di mobilità globale, proposte di viaggi e visite d’istruzione  
di enti e imprese dei diversi se"ori.

Per i visitatori



Accademie e Università

Corsi di laurea, servizi di orientamento e di diri"o allo 
studio presentati da numerosi atenei, istituti e accademie, 
con sedi sia in Italia che all’estero. Ogni realtà illustra  
i propri programmi, i piani di studio, le a"ività curricolari 
ed extracurricolari, oltre a proporre simulazioni di test  
di ammissione. 

Lavoro e Alta Formazione

Proposte di master e altri percorsi di alta formazione, 
oppo!unità di stage, tirocini e lavoro, servizi e proge"i per 
favorire l’imprenditorialità giovanile e l’autoimprenditorialità, 
presentati da enti e istituzioni, aziende e imprese 
cooperative… Giovani adulti e adulti in cerca di formazione 
professionalizzante, riqualificazione lavorativa o di 
occupazione possono anche incontrare aziende in fase  
di recruiting e sostenere colloqui di orientamento. 

Formazione Professionale

Il percorso è dedicato a studenti e adulti che vogliono 
rivitalizzare le proprie competenze professionali e 
comprendere le competenze richieste dal mercato del 
lavoro. Ampio spazio anche agli Istituti tecnici superiori 
(ITS) di tu"a Italia, che, nati in stre"a connessione con  
le vocazioni economico-produ"ive di un territorio, in risposta 
ai bisogni di innovazione delle imprese formano nuove  
ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. 

Università
Formazione e Lavoro



Educazione e Scuola

Scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche 
e private, enti di formazione per gli insegnanti, istituzioni 
locali e nazionali; e ancora associazioni e organizzazioni, 
cooperative, ong, federazioni spo!ive, forze dell’ordine, realtà 
che promuovono campagne educative e di sensibilizzazione 
sui temi ci"adinanza, ambiente e sostenibilità, cooperazione, 
volontariato, alimentazione, sicurezza stradale, soccorso 
pubblico…

Formazione Docenti 
e Dida"ica Innovativa

Produ"ori e rivenditori di strumenti innovativi per la dida"ica, 
enti che promuovono un uso corre"o e consapevole 
delle tecnologie nella scuola e tra i giovani, case editrici  
e media di se"ore, realtà che si occupano di comunicazione 
e multimedialità in ambito scolastico, siti web e po!ali  
di informazione.

Lingue Straniere, 
Turismo e Mobilità

Tour operator, sistemi museali, parchi naturalistici  
e di dive!imento, aziende operanti nel se"ore turistico  
e enti per il turismo, e ancora istituti e scuole specializzate 
nell’insegnamento delle lingue straniere e realtà che 
propongono viaggi studio, stage e anno di studio all’estero.

Istruzione
ed educazione

Per gli espositori



Accademie e Università

In vetrina numerose università, istituti, accademie italiani 
e stranieri, che hanno qui l’oppo!unità di illustrare  
i propri programmi e piani di studio, le a"ività curricolari 
ed extracurricolari, e di proporre simulazioni di test  
di ammissione.

Lavoro e Alta Formazione

Aziende (anche in fase di recruiting), associazioni  
di categoria, agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, 
società di collocamento privato, realtà che promuovono 
l’imprenditorialità giovanile e l’autoimprenditorialità, scuole 
di master e specializzazione, enti di alta formazione e 
istituzioni.

Formazione Professionale

Regioni, scuole ed enti di formazione professionale, Istituti 
tecnici superiori (ITS) di tu"a Italia: in rassegna anche  
i mestieri, dai più tradizionali ai più innovativi, e i relativi corsi 
formativi per acquisire le competenze richieste. E ancora  
le proposte di forze armate e forze dell’ordine.

Università
Formazione e Lavoro



joborienta.net

Per maggiori informazioni sulla pa!ecipazione conta"are la Segreteria Organizzativa: 
tel. +39 049 8726599 - job@layx.it - www.layx.it


