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Protocollo (vedasi timbratura in alto)   Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti referenti per 

l’orientamento, Ai Docenti referenti 

per l’AS-L, 

per il tramite dei Dirigenti 

Scolastici degli Istituti di 

istruzione secondaria di II grado 

statali e paritari del Veneto  

 

Ai Referenti provinciali per  

l’orientamento e l’AS-L  

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali    

           del Veneto  

  Ai Dirigenti Tecnici dell’USRV  

 

OGGETTO: Job&Orienta 2018, opportunità informativa e formativa per i Dirigenti 

scolastici e docenti del Veneto - Verona, 29, 30 novembre e primo 

dicembre 2018 – La proposta dell’USRV.  

 

“DALLA CITTADINANZA AL LAVORO. Promuovere i diritti, formare 

competenze, garantire opportunità” sono le parole chiave della 28ma edizione del 

Job&Orienta di Verona, che si svolgerà dal prossimo 29 novembre per concludersi il primo 

dicembre 2018. Le ricche opportunità offerte dal salone nazionale dell'orientamento potranno 

essere colte appieno dagli studenti se vi sarà la consapevolezza del senso della ricerca di 

informazioni che qui si possono trovare e fare proprie. L'esplorazione del sito - 

http://www.joborienta.info/- in tal senso guida il visitatore con indicazioni colorate riguardanti 

i contenuti di percorsi già organizzati, pensati innanzi tutto per i giovani. 

Job&Orienta 2018 propone anche un percorso specifico - arancione - rivolto agli insegnanti. In 

quest'ambito l’USR per il Veneto propone le seguenti iniziative di formazione (*) e 

informazione rivolte a insegnanti e operatori 

 

Giovedì 29 novembre 2018  

1. Sala Bellini  

Ore 9:30 – 10:30  

(*) SCUOLE VENETE, PER L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA 

a cura di USR Veneto 

• L’istruzione si avvicina agli studenti: l’esperienza dei ragazzi dello spettacolo viaggiante  

• Gli studenti si avvicinano alle istituzioni: l’esperienza con il TAR del Veneto  

• Gli studenti sperimentano la cittadinanza come solidarietà: l’esperienza con la Protezione 

civile  

per iscriversi cliccare sul seguente link:  http://www.scuolaveronese.it/usrv1 

 

2. Sala Bellini  

Ore 14:00-15:00 

(*) IL REGISTRO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, LA PIATTAFORMA DI 

NETWORKING E ALTRI SERVIZI E STRUMENTI  

a cura di UNIONCAMERE, Infocamere, Camere di commercio, USR Veneto   

per iscriversi cliccare sul seguente link: http://www.scuolaveronese.it/usrv2 

  

 

   
Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
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Venerdì 30 novembre 2018 

 

1. Sala Puccini (galleria pad. 6/7) 

Ore 11.30-13.30  

“APPRENDIMENTO ORIENTATO AL LAVORO”: IN VENETO SI FA. 

DATI, AZIONI, COLLABORAZIONI PER PROGETTARE LA QUALITA’ DEI PERCORSI 

a cura di  Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e ANPAL Servizi   

Saluti e introduzione  

 Tre anni di esperienze, il racconto delle scuole: 

o I percorsi AS-L nei numeri. Il monitoraggio USR Veneto 2018   

o Dalle azioni, idee per i futuri  percorsi di qualità : due buone pratiche di 

alternanza 

 Alleanze per l'alternanza:  

o Come sviluppare la rete dei soggetti ospitanti: Tutor ANPAL- Scuola - Camera di 

Commercio in collaborazione operativa per la mappatura delle imprese  

per iscriversi cliccare sul seguente link: http://www.scuolaveronese.it/usrv3 

 

 

2. Stand Unioncamere 

Ore 14:30-15:30,  

(*) IL REGISTRO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, LA PIATTAFORMA DI 

NETWORKING E ALTRI SERVIZI E STRUMENTI 

a cura di UNIONCAMERE, Infocamere, Camere di commercio, USR Veneto   

per iscriversi cliccare sul seguente link:  http://www.scuolaveronese.it/usrv2 

 

Sabato 1° dicembre 2018 

Sala Bellini  

- Ore 9:30-10:30 

(*) IL REGISTRO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, LA PIATTAFORMA DI 

NETWORKING E ALTRI SERVIZI E STRUMENTI 

a cura di UNIONCAMERE, Infocamere, Camere di commercio, USR Veneto   

per iscriversi cliccare sul seguente link: http://www.scuolaveronese.it/usrv2 

 

Tutti i seminari preceduti da (*) prevedono il riconoscimento dei crediti formativi e, a tal fine, 

occorre registrarsi anche presso il portale SOFIA. 

 

 

Giovedì 29 e Venerdì 30 novembre; Sabato 1° dicembre 2018 
 

Stand USR Veneto 

ore 9:30–11:00; ore 13:30-15:00 

SPORTELLO DI INFORMAZIONI SUL TEMA DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 

rivolto a operatori della scuola, a studenti e a genitori. 

su prenotazione, cliccare sul seguente link:  http://www.scuolaveronese.it/usrv4 

 

 

Nell’auspicare un’ampia adesione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
Il Dirigente 

Francesca Altinier 
Documento firmato digitalmente  

Il Responsabile del procedimento / I Referenti regionali per Job 
F.A. /Annamaria Pretto – Giuseppe Nicotra 
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