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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 

degli Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado 
statali e paritari del Veneto 
 

Ai Docenti e in particolare ai Docenti Referenti per 

l’orientamento e per i PCTO  
 
Agli Istituti Tecnici Superiori del Veneto 

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

 

 

 

OGGETTO: 31^ edizione JOB&ORIENTA 2022 - “A.A.A. Accogliere, accompagnare, 

apprendere in un mondo che cambia” - Fiera di Verona, 24-26 novembre 2022. Invito alla 

partecipazione a studenti, docenti, dirigenti scolastici, referenti del sistema ITS. 

 

 
Si comunica che JOB&ORIENTA 2022, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la 

formazione e il lavoro si terrà presso la Fiera di Verona dal 24 novembre al 26 novembre.  

La formula di JOB&Orienta prevede un palinsesto sul tema “A.A.A. Accogliere, accompagnare, 

apprendere in un mondo che cambia” con grandi eventi in presenza e in streaming, webinar e seminari, 

hackathon e premiazioni delle migliori esperienze.  

In considerazione della rilevanza delle tematiche, si invitano i Dirigenti Scolastici e i docenti a 

consultare il programma culturale rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, scegliere 

l’appuntamento o gli appuntamenti di interesse e agevolarne la partecipazione dei propri studenti, anche 

in orario curricolare.  

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica in particolare le seguenti iniziative di 
formazione e informazione rivolte a insegnanti e operatori, Famiglie e scuole: 

 
 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
 

COME ORIENTARSI AGLI STUDI IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Tavola rotonda a cura di USR Veneto 

Sala VIVALDI ore 14:00-15:30 
 

Focus: L'intervento è centrato sulla presentazione delle azioni di orientamento agli studi, in uscita dalla 

scuola secondaria di secondo grado, attuate dalle Università e dagli ITS. In particolare vengono presentate 

le azioni di orientamento messe in campo in attuazione del decreto ministeriale prot. 934/2022, relativo al 

“Orientamento attivo nella transizione scuola-università”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. Tali azioni, rivolte agli studenti della scuola superiore ed erogate da docenti di istruzione 

superiore, sono volte a facilitare e incoraggiare il passaggio degli studenti dalla scuola secondaria superiore 

all’Università, sostenendoli nella scelta dell'istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra 
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preparazione e percorso professionale e aiutandoli a orientarsi nella transizione scuola-università, al fine di 

ridurre il numero di abbandoni universitari e contribuire in tal modo all'aumento del numero dei laureati. 

 
PROGRAMMA 

Intervengono: 

Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto 
Massimiliano BADINO - Università di Verona 
Andrea GEROSA - Università di Padova 

Relatore da confermare - Università di Venezia 
Laura BOBBO - IUAV 
Relatore da confermare -Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
Cristiano PERALE - Presidente Rete ITS Academy Veneto 
 
Modera: Laura DONÀ, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del 

Merito 
 
 

CONVIVERE CON LE EMERGENZE: 
COME RILANCIARE LE RELAZIONI A SCUOLA E LA MOTIVAZIONE AD APPRENDERE 

Tavola rotonda a cura di USR Veneto 
Sala VIVALDI ore 16.00-17.30 

 

Focus: L'intervento è centrato sui temi delle relazioni a scuola e della motivazione ad apprendere, al fine 

di aiutare i Dirigenti Scolastici e i Docenti a promuovere nel proprio istituto le relazioni educative, ad 

affrontare i nuovi disagi che la pandemia ha portato, condizionando fortemente la vita di studenti, docenti, 

genitori, e a promuovere azioni volte a sostenere negli studenti la motivazione allo studio. 

 
PROGRAMMA 

Intervengono: 
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto 

Doriano DAL CENGIO - psicologo e psicoterapeuta, già coordinatore del Centro Informazione e 
Consulenza-ULSS 9 di Verona 
Amedeo BEZZETTO - psicologo psicoterapeuta responsabile settore adolescenza Ospedale Santa 
Giuliana-Verona 
Michele ORLANDO - psicologo dell’Ordine Psicologi Veneto 
Mario BONINI - Dirigente Scolastico Educandato Statale Agli Angeli Verona 
 

Modera: 
Laura DONÀ, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
 
 

“ACCOMPAGNARE LO STUDENTE IN UN MONDO CHE CAMBIA: 

DAI PCTO AL CURRICULUM DELLO STUDENTE” 
Evento a cura di USR Veneto 

Sala BELLINI ore 16:00-17:30 
 

Focus: L'intervento prende avvio dalla presentazione degli esiti del monitoraggio sui PCTO realizzato 
dall’USR per il Veneto e si focalizza sulla centralità della dimensione orientativa, intesa come processo di 
identificazione di capacità, competenze e interessi, dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento (PCTO) e del Curriculum dello Studente, quale strumento di riflessione, auto-valutazione e 
auto-orientamento, nell’ottica di favorire una pianificazione consapevole del proprio percorso di vita.  
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PROGRAMMA 

Intervengono: 

Angela RIGGIO - Dirigente Amministrativo Ufficio II USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del 
Merito 
Giorgia MENDITTO - Referente Regionale PCTO – Orientamento Ufficio II USR per il Veneto 

Marco RUFFINO - esperto in processi di apprendimento 
Monica LOGOZZO - Dirigente scolastico in servizio presso l'Ufficio VI Valutazione del Sistema nazionale 
di istruzione e formazione della DGOSVI- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 

Modera: 
Mariangela Icarelli, Dirigente Tecnico USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 
 
VENERDÌ 25 NOVEMBRE 
 

PROGETTARE I PCTO IN SICUREZZA: ASPETTI ORGANIZZATIVI PRIORITARI 

Evento a cura di USR Veneto 
Sala PUCCINI ore 9:00-10:30 

 
Focus: L’incontro è centrato sul tema della gestione della sicurezza degli studenti nella progettazione dei 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), al fine di meglio conoscere responsabilità 

e compiti della scuola in occasione dell’esperienza formativa prevista all’interno dei percorsi di PCTO. 

 
 

PROGRAMMA 
Intervengono: 
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto- Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Carolina CARBONE - Referente per la Sicurezza USR per il Veneto 
Cinzia SPINAROLLI - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona 

Stefania DOLCI - SPISAL - Ulss 9 Scaligera Verona 
 
Modera:  
Angela Riggio, Dirigente Amministrativo Ufficio II, USR per il Veneto, Ministero dell’Istruzione e del 
Merito 
 
 

L’ORIENTAMENTO ATTRAVERSO LE SOFT SKILLS. 

COME ALLENARE LE COMPETENZE DEL FUTURO 
a cura di USR Veneto e Junior Achievement 

Sala SALIERI ore 14:30-16:00 
 

Focus: L’evento vuole fornire contenuti e strumenti utili ai docenti per sviluppare negli studenti le soft skills 

sempre più richieste dal mondo del lavoro in costante evoluzione e a costruire un modello progressivo di 
Orientamento sulle varie fasce scolastiche, volto a dotare gli studenti di strumenti che li aiutino ad 
affrontare questi continui mutamenti e a orientarsi consapevolmente al proprio futuro di studi e 
professionale. La creatività, il problem solving, la capacità di relazionarsi con gli altri, la gestione 
dell’incertezza sono solo alcune delle competenze, anche dette “softskills”, che fino a poco tempo fa 
venivano considerate predisposizioni personali e che oggi numerosi studi dimostrano che è possibile 
sviluppare e allenare attraverso attività esperienziali.  
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PROGRAMMA 
Intervengono 
Carmela PALUMBO - Direttore Generale USR per il Veneto 

Miriam CRESTA - Ceo Junior Achievement 
Francesca MAZZIERI - Education Manager Junior Achievement. Italia 
Costanzo de CASTRO - Direttore sviluppo e partnership di Junior Achievement Italia per il Nord 

 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto propone inoltre i seguenti laboratori per docenti: 
 
 

APPRENDERE IN UN MONDO CHE CAMBIA: PERCORSI DIDATTICI CON IL DIGITALE 
 

Laboratori a cura di Apple Education  
 

giovedì 24 novembre 
Sala Respighi 

 

Accesso previa iscrizione al link:  
https://www.protocollodintesa.it/eventi-scuole 

Codice: JOBORIENTA 
 

Formatrice: prof.ssa Samanta Parise, trainer certificate Apple 
 

− La tecnologia accessibile, ore 15.30-16.30 

− Lo sviluppo professionale con Apple Teacher, ore 16.30-17.30 

 
 

venerdì 25 novembre 
Sala A 

 
Accesso previa iscrizione al link:  

https://www.protocollodintesa.it/eventi-scuole 
Codice: JOBORIENTA 

 
Formatrici: prof.ssa Elena Gremese, trainer certificate Apple 

 

− La tecnologia accessibile, ore 14.00-15.00 

− Creatività nella didattica, ore 15.00-16.00 

− Coding per tutti, ore 16.00-17.00 

− La tecnologia accessibile, ore 17.00-18.00 
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METAVERSO, REALTÀ VIRTUALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LA TRANSIZIONE 
DIGITALE IN UNA SCUOLA CHE CAMBIA. 

 

Laboratori a cura dell’Équipe Formativa Territoriale del Veneto 
 

giovedì 24 novembre  

Sala A 
 

− Metaverso e prospettive di lavoro: i mestieri del futuro virtuale nel concreto, ore 13.00-13.45 

− Metaverso e prospettive di lavoro: i mestieri del futuro virtuale nel concreto, ore 14.00-14.45 

− La transizione digitale in una scuola che cambia: la realtà virtuale, ore 15.00-15.45 

− La transizione digitale in una scuola che cambia: l’intelligenza artificiale, ore 16.00-16.45 

 
 

venerdì 25 novembre 

Sala A 
 

− La transizione digitale in una scuola che cambia: la realtà virtuale, ore 12.00-12.45 

− La transizione digitale in una scuola che cambia: l’intelligenza artificiale, ore 13.00-13.45 

 

 
 
 

Per una più completa visione di tutti gli eventi, le attività di animazione e i laboratori della 

manifestazione è consigliato consultare il programma, in continuo aggiornamento all’indirizzo: 

https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/ 
 
 
 

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

                         

IL DIRETTORE GENERALE 

                          Carmela PALUMBO 
      Documento firmato digitalmente a norma del             

Codice dell’Amministrazione digitale e delle norme 

ad esso connesse 

 

 
 

 

 
       Il Dirigente: Angela Riggio 

La referente regionale: G.M. 
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