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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
istruzione secondaria di I e II grado statali 
del Veneto 
 

Ai Coordinatori degli Istituti di istruzione 

secondaria di I e II grado paritari del Veneto 

 
Ai Docenti e in particolare ai Docenti 
Referenti per l’orientamento e per i PCTO  
 

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

 
 

OGGETTO: JOB&ORIENTA 2022, opportunità informativa e formativa per i docenti e gli 

studenti del Veneto - Verona, 24-25-26 novembre 2022.  

 
 

 Si comunica che JOB&ORIENTA 2022, 31a edizione, il Salone nazionale dell’orientamento, 

la scuola, la formazione e il lavoro, si terrà da giovedì 24 a sabato 26 novembre 2022 alla Fiera 

di Verona e avrà come filigrana il tema “A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che 

cambia”. 

La manifestazione, promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero 

dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a partecipazione libera previa 

registrazione online (link), integrerà anche quest’anno le proposte in presenza presso la Fiera con un 

ecosistema digitale interattivo nel portale www.joborienta.net. 

Il Salone sarà strutturato in due dimensioni parallele e complementari: 

- la rassegna espositiva, composta di stand presso la Fiera e vetrine virtuali, suddivisa in due 

macroaree “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro”, ciascuna sviluppata 

in tre percorsi espositivi: “Educazione e scuola”, “Formazione docenti e didattica innovativa” e 

“Lingue straniere, turismo e mobilità” per la prima; “Accademie e università”, “Lavoro e alta 

formazione” e “Formazione professionale” per la seconda; 

- il palinsesto, in continuo aggiornamento e consultabile al link www.joborienta.net, articolato di 

eventi, in presenza e in streaming, per i diversi pubblici di riferimento, convegni e dibattiti, 

seminari formativi, workshop tematici, laboratori interattivi e performance creative.  

 
Per le modalità di ingresso per le scolaresche e di parcheggio si prega di prendere visione 

dell’allegato. 
 
Si comunica inoltre che con apposita nota si metteranno a breve a conoscenza le attività a cura del 

Ministero dell’Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 
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In considerazione della rilevanza delle tematiche, si invitano i Dirigenti Scolastici e i docenti a 

consultare il programma culturale, scegliere l’appuntamento o gli appuntamenti di interesse e agevolarne 

la partecipazione dei propri studenti, anche in orario curricolare.  

 
 

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

 
 
   Allegato: Job&Orienta info parcheggi e ingressi scolaresche. 
 
 

 

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: GM 
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