
JOB&Orienta - il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il

lavoro

Verona, da giovedì 24 a sabato 26 novembre 2022

Programma degli appuntamen� propos� da Anpal Servizi con il link per l’accesso rapido allo spazio dedicato

Giovedì 24 novembre 2022, ore 11.00 – 11.45 (stand Ministero del lavoro e delle poli)che sociali)

Il Nuovo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni all’EQF: 

nuove sfide all’ombra del PNRR 

Il workshop ha lo scopo di fare il punto sul nuovo “Rapporto di referenziazione delle qualificazioni italiane al

Quadro europeo EQF”, a garanzia del diri&o all’apprendimento permanente e della qualità dell’offerta dei

sistemi di istruzione e formazione

Giovedì 24 novembre 2022, ore 11.30 – 13.30 (sala Salieri)

ENGIM un'aula grande come il Veneto

Una scuola al servizio del territorio per avviare giovani prepara) al lavoro

Convegno che offre una riflessione sul tema della formazione a 360° e sull'apprendistato 

Giovedì 24 novembre 2022, ore 14.00 – 15.30 (Sala Puccini)

An)cipazione dei fabbisogni per le transizioni digitale ed ecologica

L’evento is�tuzionale ha lo scopo di presentare e condividere le risultanze delle a*vità svolte da ANPAL

Servizi  nell’ambito del  Modello di partenariato territoriale tra i  sistemi della domanda e dell’istruzione,

formazione e lavoro per lo sviluppo delle competenze nell’ambito dei Big Data, a&raverso le a*vità di

analisi quan�ta�va con la Classificazione ESCO e con l’analisi qualita�va a&raverso interviste a tes�moni

privilegia�.

Giovedì 24 novembre 2022, ore 16:00 – 18:00 (Sala Puccini) 

Apprendis)Amo l’apprendistato

L’inizia�va ha l’obie*vo di res�tuire brevemente gli esi� dello scambio tra scuole animato nell’ul�mo anno,

ma sopra&u&o per dare la parola ai  veri  protagonis� di  questa sperimentazione:  “le scuole”,  e sen�re

dire&amente dalla  voce dei docen� coinvol� il  valore aggiunto della  modalità di  lavoro proposta.  Sarà

presentato,  inoltre,  lo  spazio  di  collaborazione stabile e stru&urato,  aperto a  tu&e scuole  che avranno

interesse  e  desiderio  di  aderire,  per  con�nuare  insieme  ad  apprendere  l’apprendistato  e  a  pra�carlo

diffusamente.



Venerdì 25 novembre 2022 - Ore 9.30 - 11.30 (Sala Salieri)

Il Tonno di Pinocchio

Esperienze e prospe�ve future per l’orientamento

L’incontro, rivolto agli operatori della scuola, sarà dedicato alla presentazione delle attività realizzate e

dei risultati conseguiti nei due principali ambiti di intervento, l'Orientamento (PCTO) e l'Apprendistato di

I  livello,  e  alla  presentazione  della  nuova  proposta  di  realizzazione  dell’orientamento  alle

transizioni nelle istituzioni scolastiche. Sarà, inoltre, l’occasione per un confronto tra esperti per mettere

al centro della riflessione la possibilità di ripensare l’orientamento alle transizioni, anche in termini di

strumenti e metodi, per rispondere prontamente alle nuove sfide che la società contemporanea richiede

a tutte le istituzioni che a diverso titolo partecipano ai percorsi di crescita degli studenti.

Venerdì 25 novembre 2022, ore 12 – 13 (Sala Salieri) 

Il Sistema Duale in Italia: gli interven) del PNRR per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro tra

crescita e innovazione     

Il  seminario  ha  l’obie*vo  di  fornire  una  prima  analisi  dell’Inves�mento  1.4  Sistema  duale,  con  la

tes�monianza di alcune regioni per capire come hanno delineato un tracciato di innovazione e crescita del

sistema duale in Italia, nell’ambito di un modello di governance rafforzato e condiviso tra amministrazioni

centrali e regionali.

 

Venerdì 25 novembre 2022, ore 14,30 – 15,15 (stand Ministero del lavoro e delle poli)che sociali)

Il sistema duale nel PNRR

L’evoluzione delle modalità di apprendimento duale: il caso dell’impresa forma)va

Il  workshop ha l’obie*vo di  fare  il  punto sulle  modalità  di  apprendimento duale  previste  nell’ambito

dell’Inves�mento 1.4 Sistema duale del PNRR, con uno sguardo specifico alle a&uali modifiche apportate

agli standard forma�vi dei percorsi IeFP duali e alle logiche e mo�vazioni che le hanno determinate. La

tes�monianza della Regione Piemonte, con la presentazione del rapporto di monitoraggio sulle esperienze

sviluppate a livello regionale, completa la panoramica a&uale.

Venerdì 25 novembre 2022, ore 11.30 – 13:00 (Sala Bellini)

Nuove competenze e nuovi profili per l’Economia Circolare

L’inizia�va è rivolta agli studen� per sensibilizzare e orientare sui trend in tema di Economia circolare a

par�re dalle risultanze delle a*vità svolte da ANPAL Servizi nell’ambito del Protocollo di intesa, s�pulato

con la Regione Emilia-Romagna, sui fabbisogni di professionalità e competenze in ambito green/Economia

Circolare.



Sabato 26 novembre 2022, ore 10.00 – 10.45 (stand Ministero del lavoro e delle poli)che sociali) 

La scelta dopo la scuola media: adul) al bivio

Pillole di educazione alla scelta per genitori e adul� significa�vi che vogliono accompagnare giovani in una scelta

consapevole del percorso scolas�co/forma�vo in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Il  workshop è rivolto a  genitori  e insegnan� che a  vario �tolo  assumono un ruolo significa�vo per  gli

adolescen� nel supportare la scelta del percorso scolas�co o forma�vo, in uscita dalla scuola secondaria di

primo grado.  riflessione condivisa sui criteri di scelta solitamente ado&a� e sui possibili comportamen� che

gli adul� possono me&ere in a&o per supportare i giovani nell’esplorazione delle diverse opportunità in

uscita dalla scuola secondaria di I grado. L’a*vità proposta apre un confronto con le loro credenze generali

(stereo�pi,  rappresentazioni,  pregiudizi,  valori)  per  prenderne  consapevolezza  al  fine  di  evitare  di

condizionare non solo l’esito della scelta ma anche il processo di ricerca delle informazioni. 

Come partecipare on line

Accedi subito al sito di Job&Orienta e registra�, scegliendo tra modalità on line oppure in presenza. Dopo

potrai seguire gli even� in streming o vedere on demand quello che � sei perso. Per semplificar� l’accesso

abbiamo linkato i �toli degli even� agli spazi dedica� nel sito di Job&Orienta, CTRL + clik e sei dentro! 


