
 

 

   “L’orientamento oltre la crisi. Con i giovani per cambiare il futuro”. 

 
 

Appuntamento dal 26 al 28 novembre con JOB&Orienta, la più accreditata vetrina italiana dedicata all’orientamento, 

la scuola, la formazione e il lavoro. Il salone - che torna per la XIX edizione alla Fiera di Verona - offre uno scenario 

completo ed articolato testimoniato dalle diverse sezioni tematiche che compongono le due aree espositive. Il 

padiglione 7 dedicato all’Istruzione - rivolto in primis a docenti, dirigenti e giovani studenti – si sviluppa intorno a 

“JOBScuola” con numerosi servizi per il mondo della scuola e lo sportello informativo InfoDocente. Ad affiancare e 

completare la proposta: “JOBTouring”, sezione incentrata su formazione turistica, viaggi e corsi di lingue, 

“MultimediaJOB”, che esplora editoria di settore e comunicazione anche attraverso lo Spazio Laboratori, e ancora 

“SocialeJOB” che propone itinerari e campagne educative. 

   

Tre invece le sezioni del padiglione 6, riservato a Università, Formazione e Lavoro, che punta i riflettori 

sull’orientamento post diploma e laurea, e le opportunità occupazionali. In “Pianeta Università” una vasta rassegna di 

atenei, accademie e istituti presenterà la propria offerta formativa con iniziative anche internazionali, mentre la 

formazione professionale nella sezione “Arti, mestieri e professioni” coinvolgerà i visitatori con simulazioni e 

degustazioni. Infine accresce ogni anno l’importanza di “TopJOB”, lo spazio rivolto ai giovani interessati all’alta 

formazione e alla ricerca di lavoro a cui si affianca un programma culturale ricco di workshop e seminari informativi 

all’interno della Saletta TopJOB. 

 

Tema dell’edizione 2009: “L’orientamento oltre la crisi. Con i giovani per cambiare il futuro”. Infatti, lo 

scenario di crisi mondiale impone, non soltanto di riflettere e di elaborare un nuovo modello di economia, ma anche di 

attribuire un significato diverso al lavoro, di rimetterlo al centro come valore. In questa prospettiva l’orientamento deve 

rafforzare il proprio ruolo e la formazione diventa strumento per stimolare la capacità di creare e innovare: anche per 

superare la difficile congiuntura globale. Un “oltre la crisi” da costruire con i giovani, per dare forma insieme a loro al 

cambiamento e al futuro. 

 
Per info: www.veronafiere.it/joborienta 
 
 
JOB&Orienta 2009 è promosso da Veronafiere e Regione del Veneto. Con la collaborazione di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  
 
È realizzato in partnership con Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università degli Studi 
di Verona, Confindustria Verona, CCIAA di Verona (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona), COSP 
(Comitato provinciale Orientamento Scolastico e Professionale), ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), ASFOR 
(Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), Assocamerestero, ISFOL (Istituto per la Formazione dei Lavoratori), 
Unioncamere.  
Segreteria organizzativa: Layx srl, tel. 049 8726599, email job@layx.it - sito internet  www.veronafiere.it/joborienta 


