
JOB&ORIENTA 2022 | 31a edizione  
Salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e

del lavoro
Fiera di Verona, da giovedì 24 a sabato 26 novembre

“A.A.A. Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo
che cambia”

Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero
dell’Istruzione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la manifestazione,
aingresso libero, integrerà anche quest’anno le proposte onsite con un
ecosistema digitale interattivo nel portale www.joborienta.net 
  
LA FIERA 
JOB&Orienta come sempre si fa promotore di dialogo tra i diversi attori del
sistema, per favorire uno scambio virtuoso di idee ed esperienze e creare ponti
tra istruzione e occupazione. Al contempo, consegna a studenti, famiglie e
giovani strumenti utili per orientarsi di fronte alla pluralità di proposte formative
e ai mutevoli scenari del mondo del lavoro. 
  
IL FORMAT 
Il Salone sarà strutturato in due dimensioni parallele e complementari. La
rassegna espositiva, composta di stand onsite e vetrine virtuali, è 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. Altro punto di forza di
JOB&Orienta, il palinsesto 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. 
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passa a trovarci:

STAND ci trovi al Padiglione 6 - Stand 198 (Area "Istruzione ed
educazione" > Percorso espositivo “Educazione e scuola”).
Workshop “Cittadinanza Digitale nell’era della Digital Transformation, la
nuova proposta di AICA” - Sala Mozart venerdì 25/11 dalle 12:30 alle
13:30
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