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Orientamento, professioni del futuro, digitale e sostenibilità 
Dal 25 al 27 novembre il Ministero dell’Istruzione al Job&Orienta  

Presente anche il Ministro Bianchi  

Torna anche quest’anno, e stavolta in presenza, Job&Orienta, il Salone 
dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro, che si terrà da giovedì 
25 a sabato 27 novembre alla Fiera di Verona. “Next Generation: 
orientamento, sostenibilità, digitale”, questo il tema della manifestazione, 
arrivata alla sua trentesima edizione.  

Il Ministero dell’Istruzione sarà presente con un ampio spazio espositivo, 
con un ricco programma, fra eventi, laboratori, incontri e con il racconto di 
esperienze di eccellenza.     

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi interverrà con un video di saluto 
per l’apertura del Salone del 25 novembre. Sarà poi presente all’iniziativa, 
sabato 27 novembre, a partire dalle 10.00, per incontrare il mondo scuola e 
illustrare, nel corso dell’evento “Il PNRR e il futuro sostenibile. Dialogo tra 
le Regioni e i Ministri del Lavoro e dell’Istruzione”, i contenuti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il Ministro prenderà parte, inoltre, in 
videocollegamento, all’iniziativa “JOB&Orienta international: Competenze 
digitali e prospettive lavorative”, che si terrà venerdì 26 novembre, a 
partire dalle 15.30.  

Dall’offerta degli ITS alla scuola del futuro, il programma del Ministero  
  
Il Ministero dell’Istruzione sarà a Job&Orienta con oltre duemila metri 
quadri di spazi espositivi e momenti di illustrazione e confronto durante i 
quali studentesse, studenti, famiglie, insegnanti ed esperti potranno 
informarsi sui diversi percorsi formativi. Un’occasione per capire come sta 
cambiando il mercato del lavoro - anche per effetto dell’innovazione 
tecnologica e dei processi di transizione ecologica in atto - e quali saranno le 
professioni e i percorsi di istruzione del futuro.  
  



Il Ministero illustrerà le proprie strategie per il miglioramento del sistema 
di Istruzione, con particolare attenzione all’innovazione della didattica, dei 
percorsi tecnici e professionali, dell’orientamento. Si parlerà anche 
di sostenibilità, nuove competenze, Educazione civica e digitalizzazione, 
di sport a scuola. Ma la presenza a Job&Orienta sarà anche l’occasione per 
valorizzare e raccontare in modo approfondito le attività delle scuole, 
mettendo in luce alcune significative esperienze che arriveranno da ogni 
parte d’Italia.   
  
Durante la tre giorni del Salone si potranno, ad esempio, conoscere da vicino 
i Laboratori territoriali per l’occupabilità (LTO) delle scuole, ovvero 
laboratori altamente innovativi, finanziati nell’ambito del Piano nazionale per 
la scuola digitale, attraverso i quali si sperimentano e sviluppano pratiche 
didattiche avanzate, in collaborazione con il mondo del lavoro e con il 
territorio, e si formano figure professionali nei settori strategici del Made in 
Italy. Dalla produzione di tessuti ecologici alla digitalizzazione del patrimonio 
artistico, saranno 15 le esperienze raccontate.   
  
Presso lo stand ministeriale, sarà poi possibile approfondire l’offerta didattica 
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), attraverso il racconto di venti 
esperienze. Agli ITS sarà dedicato anche uno dei grandi eventi organizzati 
dal MI al Job&Orienta dal titolo “Ripartire dagli ITS per la trasformazione 
del lavoro 4.0”, in programma il 26 novembre alle ore 12.00. Ci sarà, poi, 
una selezione di esperienze anche dagli Istituti tecnici e professionali, con le 
scuole capofila di Reti nazionali, dalla meccatronica, alla rete degli 
alberghieri: un grande racconto fatto da e con i ragazzi per far emergere la 
ricchezza e la competitività di questi percorsi formativi che diplomano le 
professionalità del Made in Italy.   
 

Nello spazio dedicato al Safer Internet Centre, progetto guidato dal 
Ministero e co-finanziato dalla Commissione europea, saranno, invece, 
affrontati temi legati alla sicurezza digitale, come l’uso responsabile da parte 
dei più giovani degli strumenti tecnologici. In particolare, saranno organizzati 
laboratori per illustrare ai più giovani come curare la loro reputazione digitale, 
anche in ottica lavorativa, riflettendo sulle possibili conseguenze di un uso 
sbagliato di social e tecnologie.   

Non mancheranno gli eventi dedicati al confronto con esperti in cui verranno 
affrontati i temi quali la trasformazione del lavoro 4.0, la sfida della transizione 
ecologica e delle opportunità lavorative che essa offre, l’importanza dello 
sport non solo come attività fisica, ma anche come dimensione di benessere, 
di sviluppo della persona e determinante fattore d’inclusione. 
Il Sottosegretario Rossano Sasso, in particolare, sarà presente il giorno 25 
novembre, alle ore 13.30, presso lo stand MI per un talk sulla 
sperimentazione studenti-atleti di alto livello.    



          
Nello stand del MI ci sarà uno spazio dedicato anche a “RiGenerazione 
Scuola”,il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, in cui 
sarà possibile conoscere e approfondire i progetti e le iniziative che le 
istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale stanno mettendo in pratica 
insieme a una rete di oltre 140 partner istituzionali.   

Il programma del Job&Orienta: https://www.joborienta.net/site/it/programma-
culturale/  

In allegato, il programma completo del Ministero.  

  

Roma, 20 novembre 2021  

  
  
  
  
  
  
  
 



Giovedì 25 novembre

Stand | 9,00 -18,00 

LTO - Laboratori per l'occupabilità - “Rac-

conti di scuola futura”

Food farm 4.0 - laboratori biellesi per l'occupabilità - 

che storia stai mangiando? – oligreen teachlab - 

ristorante didattico

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica, e la scuola digitale 

---------------------------------------------------------------------

Stand | 9,00 18,00

Cooking quiz 

Rete Renaia 

---------------------------------------------------------------------

Stand | 09,30-10,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

---------------------------------------------------------------------

Stand | 10,30-12,30

Carriere e nuove professioni.Come costrui-

re il mio futuro digitale? 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica, e la scuola digitale

---------------------------------------------------------------------

Stand | 10,45 

I mestieri d’arte e le scuole del made in italy

Rete fibra 4.0

---------------------------------------------------------------------

Sala webinar | 11,30 -12,30 

ITS Machina Lonati it’s work 

ITS machina Lonati

---------------------------------------------------------------------

Stand | 12,30

Testimonianze dalle eccellenze del made in 

italy

Rete fibra 4.0

---------------------------------------------------------------------

Stand | 12,45 -13,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

---------------------------------------------------------------------

Stand | 13,30- 14 30 

Progetto sperimentale studente- atleta alto 

livello: orientare con lo sport

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazio-

ne ufficio V

---------------------------------------------------------------------

Stand | 14,45 -15,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

---------------------------------------------------------------------

Sala salieri | 15,00 -18,00 

Assemblea nazionale ITS  

Rete ITS

---------------------------------------------------------------------

Auditorium verdi | 15,00-17,00 

Premiazione storie di alternanza  

Unioncamere - Ministero dell’Istruzione - Federmeccanica

---------------------------------------------------------------------

Stand | 15,00-16,30

Assemblea nazionale rete TAM

---------------------------------------------------------------------

Stand | 15,30-17,00

Ripartire dagli its: conoscere i percorsi 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione, 

l’internalizzazione del sistema nazionale d’istruzione - ufficio IV

---------------------------------------------------------------------

Stand | 16,30

Assemblea nazionale rete fibra 4.0 

Rete fibra 4.0

Venerdì 26 novembre

Stand | 9,00-18,00 

LTO - Laboratori per l'occupabilità - “rac-

conti di scuola futura” 

Artigiano digitale - dalla carta ai bit - laboratorio 

dedicato al cartario - digital smart - la casa dell'ener-

gia

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica, e la scuola digitale 

Ministero

dell’Istruzione



Stand | 9,00 18,00

Cooking quiz 

Rete Renaia 

---------------------------------------------------------------------

Stand | 09,30-10,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

--------------------------------------------------------------------- 

Auditorium Verdi | 9,30- 11,00 

ITS pop days 2.0: PNRR e legge di riforma, gli its 

verso il futuro

Confindustria - Umana - Regione Veneto – Ministero dell’Istruzione 

- INDIRE  

---------------------------------------------------------------------

Sala salieri | 9,30-10,30

Progetto “adotta una scuola”

Rete fibra  4.0 

---------------------------------------------------------------------

Sala d’Autore | 10,00-11,30

Reload-la formazione professionale: luogo 

di apprendimento sostenibile 

Ministero dell’Istruzione

---------------------------------------------------------------------

Stand | 10,30-12,30 

Digital reputation e il percorso professionale

Ministero dell’Istruzione - Generazioni Connesse

---------------------------------------------------------------------

Sala Vivaldi | 11,30- 13,30 

Esperienze e strumenti per l'acquisizione 

delle competenze dei percorsi pcto su 

piattaforme digitali: le aziende si confron-

tano

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione, 

l’internalizzazione del sistema nazionale d’istruzione

--------------------------------------------------------------------- 

Auditorium verdi | 12,00-14,00 

Ripartire dagli its per la trasformazione del 

lavoro 4.0

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione, 

l’internalizzazione del sistema nazionale d’istruzione 

Stand | 12,45 -13,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

---------------------------------------------------------------------

Stand | 13,30 14,30

Fai di te un brand a tutto web 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica, e la scuola digitale

---------------------------------------------------------------------

Sala salieri | 13:30-15:00

Incontro coordinatori regionali di educa-

zione fisica e sportiva  

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazio-

ne ufficio V

---------------------------------------------------------------------

Sala puccini | 14,00-15,00 

Il rapporto italiano di referenziazione delle 

qualifiche al sistema europeo eqf e il siste-

ma nazionale di certificazione delle compe-

tenze maturate in ambienti non formali e 

informali

Rete fibra 4.0

---------------------------------------------------------------------

Stand | 14,00

Assemblea nazionale rete m2a 

Rete m2a 

---------------------------------------------------------------------

Sala vivaldi | 14,30-16,30

Rafforzamento della formazione ict 

nell'ambito dei percorsi per le competenza 

trasversali e per l'orientamento 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione, 

l’internalizzazione del sistema nazionale d’istruzione

---------------------------------------------------------------------

Stand | 12,45 -13,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

--------------------------------------------------------------------- 

Auditorium Verdi | 15,00-16,30 

4° mastertech della moda

Firma protocollo d'intesa Ministero dell’Istruzione e  

Confindustria Moda 

Ministero

dell’Istruzione



Sala salieri | 15,30-17,30

Competenze digitali e prospettive lavorati-

ve grande evento

---------------------------------------------------------------------

Stand | 15,30-17,00

Ripartire dagli its: conoscere i percorsi 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione, 

l’internalizzazione del sistema nazionale d’istruzione - ufficio IV

---------------------------------------------------------------------

Sala Puccini | 15,30-16,30 

Orientamento scolastico e dispersione le 

sfide sempre aperte della scuola italiana

Rete fibra 4.0 

---------------------------------------------------------------------

Sala webinar | 16,00 -17,00

ITS machina Lonati it’s learning by doing

Rete ITS

--------------------------------------------------------------------- 

Sabato 27 novembre

Stand | 9,00 -18,00 

LTO - laboratori per l'occupabilità - “racconti di 

scuola futura” smile: smart manufacturing innova-

tion lab for enterprises - la nuvola di s.M.O.G - 

alterego - il caso dell'olio molisano - laboratori 

tecnologici al servizio del territorio

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica, e la scuola digitale 

---------------------------------------------------------------------

Stand | 9,00 18,00

Cooking quiz 

Rete Renaia 

---------------------------------------------------------------------

Stand | 09,30-10,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

---------------------------------------------------------------------

Sala salieri | 9,30 -11,00

Cambiamento e futuro la scuola e’ la risposta 

Rete Innovazione 

Sala puccini | 9,30-11,00 

L'abc per l'applicazione dei professionali. Istruzioni 

per una ricaduta funzionale ed efficace 

Rete fibra  4.0

---------------------------------------------------------------------

Auditorium Verdi | 10,30-12,00 

Grande evento delle Regioni: Il pnrr e il 

futuro sostenibile. Dialogo tra le regioni e i 

Ministri del lavoro e dell'istruzione

Regioni - Ministero dell‘Istruzione - Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

---------------------------------------------------------------------

Spazio arena | 11,00 -13,00

Grande evento con chef stellato 

Rete Renaia

---------------------------------------------------------------------

Stand | 12,45 -13,20

A scuola di costituzione

Senato della Repubblica

---------------------------------------------------------------------

Sala webinar | 16,00 -17,00 

ITS machina lonati it’s learning by doing

Rete ITS 

         

Ministero

dell’Istruzione


