JobOrienta
SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021

L’EVENTO Tre giorni di conferenze, convegni e confronti nei padiglioni 6 e 7 di Veronafiere. Talk show, incontri e dirette social allo stand 6 con Casa Athesis

Apre Job&Orienta, il futuro è già qui
Compie trent’anni l’appuntamento con il salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro

È

il racconto della
scuola e del lavoro
che cambiano, quello
in scena da oggi fino
a sabato sul palcoscenico di
JOB&Orienta, il salone
nazionale dell’orientamento,
la scuola, la formazione e il
lavoro, che torna in presenza
nei padiglioni 6 e 7 di
Veronafiere: uno spazio di
dibattito e confronto tra gli
attori, istituzionali e non,
per offrire ai giovani e alle
loro famiglie strumenti utili
e concreti di orientamento.
Promossa da Veronafiere e
Regione del Veneto in
collaborazione con ministero
dell’Istruzione e ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali, e con la
mediapartnership di Rai, la
manifestazione festeggia
quest’anno il suo
trentennale. E sceglie per
questa edizione il titolo
«Next Generation:
orientamento, sostenibilità,
digitale»: al centro, dunque,
i temi della digital and green
transition, con ricadute
importanti sul versante
della formazione, per
affrontare la ripresa servono
non soltanto risorse e
tecnologie, ma anche
competenze adeguate e una
cultura nuova.
Al padiglione 6 B6 ci sarà
anche Casa Athesis, lo stand
del nostro gruppo editoriale
dove passeranno premi
Oscar, istituzioni e ci sarà
pure spazio per le sfide
social. I ragazzi potranno
sfidarsi a colpi di challenge.
Gli studenti, ripresi dalle
nostre telecamere, dovranno
lanciare una matita dentro
ad un bicchiere ma prima di
farlo dovranno nominare
una alla volta quattro
professioni chiave
all’interno di una agenzia di
comunicazione: data
analyst, social media
manager, videomaker e
giornalista. Facendo
canestro, per gioco, potranno
conoscere il proprio futuro.

OPEN DAY:

Istituto Superiore Paritario “M.BUONARROTI”
Via A. Rosmini n. 6 - 37123 Verona - www.istitutobuonarroti.com
ISTITUTO PROFESSIONALE ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Sabato 4 dicembre 2021
dalle 15.00 alle 18.00

ODONTOTECNICO

Sabato 15 gennaio 2022
dalle 15.00 alle 18.00

ISTITUTO PROFESSIONALE ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE

SU APPUNTAMENTO

OTTICO

LICEO ARTISTICO
ARCHITETTURA
E AMBIENTE

Tel. 045 8005982 Fax 045 8032919 - info@istitutobuonarroti.com
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JobOrienta
La scuola che guarda al lavoro
tra digitale e svolta sostenibile
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

LA PRESENTAZIONE Ormai tutto pronto a Veronafiere per il via della rassegna, in programma da oggi fino a sabato

La «green transition» al centro della manifestazione
che quest’anno raggiunge l’edizione numero trenta
Danese: «Di nuovo in presenza e i giovani al centro»
Trenta edizioni diventan••
do ormai un punto di riferi-

mento per l’orientamento, la
scuola, la formazione il lavoro. Festeggia un compleanno
speciale Job&Orienta, il salone nazionale che torna in presenza in fiera a Verona da oggi giovedì 25 a sabato 27 novembre.
Dopo il successo dell’edizione completamente digital del
2020, quest’anno i padiglioni si ripopolano con una ricca rassegna espositiva e un fitto calendario di appuntamenti e attività, integrati da un articolato palinsesto di proposte online.

Punto di riferimento La manifestazione, che costituisce
un riconosciuto punto di riferimento per giovani, famiglie
e operatori, è promossa da
Veronafiere e Regione Veneto in collaborazione con ministero dell’Istruzione e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e vede la mediapartnership di Rai Cultura/Rai Scuola. Saranno 400 le
realtà presenti in rassegna,
150 gli appuntamenti culturali nei tre giorni di evento.

«Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale» è il titolo che fa da filigrana trasversale all’edizione
2021: al centro i temi della digital and green transition e
delle sue ricadute importanti
sul versante della formazione. Una scelta che vuole evidenziare come servano non
soltanto risorse e tecnologie,
ma anche competenze adeguate e una cultura nuova
per improntare una ripresa
che abbia come suoi cardini
la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile.
A presentare l'evento in conferenza stampa i suoi promotori e alcuni tra i maggiori
partner. A partire da Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: «Job&Orienta taglia l’importante traguardo
delle
trenta
edizioni.
Trent’anni insieme a ragazzi
e insegnanti, alle istituzioni,
alle scuole e università, ai tanti partner che hanno contribuito a rendere la manifestazione l’appuntamento di riferimento a livello nazionale
per la formazione e l’orientamento. A Veronafiere siamo
pronti ad accogliere le nuove

sfide della ripartenza, sempre mettendo i giovani e il loro futuro al centro».

Di nuovo in presenza Accanto a lui il direttore generale di
Veronafiere Giovanni Mantovani: «Finalmente quest’anno saremo di nuovo in presenza e in sicurezza, e con la
proposta di temi portanti e di
estrema attualità: sostenibilità e sviluppo digitale. A Job&Orienta ancora una volta
un compito di grande responsabilità: fare sintesi e indicare la via per far dialogare queste due realtà con quella del
lavoro».
A portare la voce del ministero dell’Istruzione èvCristina Grieco, consigliera del
ministro Bianchi e coordinatrice del comitato per la celebrazione del trentennale di
Job&Orienta, mentre sulla
longevità della manifestazione mette l’accento Carmela
Palumbo, direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto: «La manifestazione ha sempre saputo
intercettare le tematiche cruciali della formazione e del lavoro.

•

.

Ancorain presenza Il presidentediVeronafiere,MaurizioDanese

2021/2022
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI CORSI PER GIOVANI DOPO LA SCUOLA MEDIA

Per garantire la sicurezza
durante la visita alle nostre
scuole è obbligatoria la
prenotazione!
Telefona o registrati
su www.enaip.veneto.it
Previo appuntamento
è possibile visitare
le nostre scuole anche
in altre date.

Isola della Scala
Via Prato Fiera, 1
045/730.02.89
isoladellascala@enaip.veneto.it
Legnago
Via Principe Umberto, 60
044/22.12.99
legnago@enaip.veneto.it
Verona
Via Bencivenga - Biondani, 1
045/801.50.53
verona@enaip.veneto.it

Evento da non perdere
unendo virtuale e reale
«Virtuale e reale si
incontreranno e daranno vita
ad un’edizione unica, in grado
di coniugare il meglio delle
esperienze maturate in
trent’anni di fiera», il
commento del sindaco di
Verona Federico Sboarina.
«Anche quest’anno la
conferma che il salone è al
passo con i tempi, in grado di
leggere le necessità dei
giovani, così come di restituire
un’immagine a 360 gradi della
scuola e del mondo del lavoro.
Le nuove generazioni sono il
nostro futuro, abbiamo il
dovere di dar loro tutti gli
strumenti possibili affinché
valorizzino talenti e passioni, a
maggior ragione oggi. L’intero
tessuto economico ha
bisogno di idee, energie e
professionalità per la
ripartenza, per prendere a
tutta velocità quello che può
essere un vero e proprio
trampolino di rilancio per il
Paese».
A sottolineare l’attualità e
l’importanza dei temi che
fanno da filo rosso a questa
edizione di Job&Orienta anche
David Di Michele,
vicepresidente della Provincia
di Verona: «Trasformazione
digitale e transizione
ecologica sono, già da alcuni
anni, al centro delle nostre
politiche. Per primi abbiamo
dato il via a un progetto pilota,
“Rigenera”, per consegnare
una nuova vita ai vecchi arredi
scolastici, come banchi e

FedericoSboarina
sedie, riducendo costi e
impatto ambientale, e
comunicando agli studenti
l’importanza del riuso e del
riciclo nei fatti».
Si concentra sul bisogno
sempre più pressante di
rafforzare il ponte fra scuola e
lavoro Giampaolo Veghini,
segretario generale di Cisl
Verona mentre la necessità di
una didattica attenta a
promuovere l’innovazione e
l’inclusione è il messaggio di
fondo che arriva da Sandro
Dal Piano, direttore
comunicazione e promozione
di Enaip Veneto: «In questo
momento di ripartenza
globale possiamo mettere le
basi per il futuro dei giovani,
trasmettendo loro le
competenze necessarie per
emergere nel mondo del
lavoro all’insegna
dell’innovazione tecnologica,
della sostenibilità e
dell’inclusione».

I corsi nelle sedi di
Isola della Scala, Legnago e Verona

Siamo presenti a JOB Orienta

INCONTRIAMOCI IN SICUREZZA

I COMMENTI

18

SABATO

DICEMBRE 2021

dalle 14.30 alle 17.30

15

SABATO

GENNAIO 2022

dalle 14.30 alle 17.30

OPERATORE
DELLA
RISTORAZIONE

OPERATORE
SALA E BAR

OPERATORE
DEL BENESSERE
ESTETICA

MECCANICO
AUTO

ISOLA DELLA
SCALA

ISOLA DELLA
SCALA

LEGNAGO

LEGNAGO

OPERATORE
ELETTRICO

OPERATORE
MECCANICO

OPERATORE
INFORMATICO

OPERATORE
AI SERVIZI DEL
TURISMO

LEGNAGO

LEGNAGO

VERONA

VERONA

VERONA

ISOLA DELLA
SCALA

ISOLA DELLA
SCALA

www.enaip.veneto.it
IeFP DGR 695-696-697-698 -699-735 del 5/2021 - DGR 2029 del 12/2017 – DGR 1799 DEL
11/2018 - DGR 1768 del 11/2019

III

L'ARENA Giovedì 25 Novembre 2021

JobOrienta
«Un appuntamento fisso
per guardare verso il futuro»
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

I PROTAGONISTI La responsabile veneta all’Istruzione annuncia la presenza di 15 colleghi in arrivo da tutta Italia
IL PUNTO DI RIFERIMENTO Allo stand 6 B6

Incontri e challenge social
Torna anche Casa Athesis

L’assessore regionale Donazzan
celebra la rassegna scaligera
«Edizione fondamentale e ricca
con obiettivi sempre ambiziosi»
Per la prima volta a Jo••
b&Orienta saranno presenti

gli assessori regionali di 15 regioni diverse d’Italia. Una
presenza significativa che vedrà anche il confronto istituzionali con i due ministri
dell’Istruzione, Bianchi, e del
Lavoro, Orlando, a dimostrazione che questa è una vera
fiera nazionale dell’orientamento, momento per fare il
punto e lanciare la sfida verso il futuro. Il capitale umano
è la materia prima dell’Italia
e, oggi più che mai dopo la
pandemia, è importante ritrovarsi a ragionare sulle sfide che ci aspettano.
Sono alcune delle novità annunciate dall’assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione Elena Donazzan
per presentare l’edizione del
trentennale di Job&Orienta,
che torna in presenza a Veronafiere dal 25 al 27 novembre.Il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro prevede
un’edizione fitta di novità in
cui, facendo tesoro della
straordinaria esperienza tut-

ta virtuale dello scorso anno,
alle attività e agli eventi on site si affianca un palinsesto
ricco di proposte digital.
«Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale» è il titolo che farà da filo
conduttore: al centro i temi
della digital and green transition, che hanno ricadute importanti sul versante della
formazione.

Appuntamento fisso «Celebriamo quest’anno i trent’anni della più importante fiera
dell’orientamento verso i percorsi di istruzione, formazione e, soprattutto, orientamento di raccordo con il mondo del lavoro», sottolinea Donazzan, «trent’anni in cui Job&Orienta è cresciuta molto.
Ho potuto constatarlo, accompagnando ben 15 edizioni, sempre con l’obiettivo di
portare in un unico luogo il
meglio dell’istruzione, della
formazione, del mondo
dell’università e le novità
nell’orientamento verso l’occupazione. Un appuntamento diventato tappa imperdibi-

L’appuntamentoLucaZaia ospitediCasa Athesisdurante Fieracavalli

L’incontroaJob &Orienta L’assessoreregionale all’Istruzione,Elena Donazzan

le a livello nazionale come
momento per fare bilancio e
di rilancio per il futuro. Da
qui sono partiti, con forza, i
messaggi a sostegno degli
ITS così come si è discusso di
tutte le riforme che rendevano Job&Orienta piattaforma
di ragionamento per tutta Italia».
Promossa da Veronafiere e
Regione del Veneto, in collaborazione con ministero
dell’Istruzione e ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali, in questi tre decenni
la manifestazione ha raccontato la scuola che cambia ma
anche ha decifrato insieme ai

diversi protagonisti le traiettorie di evoluzione del mondo del lavoro, indicando le
competenze più richieste, l’affacciarsi di nuove figure professionali e mestieri e la trasformazione di quelli tradizionali.

Confronto tra gli attori Tra
gli obiettivi fondanti sempre
l’intenzione di offrire spazi di
confronto e di alleanza tra gli
attori, istituzionali e non, e ai
giovani e alle loro famiglie
strumenti utili e concreti di
orientamento. «Il Veneto è
orgoglioso di aver sempre sostenuto, in particolare nei

momenti difficili come lo
scorso anno, la volontà di tenere aperte le scuole», la conclusione dell’assessore regionale, «anche in un confronto
a distanza nell’edizione dello
scorso anno via web, perché
il mondo della scuola, dell’istruzione, della formazione
non si può fermare. Anzi, deve riuscire a guardare sempre al futuro, a darsi obiettivi
ambiziosi, affrontando i problemi di contesto con uno
sguardo lungo. Questa edizione è particolarmente ricca e
la Regione è felice di esserne,
ancora una volta, protagonista».

•

Tutto pronto per la trentesima
edizione di Job&Orienta. E al
padiglione 6 B6 ci sarà anche
Casa Athesis, lo stand del
nostro gruppo editoriale dove
passeranno premi Oscar,
istituzioni e ci sarà pure
spazio per le sfide social. Il
tutto andrà in diretta sul sito
web L’Arena.it e sulla nostra
pagina Facebook. Da casa
Athesis, quindi, passeranno
Maurizio Danese, direttore di
Veronafiere, Matteo Montan,
ad di Athesis, ma anche
l’assessore regionale Elena
Donazzan e il sindaco di
Verona Federico Sboarina.
Durante i tre giorni di
manifestazioni si fermeranno
a Casa Athesis anche il
segretario nazionale Cisl, Luigi
Sbarra, e alcuni professori
dell’Università di Verona.
Racconteranno le loro

esperienze gli studenti e i
dirigenti degli istituti coinvolti
a Job&Orienta, il premio oscar
per gli effetti speciali con «Il
libro della giungla», Sarah
Arduini, Giorgio Sbrissa,
presidente Enaip Veneto, e
Antonello Vedovato di Edulife.
A casa Athesis, poi, i ragazzi
potranno sfidarsi a colpi di
challenge studiato proprio per
l’evento. Gli studenti, ripresi
dalle nostre telecamere,
dovranno lanciare una matita
dentro ad un bicchiere ma
prima di farlo dovranno
nominare una alla volta
quattro professioni chiave
all’interno di una agenzia di
comunicazione: data analyst,
social media manager,
videomaker e giornalista.
Facendo canestro, per gioco,
potranno conoscere il proprio
futuro. N.V.

.

Istituto Angelo Berti
www.berti.edu.it - orientamento@berti.edu.it
Via A. Berardi 51, Verona - Tel. 045 569443

con sedi associate a: SOAVE viale della Vittoria, 93 - CALDIERO via Stazione, 1

TRE ANNI
QUALIFICA REGIONALE

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
QUARTO ANNO
QUALIFICA REGIONALE

TECNICO DELLA RISTORAZIONE

SCUOLA APERTA
SEDE DI CHIEVO:
SABATO 4 DICEMBRE 2021
SABATO 22 GENNAIO 2022
SEDE DI SOAVE
SABATO 11 DICEMBRE 2021
SABATO 15 GENNAIO 2022
CORSO SERALE (SEDE DI CHIEVO)
GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022
GIOVEDÌ 10 MARZO 2022
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022

POST-DIPLOMA ITS TECNICO SUPERIORE RESPONSABILE DELLE PRODUZIONI, TRASFORMAZIONI
E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRARI, AGROALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI

CINQUE ANNI
DIPLOMA
TECNICO DEI SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

INDIRIZZI:

ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA E VENDITA
ARTE BIANCA E PASTICCERIA
ACCOGLIENZA TURISTICA.
È ATTIVO UN CORSO SERALE
PER IL DIPLOMA DI TECNICO
DEI SERVIZI PER
L’ENOGASTRONOMIA
E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA.
TUTTI I PERCORSI
QUINQUENNALI CONSENTONO
L’ACCESSO ALLE FACOLTÀ
UNIVERSITARIE
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JobOrienta
A scuola di guida sicura
tra prove e alcool test
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

NON SOLO LE AULE Molti giovani avranno la possibilità di imparare in totale sicurezza

OLTRE I CONFINI Molte le proposte di stage e lavoro anche all’estero

Torna in fiera lo spazio organizzato dall’Automobile Club Verona
Nell’iniziativa «Giovani in Strada» la novità è quella dei monopattini
Festeggia ben dieci anni di
••
anni di vita a Job&Orienta,

«Giovani in Strada», l’importante iniziativa di educazione e
sicurezza stradale organizzata
dall’Automobile Club Verona,
chequest’annotornafinalmente in presenza, come di consueto all’interno del percorso Educazione e Scuola, aggiungendo
alle attività proposte un’attualissimanovità,conl’introduzionedellaguidasicuraconmonopattini.
Grazie alla collaborazione
con BIT Mobility, Automobile
Club Verona ha deciso fermamentedi proporreun contenuto esperienziale legato alla tematica dell’educazione stradale su monopattini, vicinissima
almondodeigiovanianchesenza patente. Ai ragazzi non resta
che registrarsi al desk Giovani
in Strada all’interno del padiglione 6, per partecipare poi alle prove pratiche - che sono
sempre molto apprezzate dal
pubblico della manifestazione
- che saranno previste nell'Area esterna C.

Guida sicura Sempreinesterna, anche quest’anno, saranno
organizzate le prove pratiche
di guida sicura che hanno contribuitoin questianni adaccrescere la popolarità dell’evento.
L'Area esterna B, in collaborazione con Ceccato Automobili,
sarà dedicata a questi esercizi
pratici. I ragazzi dovranno
prendere parte a un breve corso teorico per poter poi affrontare le prove pratiche nella parte esterna. Per scoprire le tante
iniziative targate Giovani in
Strada basta visitare il grande
percorso didattico a più isole
cheverràallestito dall’Automobile Club Verona al padiglione
6, dove i ragazzi potranno imparare, mettersi alla prova e divertirsi in totale sicurezza.
I rischi dell’alcool Tùra queste il «percorso Etilotest», che
permette di simulare lo stato di

Cittadinidelmondo Alcuni studentiinErasmus per studiarele lingue straniere

Le lingue straniere
valori determinanti
per la professione
La rassegna conferma la vocazione internazionale
con alcune delle realtà più importanti del settore

Provepertutti La simulazione divisione sottol’effetto dell’alcol

alterazione sensoriale dovuto
all'alcool; il simulatore di ribaltamento, con una vera auto che
consente ai ragazzi di capire, in
casodi capottamento, quali siano le mosse da fare e da non fare per uscire dal veicolo senza
aumentareilrischio diun infortunio; i simulatori di guida ACI
Ready2Go,utilizzati nelle autoscuole del marchio ACI.
Non manca, inoltre, il bus
ATV all’interno del quale, in
collaborazione con Starbars,
l’Azienda Trasporti Verona
coinvolgerà i visitatori; poi Verona Strada Sicura, con la sua
sensibilizzazione alla sicurezza stradale e il Comitato di Verona Unicef, che prosegue la sinergia che era stata messa in
campo già a Sport Expo, la rassegna scaligera promossa dal
Comune e dedicata a tutti gli
sport.
Il progetto Giovani in Strada
firmato Automobile Club Verona gode del patrocinio del
Comune di Verona e della collaborazione di Comune di Verona, ACI Ready2Go, ATV,
Ceccato Automobili, BIT Mobility, Verona Strada Sicura
ed Unicef.

•

.

L’INIZIATIVA

Tutti a bordo di un truck
nel mondo dei geometri
Tutti a bordo di un truck, nel
percorso Educazione e scuola
(padiglione 6), per scoprire
l’universo dei geometri.
Quest’anno la Cittadella del
Geometra, presenza
immancabile a Job&Orienta,
darà vita, nelle tre giornate
dell’evento, a una grande
social room – allestita
all’interno di un truck, con un
vero e proprio studio di
registrazione “on air” – in cui
ospitare gli studenti dal vivo e
viaggiare nell’etere. Una vera
full immersion “live” nella
professione del geometra con
tre giorni di incontri,
workshop, attività, interviste e
momenti formativi, pronti a
raggiungere in streaming le
classi di tutto lo stivale. Per gli

studenti e le famiglie in visita
a Job, la Cittadella del
Geometra rappresenta, come
di consueto, un punto di
informazione e riferimento
fondamentale, consentendo
di toccare con mano le novità
della professione. Il truck sarà
in grado di ospitare gruppi di
ragazzi che potranno entrare
o avvicinarsi al mezzo oppure
collegarsi online al canale
smart, “sintonizzato” con le
nuove generazioni. Il
programma degli
appuntamenti è molto ricco e
lascia ampio spazio alle voci
degli studenti, oltre che alle
attuali opportunità
professionali e alle grandi
novità che attraversano la
professione.

La vocazione internazio••
nale, che da sempre contrad-

distingue Job&Orienta, si
esprime nella grande attenzione riservata all’insegnamento e allo studio delle lingue straniere, con la presenza degli attori più accreditati
del sistema per corsi e certificazioni, possibilità di stage
all’estero e di percorsi formativi permanenti.
Quest’anno i visitatori hanno l’occasione di incontrare
alcune delle più interessanti
realtà del settore, con una ricca proposta educativa e numerose possibilità per l’apprendimento linguistico a
ogni età.
All’interno del percorso
Educazione e Scuola, l’area
di Job&Orienta dedicata a insegnanti, studenti e famiglie,
i visitatori possono conoscere
Accademia di lingue, realtà
nazionale che offre servizi
per l'istruzione, il lavoro e la
formazione professionale.
Dotata di una capillare rete
di centri accreditati e di collaboratori, docenti ed esperti al-

tamente qualificati, Accademia di lingue presenta una
ricca offerta formativa in cui
l'apprendimento frontale in
aula è integrato con un mix
metodologico fatto di esercitazioni singole e in gruppo,
role playing, verifiche ed esami. Tutti i corsi di Accademia
di lingue sono riconosciuti
dal ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Nel percorso Lingue straniere, Turismo e Mobilità - finestra internazionale di Job&Orienta, dove è possibile trovare proposte di stage, lavoro e
formazione anche all'estero,
viaggi e visite d'istruzione trovano la propria collocazione naturale due partecipanti
storici per la manifestazione:
Kaplan International Languages e Istituto di Cultura
Italo-Tedesca / Goethe-Zentrum Verona.
Kaplan, che celebra 80 anni
di esperienza nella formazione linguistica e vanta sedi in
nove paesi nel mondo, ha costruito il proprio metodo di

apprendimento unendo le lezioni specializzate a un programma full-immersion di
50 settimane tra l'insegnamento in aula, piattaforma
online e gruppi di studio orizzontali organizzati dagli insegnanti.
L'istituto di Cultura Italo-Tedesca organizza invece
seminari, conferenze, incontri-dibattito, mostre d'arte,
concerti, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali; è inoltre parte di una rete
di Goethe-Institut, la più importante istituzione culturale tedesca all'estero. Dal
2004 è anche Goethe-Zentrum, Ente certificatore accreditato per il rilascio delle
certificazioni per la lingua tedesca tra i livelli A1-C2.
Proprio dalla città di Verona, Green School, scuola di
lingue attiva da più di vent’anni, che offre servizi per imparare o perfezionare le lingue
straniere, fa da sponda nel superamento delle certificazioni e nel training conversazionale.

•
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JobOrienta
Corsi di laurea e la vita d’ateneo
scoprendo l’università a Verona
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

DOPO LA SCUOLA Ampio spazio per la realtà scaligera al padiglione 7 dove verrà presentata tutta l’offerta formativa

Il ritorno in presenza permetterà l’incontro con i vari tutor d’area e l’ufficio orientamento
Ed il Recruiting Day con la Camera di Commercio mette in relazione aziende e studenti
«Dopo un lungo periodo
••
l’università di Verona torna a

incontrare i suoi prospect in
presenza e lo fa nella prestigiosa e storica cornice di Job&Orienta. Per questo ritorno abbiamo messo in moto
un importante sforzo organizzativo. Saremo presenti
per tutti i giorni della fiera e
chiuderemo con un grande
evento di orientamento specificatamente pensato per studentesse e studenti e le loro
famiglie». Così Massimiliano Badino, referente del rettore all’Orientamento, racconta la presenza dell’ateneo
di Verona alla prossima edizione di Job&Orienta, dove
lo stand Univr sarà all’interno del padiglione 7.

Con i tutor Durante l’intera
manifestazione saranno a disposizione i tutor d’area suddivisi in otto postazioni per rispondere alle domande, chiarire dubbi, fornire tutte le informazioni sui corsi di studio
dell’ateneo e trasmettere la loro esperienza di vita universitaria. Ulteriori due postazioni saranno dedicate allo sportello dell’ufficio Orientamento e del Diritto allo studio in
modo tale da indirizzare i pre-

senti sui progetti in programma e i benefici accessibili,
quali borse di studio e esonero delle tasse.

Open day Sabato 27 novembre inoltre, dalle 10 alle 11.30
in sala Rossini, è previsto un
workshop dedicato alle famiglie dal titolo «Open day Famiglie – Univr si presenta» al
quale sono benvenuti tutti i
futuri studenti e studentesse.
Job Orienta 2021 è anche l’occasione perfetta per illustrare le caratteristiche del portale sviluppato dall’ateneo in
collaborazione con Cciaa –
Camera di Commercio di Verona, pensato specificamente per l’organizzazione di
eventi di recruiting online.
Eventi come Recruiting Day
Verona, giunto alla terza edizione, che a pochi giorni
dall’avvio ha registrato oltre
un migliaio di candidature e
la partecipazione di 70 aziende del territorio e non, oltre a
un nutrito programma di webinar formativi per orientare
i giovani talenti al mondo del
lavoro.ùIl portale sarà presentato sabato 27, dalle 12 alle 13, nell’incontro «Matching and recruiting», promosso dalla Camera di com-

mercio e l’università sui temi
del matching tra domanda e
l’offerta di lavoro, le analisi e
il recruiting. Interverranno
Pietro Scola della Camera di
Commercio e Diego Begalli,
referente del rettore al Trasferimento della conoscenza e
rapporti con il territorio.

Domanda e offerta All’interno del portale web, ognuna
delle aziende che aderiscono
all’iniziativa avrà una propria pagina dedicata dove si
potrà presentare, anche in
modalità multimediale, illustrando le proprie posizioni
lavorative aperte o le figure
professionali a cui è interessata. I candidati, attraverso lo
stesso portale, potranno partecipare ai webinar, consultare i materiali informativi sulle aziende presenti e le posizioni aperte da loro messe a
disposizione.
«Recruiting
Day Verona è stato pensato
per mettere in contatto i nostri laureati e le nostre laureate con il mondo del lavoro e le
aziende del territorio», conferma Begalli, «auguro buon
lavoro a tutte le nostre laureate e ai nostri laureati, affinché trovino in questo evento
un’occasione preziosa».

•

.

DOPO LA LAUREA

Continua a crescere
il tasso di occupazione
L’università di Verona si
conferma la scelta migliore
per trovare con più facilità
lavoro dopo la laurea secondo
i risultati dell’ateneo scaligero
contenuti nell’annuale
Rapporto sul profilo e sulla
condizione occupazionale dei
laureati presentato dal
Consorzio Interuniversitario
Almalaurea. L’ateneo
veronese ha ottenuto risultati
ben sopra la media nazionale
e regionale per quanto
riguarda l’occupazione dei
laureati e delle laureate, in
particolare tra i magistrali, che
dall’89,6 per cento del 2020
sale al 91 per cento.
Per quanto riguarda i laureati
e le laureate triennali, a un
anno dal conseguimento del
titolo il tasso di occupazione è
del 78,4 per cento, superiore
della media regionale del 73,3

IlrettorePier Francesco Nocini
e ben al di sopra di quella
nazionale che si attesta al
69,2. Ancora più soddisfacenti
i dati che riguardano lauree di
secondo livello: dopo un anno
il tasso di occupazione è pari
all’80,2 per cento. «Esprimo
grande soddisfazione»,
afferma il rettore Pier
Francesco Nocini, «è un
segnale che ci stimola a
proseguire con decisione sulla
strada intrapresa».

Corsidi laureaIlritorno inpresenza all’Universitàpermetteràl’incontro con ivari tutor d’areae
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DALLA PARTE DEGLI ALTRI Grande attenzione alle attività di associazioni e enti del comparto

Uno sguardo al sociale
per il mondo del lavoro

La startup SoQua consente ai giovani di mettere in rete i propri talenti
Presenti anche Medici Senza Frontiere, Avis e associazione C.A.S.A.
All’interno dell’ampia pa••
noramica
sull’educazione

che da trent’anni caratterizza
Job&Orienta, non può mancare l’attenzione alle attività
di associazioni ed enti che
operano nel sociale, motore
indispensabile per il nostro
paese e grande occasione formativa e professionale per i
più giovani, all’interno del
percorso Educazione e Scuola al padiglione 6. Nelle tre
giornate di Job&Orienta i visitatori hanno, per esempio,
l’occasione di mettersi in gioco e entrare nel mondo del lavoro grazie alle proprie abilità e ai propri talenti, con la
start-up SoQua (www.SoQua.com). Nello spazio espositivo dedicato a SoQua i giovani potranno trovare tutte
le informazioni relative all’originale proposta lavorativa,
saranno invitati a scaricare e
a registrarsi alla nuovissima
app, che consentirà loro per
mettere in rete le proprie abilità per il mondo del lavoro.
Qualche esempio: suoni la
chitarra e potresti insegnare
lo strumento a un viaggiatore di passaggio nella tua città? Sai dipingere a olio e vorresti condividere la tua arte e
guadagnare qualche euro?
Sei appassionato di passeg-

el’ufficioorientamento

giate sui colli e potresti organizzare dei tour naturalistici? Ecco, allora sei il perfetto
utente per SoQua! Potresti
far fruttare il tuo talento. SoQua consente esperienze di
vacanza uniche, da vivere guidati dagli abitanti del territorio e offre un’opportunità di
lavoro impiegando le proprie
capacità e passioni.
Al turista in cerca di avventure, che desidera realmente
scoprire da vicino un territorio, non resta che iscriversi
all’app SoQua e scegliere tra
le tante offerte. Le tre tipologie principali di proposte sono: la Just In Time (JIT), l’Experience e il Tour. La prima
permette all’host SoQua di
rendersi disponibile per un
servizio, la seconda è pensata
per organizzare attività esplorando location insolite con
gruppi e famiglie, nella terza
l’host SoQua assume il ruolo
della guida esperta che organizza un itinerario ad hoc. Riserva, invece, particolare attenzione al mondo della scuola, proponendo un percorso
didattico con kit dedicati agli
insegnanti, la onlus Medici
Senza Frontiere, che da 50
anni si prende letteralmente
“cura dell’umanità”. L’associazione privata, a carattere

internazionale, riunisce medici, operatori sanitari e altre
professionalità. Solidarietà,
gratuità, partecipazione sociale e civile, tutela al diritto
alla salute sono i valori che
Avis – Associazioni Volontari Italiani Sangue punta a diffondere nella comunità nazionale, principalmente nelle scuole. Avis, presente a Job
con uno spazio espositivo dedicato, porterà le sue progettualità che hanno lo scopo di
divulgare e promuovere la donazione di sangue intero o di
emocomponenti volontaria,
periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed
espressione di solidarietà e civismo. «Lo scopo dell’educazione è quello di trasformare
gli specchi in finestre»: questo il motto di associazione
C.A.S.A, formata da un gruppo di professionisti che da anni si occupa di educazione in
diversi contesti, con la volontà di costruire, nella complessità della società moderna,
una comunità educante dove
ciascuno possa trovare tempi, spazi, e strumenti per educare le nuove generazioni e
contemporaneamente crescere insieme a loro».

•
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Una scelta
consapevole
può passare
da Futurely
Appuntamento con Futurely.
Si tratta di una piattaforma
digitale per l'orientamento
professionale e
universitario. Fondata da
giovani donne imprenditrici premiate da Forbes under
30 -, per i giovani, con
l’obiettivo di aiutarli a
realizzare il proprio futuro
con una scelta consapevole
e una democratizzazione
dell'informazione che si
concretizza in una
piattaforma in grado di
offrire soluzioni digitali
innovative e personalizzate.
Anche l’emergenza Covid è
diventata un'opportunità e
ha trasformato un momento
di isolamento sociale in
un'occasione di crescita per
il Paese.

.

ISTITUTO PARITARIO
SACRA FAMIGLIA
VERONA

LICEO
SCIENZE UMANE

ECONOMICO - SOCIALE - LES
POTENZIAMENTO SPORTIVO E MUSICALE
GOLF - ARRAMPICATA INDOOR - PADEL - ATLETICA

• Asilo nido
• Scuola dell’infanzia
• Scuola primaria
• Scuola secondaria di I grado
• Scuola secondaria di II grado

www.sacrafamigliaverona.it

Via Nascimbeni, n. 10
37138 Verona
OPEN DAY
LICEO
Open Day in presenza previa prenotazione:
su sacrafamigliavr.mondopiccolo@gmail.com
sabato 27 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30
ASILO NIDO
Open Day in modalità virtuale
lunedì 06 dicembre alle ore 17.30
lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 17.30

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Open Day in presenza previa prenotazione:
su sacrafamigliavr.mondopiccolo@gmail.com
SCUOLA PRIMARIA
Open Day in presenza previa prenotazione:
su sacrafamigliavr.mondopiccolo@gmail.com
sabato 27 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato 4 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SCUOLA DELL’INFANZIA
Open Day in modalità virtuale
giovedì 09 dicembre alle ore 17.30

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite la segreteria della
scuola al numero 045.8185704
oppure tramite mail a: sacrafamigliavr.mondopiccolo@gmail.com.
OLTRE ALLE DATE INDICATE È POSSIBILE PRENOTARE APPUNTAMENTI INDIVIDUALI.

PRENOTA SUBITO IL TUO APPUNTAMENTO
O SCRIVI ALLO
INDIVIDUALE ALLO 045.8185704
INDIVIDUALE

sacrafamigliavr.mondopiccolo@gmail.com
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SCUOLA APERTA
CALENDARIO DI

VISITA IL NOSTRO SITO

www.artevr.it

Il liceo artistico è indirizzato
allo studio dei fenomeni estetici e
alla formazione artistica. Favorisce
sabato 28
27 alle ore 14:00
l’acquisizione dei metodi specifici della
e alle ore 15:30
ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche
relative. Fornisce allo studente un’ampia
preparazione liceale e gli strumenti necessari
sabato 11 alle ore 14:00
per conoscere il patrimonio artistico nel suo
e alle ore 15:30
contesto storico e culturale e per coglierne
appieno la presenza e il valore nella società.
Consente di maturare le competenze necessarie
sabato 15 alle ore 14:00
per dare espressione alla propria creatività e
capacità progettuale nell’ambito delle arti.
e alle ore 15:30

Novembre

Dicembre

Gennaio
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Per iscriversi alle giornate di
Scuola Aperta e per conoscere i
nostri indirizzi, accedere dalla
home del sito al pulsante di
navigazione

SCUOLA APERTA

I NOSTRI INDIRIZZI
ARCHITETTURA E AMBIENTE
ARTI FIGURATIVE
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
DESIGN INDUSTRIALE
DESIGN MODA
GRAFICA
SCENOGRAFIA
CORSO SERALE – ARTI FIGURATIVE

Via Delle Coste, 6 - 37138 Verona | tel. 045 569548 | fax 045 569270 | www.artevr.it | E-mail: info@artevr.it
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Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

DALLA PARTE DEI PROF All’interno del padiglione 6 ampio spazio a percorsi e strumenti di aiuto nell’insegnamento

Lavagne interattive e robot
in una didattica innovativa
Tra i vari stand molte proposte anche per i docenti e per la loro formazione continua
Spopolano le lavagne LIM con microscopi digitali e con sistemi audio video integrati

SICUREZZA Le nuove proposte firmate Inail

Studiare i rischi
per un lavoro
con più tutele
Progetti in formato videogame
unendo aspetti ludici e educativi
Sicurezza, prevenzione,
••
salute: tornano a Job&Orien-

Traoggi edomani Lelavagneinterattive LIMsono già unarealtà presente inmolte scuole divarioordine e gradodelterritorio veneto

Job&Orienta promuove
••
anche per il 2021, tramite il

percorso Formazione Docenti e Didattica innovativa
all’interno del padiglione 6,
le forme di supporto, integrazione e aggiornamento continuo delle competenze di insegnanti e operatori della scuola.
Confermata la presenza di
Nicolis Education, espositore storico di Job&Orienta,
che propone prodotti e soluzioni per una scuola italiana
moderna e al passo coi tempi. Sotto il marchio NicoLIM
infatti vengono presentate a
docenti e Dirigenti Scolastici
lavagne LIM dotate di software eClass, monitor interattivi, microscopi digitali, sistemi di insonorizzazione e sistemi audio completi.

Altro gradito ritorno è quello di Klain Robotics Educational, che porta la robotica a
scuola nella forma di una programmazione creativa, con
l'obiettivo di fornire agli studenti nuovi strumenti per conoscere e costruire la tecnologia. La proposta di Klain Robotics per i visitatori di Job si
sviluppa su tre linee produttive nei tre brand Denso, con
un robot collaborativo ideale
per l'insegnamento, MiR,
con robot autonomi in grado
di movimentare i materiali
nelle proprie strutture e
Hyundai, robot antropomorfi di taglia più grande.
C&C Consulting si inserisce
nel percorso con il fine di supportare le scuole nella progettazione di soluzioni per rendere più efficace, stimolante

e creativo il processo di apprendimento, tramite piattaforme, gestionali e affiancamento tecnico da parte di formatori certificati Apple. Nel
suo target c'è la scuola a 360
gradi, di ogni ordine e grado,
per la didattica in presenza e
a distanza.
Uno spazio sarà dedicato
anche alla new entry Futurely, start-up che offre percorsi
di orientamento in collaborazione con gli istituti superiori. Dotata di una rete con centinaia di lavoratori d'eccellenza, in Italia e all'estero, provenienti da molteplici settori,
Futurely si propone di aiutare i giovani a scoprire in primo luogo sé stessi e ad approfondire il mondo dell'università con percorsi digitali,
asincroni, personalizzati e

SEGUICI SU

SU TUTTO

di sconto

40

guidati. Confermata la partecipazione del Centro Studi
Pluriversum, società di consulenza specializzata nel
campo
dell'orientamento
che si occupa di sviluppo di
servizi e strumenti per l'impiego, le scuole, i sistemi territoriali di orientamento, la
prevenzione della dispersione scolastica.
Nell'ambito dell'orientamento per scuole e università, centri di formazione e servizi per il lavoro, nasce il software «Sorprendo», piattaforma innovativa che permette
ai giovani di esplorare percorsi di carriera attraverso 450
schede informative sulle professioni, approfondire le conoscenze del sistema educativo e del mondo del lavoro e
individuare piani di lavoro

VENERDI Sabato
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SAN MICHELE EXTRA (VR)
Via Unità d’Italia, 375

per raggiungere i propri
obiettivi. Sempre all'interno
dell'area dedicata a Istruzione ed Educazione (padiglione 6), tra i percorsi Educazione e Scuola e Formazione Docenti e Didattica innovativa,
per la prima volta a Job&Orienta, Pearson Italia presenta la propria articolata offerta, che con libri di testo, strumenti didattici digitali e corsi e-learning di formazione e
aggiornamento, si propone
di favorire un modello di
scuola inclusivo e innovativo.
Destinata ai docenti è la
Pearson Academy, che garantisce una formazione certificata e di qualità, strutturata
con corsi, materiali ed eventi
nella duplice forma: in presenza ed online.

ta le importanti tematiche
proposte da Inail-Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. Tra lo spazio espositivo
nel percorso «Lavoro e Alta
formazione e la sala workshop dedicata, Inail mette in
campo un fitto calendario di
webinar.
Gli appuntamenti si aprono
oggi con «Lavoriamo allo studio dei rischi: la tutela della
salute e della sicurezza negli
ambienti di vita, di studio e
di lavoro», workshop che ha
come obiettivo la sensibilizzazione di studenti e docenti
verso la cultura della prevenzione. Al termine, un'esercitazione interattiva sulla valutazione dei rischi a scuola. Sul
versante dell'attualità, a seguire, è programmato il workshop «Il lavoro che cambia:
sicurezza sul lavoro nell’influencer marketing», riguardante le criticità normative
nell'esercizio della tutela per
quelle figure professionali di
nuova generazione, figlie
dell'evoluzione del mondo digitale. Nel pomeriggio uno
spazio dedicato ai «Nuovi
strumenti digitali per la formazione degli studenti su salute e sicurezza». Il webinar
pone al centro della discussione i rischi, la sicurezza sul lavoro, la salute, anche tramite
la presentazione e lo sviluppo del videogioco: «Sicuri si
diventa».
Quattro gli appuntamenti
per domani venerdì 26 vede:
presentazione dei prodotti
scuola, tra cui SafeGround e
Gli ScacciaRischi, progetti in
formato videogame, con la
commistione di aspetti ludici
e educativi, e Da Vite spezzate@scuola di prevenzione,
performance teatrale per l'approfondimento dei temi legati alla sicurezza degli eventi
mortali. «Take it easy - Vir-

SANTA MARIA DI NEGRAR (VR) - Via CASETTE, 2
CENTRO COMMERCIALE VALFIORITA

Unalezione inDad

tual Edition», versione semplificata del noto pacchetto
didattico «Take it easy», con
l'integrazione di un modulo
sulla sicurezza stradale, sulla
sicurezza nei cantieri edili e
un focus sulla navigazione sicura in internet.
E ancora «In viaggio con SicurEnza: dalla didattica a distanza alla didattica in presenza», prodotto rivolto agli
studenti degli istituti secondari, realizzato attraverso lo
strumento digitale Sway, che
accresce le conoscenze sui potenziali rischi derivanti dall'uso di videoterminali. Poi «Sicurezza e Applicazioni biotecnologiche», con l'obiettivo di
sensibilizzare docenti e studenti su opportunità e rischi
del settore Biotech. Sabato
spazio alle problematiche della contemporaneità con il seminario «Liberi di imparare:
prevenzione da Covid 19 nella scuola», poi gli incontri
«La promozione della sicurezza negli istituti tecnici ad
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio della provincia di Veron» e «Sulla strada mi proteggo», quattro docuvideo sulla sicurezza stradale.

•
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JobOrienta
Dai banchi al mondo delle imprese
Il sistema ITS come anello di raccordo
tra la formazione e l’inizio del lavoro
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

IL FOCUS Appuntamento da non perdere in auditorium Verdi, a cura di Confindustria, Umana e Indire con Regione del Veneto e ministero

Dall’assemblea nazionale al grande evento «ITS Pop Days 2.0: Pnrr e legge di riforma, gli ITS verso il futuro»
Ma si parlerà anche di efficacia dei sistemi ITS nell’impatto occupazionale, opportunità lavorative e risultati
Job&Orienta riserva da
••
sempre ampio spazio al siste-

ma ITS, anello di congiunzione tra la formazione e il mondo del lavoro, con percorsi di
specializzazione tecnica.
Oggi, nella giornata di apertura, è prevista l'Assemblea
Nazionale Rete ITS, con tavolo di confronto dei presidenti
degli ITS, preziosa occasione
di dibattito e di scambio di
idee. Nella mattinata di domani presso l'auditorium
Verdi, a cura di Confindustria, Umana e Indire, e in
collaborazione con Regione
del Veneto e ministero dell'Istruzione, è in programma il
grande evento «ITS Pop
Days 2.0: Pnrr e legge di riforma, gli ITS verso il futuro».
L’appuntamento, di altissimo livello, porrà l’attenzione
sulle eccellenze nazionali attraverso le testimonianze di
ragazzi e aziende. L’evento sarà arricchito dalla presentazione della nuova piattaforma ITS Pop Days, uno spazio
virtuale dedicato all’orienta-

mento e alla scelta dei percorsi formativi proposti dalle
Fondazioni ITS.
A seguire, «Ripartire dagli
ITS per la trasformazione del
lavoro 4.0», a cura del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione (DGOVI) del ministero
dell'Istruzione, che porrà in
rilievo l'efficacia dei sistemi
ITS in termini di impatto occupazionale, opportunità lavorative e risultati raggiunti,
al fine di orientare studenti e
famiglie nella scelta post-diploma.

Verso il futuro Inoltre nel
percorso Formazione Professionale (padiglione 7), sono
due gli istituti tecnici superiori che illustreranno la propria offerta: la Fondazione
ITS per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Alto Adriatico, nata
nel 2011 e con sede principale a Pordenone, la cui metodologia didattica è basata sul
learning by doing, grazie

all’unione tra la formazione,
svolta in larga maggioranza
da professionisti del settore,
e stage e tirocini nelle oltre
300 aziende partner, per formare i giovani nelle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT); la Fondazione ITS A. Volta per le
Nuove Tecnologie della Vita
di Trieste che propone tre corsi di specializzazione per tecnico informatico biomedica,
tecnico apparecchiature biomediche e tecnico one health
care, grazie anche ai due laboratori all'avanguardia come
il Lab3, composto da un laboratorio biomedicale e da un
laboratorio informatico medico, e il Lab3D, per la stampa 3D e dotato di strumenti
per la augmented and mixed
reality.

Dal fashion al design Nel
percorso Accademie e Università, invece, Fashion Academy ITS COSMO, nato a Padova nel 2011 con l'obiettivo
di diventare un piccolo poli-

tecnico per il settore fashion.
Il percorso formativo di ITS
Cosmo, manovrato da un corpo docenti fatto di professionisti e docenti universitari, e
integrato con laboratori, partecipazioni a fiere, visite ad
aziende, progetti in collaborazione con aziende e università, è volto all'educazione di futuri manager e tecnici della
moda.
A Job&Orienta 2021 anche
ITS Machina Lonati: con
una formazione specializzata
nei settori della moda, della
comunicazione e del design,
Machina Lonati prevede sette corsi biennali post-diploma, con una didattica orientata al saper fare e stage di
700/800 ore, da intendersi
come preziose possibilità di
testare le conoscenze maturate e inserirsi nel mondo del
lavoro. La proposta formativa di ITS Machina Lonati sarà illustrata anche attraverso
tre webinar: oggi giovedì 25
novembre, ITS Machina Lonati It’s work, con interventi

di aziende ed ex studenti per
conoscere i percorsi di alta
formazione nel loro rapporto
col mondo del lavoro, domani venerdì 26, ITS Machina
Lonati It’s learning by doing
con focus centrato sulle esperienze degli studenti e i progetti realizzati in collaborazione con le realtà aziendali,
sabato 27 , ITS Machina Lonati It’s technology, per presentare gli strumenti tecnologici e i software a disposizione del personale docente,
dando la parola agli stessi formatori. Il dettaglio degli appuntamenti, con pre-iscrizione obbligatoria, è disponibile
alla pagina “programma” di
questo sito.

Transizione sostenibile La
Regione Puglia si presenta a
Job&Orienta con un programma fortemente incentrato sul Sistema ITS, che
consta di sette enti di alta formazione terziaria professionalizzante: ITS Aerospazio
Puglia, ITS Agroalimentare,

ITS Apulia Digital Maker,
ITS Logistica Puglia, ITS
“Cuccovillo”
(meccanica,
meccatronica e sistema casa), ITS per l’Industria dell’Ospitalita` e del Turismo Allargato, ITS MI.TI. (Moda). La
partecipazione è frutto di
una politica di ampio respiro
finalizzata alla promozione e
al potenziamento del sistema
d’istruzione e formazione regionale sotto il segno di transizione digitale ed ecologica,
crescita sostenibile, innovazione.
Ugualmente significativa e
rappresentativa del Sistema
ITS, che in Italia si sta dimostrando vincente, la partecipazione di Regione Lombardia, la cui agenda presso lo
stand è densa di appuntamenti e workshop che vedranno avvicendarsi tra i più
importanti istituti tecnici del
territorio con una proposta a
tutto tondo. Il programma e
il catalogo sono presenti sulla pagina vetrina della Regione Lombardia.

•
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JobOrienta

Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro
IL SINDACATO Una presenza significativa all’interno del percorso «Lavoro e Alta formazione»

Dalla scuola al lavoro
tra valori e biscotti 3D

Lo spazio della Cisl Veneto pronto ad accogliere ragazzi e operatori
tra video con consigli per i colloqui e spiegazioni sul tipo di contratti
Anche quest’anno Cisl
••
Veneto sceglie di essere a Jo-

b&Orienta, con uno spazio
nel percorso «Lavoro e Alta
formazione», dove accoglierà ragazzi e operatori del
mondo della scuola e della
formazione, coinvolgendoli
in iniziative interattive, e la
proposta di un convegno per
regalare uno strumento in
più alle nuove generazioni.
Allo stand, per offrire informazioni e consigli utili ai ragazzi prossimi ad affacciarsi
al mondo del lavoro, saranno
proiettati alcuni video realizzati da Cisl Veneto per trasmettere consigli utili per cercare lavoro e prepararsi al colloquio di lavoro, ma anche
spiegare quali sono i tipi di
contratti di lavoro e le regole
a cui fare attenzione. E ancora il video «Impegnarsi perché si avveri - La Cisl, il sindacato», film che vuole spiegare ai giovani il valore dell'impegno sociale e il ruolo del
sindacato. Ogni giorno inoltre, dalle 9 alle 17, i giovani
visitatori saranno sollecitati
a riflettere sui valori e sul sindacato attraverso il gioco
«Centriamo i valori!»: a loro
sarà anche proposta la compilazione del questionario
«Giovani che costruiscono il

cuole

LEONARDI
SCHOOL:
YOUR DOOR
TO THE
FUTURE !

Sc. Sec. di 1° gr. Parit.

FIGLIE DI GESU’

media.leonardi@gmail.com
Sc. Primaria Paritaria

•
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Ilsindacatoincampo Ilsegretarioprovinciale CislEmilianoGalati

GOETHE ZENTRUM
ISTITUTO DI CULTURA ITALO-TEDESCA
goethezentrum.org

Istituto
Leonardi

futuro», per indagare cosa
pensino del proprio percorso
formativo e quali aspettative
abbiano per il lavoro di domani, per conoscere se siano impegnati in esperienze di volontariato e associative, e infine cosa sappiano del sindacato. Sempre allo stand, gli
alunni dei corsi di grafica di
IAL Cremona e IAL Viadana
proporranno ai visitatori spille personalizzate realizzate al
momento, quelli del corso di
ristorazione, invece, illustreranno il funzionamento di
una stampante alimentare
3D che prepara biscotti.
Spazio anche a un momento importante di confronto e
dibattito sul tema dell’apprendistato, che in questa fase di ripresa produttiva può
trovare la giusta occasione di
un rilancio, per rispondere alle esigenze dei giovani e anche del sistema produttivo
del Paese.
Oggi alle 15,30 in sala Rossini, il convegno dal titolo «Giovani, formazione, lavoro: ripartiamo dall'apprendistato», che vede al tavolo accanto al sindacato i protagonisti
della formazione professionale e del mondo della rappresentanza delle imprese in Veneto.

CORSI DI TEDESCO
ESAMI E CERTIFICAZIONI
UFFICIALI

LEONARDI

primaria.leonardi@gmail.com
Via S. Cosimo 3
37121 Verona
045 8003894

Open day
Scuola SECONDARIA di 1° grado

sabato 27 novembre ore 10.00

giovedì 16 dicembre ore 16.00
Scuola PRIMARIA

sabato 4 dicembre ore 10.00

FIERA JOB&ORIENTA
STAND 195 PADIGLIONE 6
T. +39 045 912531

Via S.Carlo 9 -37129 Verona info@goethezentrum.org
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JobOrienta
Una scuola da rigenerare Il domani sostenibile
con
il
Recovery
plan
e i rischi nell’uso del web
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

GLI APPUNTAMENTI Si parlerà anche formazione e orientamento per la transizione digitale

NUOVE SFIDE Si dialoga tra Regioni e i ministri di Lavoro e Istruzione

Bianchi: «Gli Its al centro della strategia del Pnrr»
Molti gli eventi in programma nello spazio del ministero dell’Istruzione Tra i temi affrontati anche la Costituzione italiana
Focus sul sistema Istituti Tecnici Superiori per trasformare il lavoro
Ancora un grande evento
••
per il ministero dell’Istruzio-

«La scuola del futuro in••
comincia da qui». Un titolo

che conferma subito l’importanza dell’evento in programma a Veronafiere e che coinvolge tutti i principali attori
a livello nazionale. Come il
ministero dell’Istruzione che
sarà protagonista a Job&Orienta 2021, dove tra l’Arena
- all’interno dell’ampia area
espositiva nel percorso Educazione e scuola - e il programma culturale, troveranno spazio i grandi eventi, le
collaborazioni istituzionali,
tante iniziative di orientamento, formazione e cittadinanza attiva, per disegnare
insieme la scuola del domani. Nelle tre giornate della
manifestazione il ministero
dell’Istruzione presenta, tra
l’altro, due progetti: il primo
è il progetto RiGenerazione
Scuola, che mira a “rigenerare” la funzione educativa della scuola rinforzando il legame fra le diverse generazioni
e insegnando che lo sviluppo
è sostenibile solo se risponde
ai bisogni delle generazioni
presenti e non compromette
quelle future. Il secondo è il
progetto Generazioni Connesse, che impegna il ministero dell’Istruzione nel fron-

teggiare le diverse manifestazioni dei rischi legati all’uso
degli strumenti informatici
per gli studenti, co-finanziato dalla Commissione Europea. Nella giornata di oggi
giovedì 25 il ministero affianca Unioncamere e Federmeccanica nel grande evento per
l’assegnazione del premio
«Storie di Alternanza». Nel
corso dell’evento, è previsto
l’intervento in video del ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi. Domani 26 novembre il ministero dell’Istruzione, insieme alla Regione del
Veneto, sarà tra i protagonisti del grande evento ITS
Pop Days 2.0: Pnrr e legge
della riforma. Gli ITS verso il
futuro, curato da Confindustria, Umana e Indire e dedicato alle eccellenze nazionali, con testimonianze di ragazzi e aziende e la presentazione della nuova piattaforma ITS Pop Days. Ripartire
dagli ITS per la trasformazione del lavoro 4.0 è il titolo
del grande evento del ministero dell’Istruzione, sempre
in programma domani venerdì 26, coordinato dal Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione. Nel pomeriggio

Unascuola che deveripartireAnche la reteha creatoproblemi airagazzi

spazio per il grande evento
Job&Orienta international:
competenze digitali e prospettive lavorative, che farà
il punto, con la presenza del
ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sulle sfide della formazione e orientamento per la transizione digitale.
Ma andrà in scena anche l’evento istituzionale curato
dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione (DGOVI) dal titolo «Esperienze di percorsi
per le competenze trasversa-

li e l’orientamento su piattaforme digitali». Altro evento
istituzionale nel pomeriggio
di domani venerdì 26 dal titolo «Rafforzamento della formazione ICT nell’ambito dei
percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento», con il Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione – DGOVI, con un focus dedicato al
piano «Italia 2025», la strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
del Paese.

LICEO STATALE
Guarino
Veronese
✔
✔
✔
✔
✔

CLASSICO
SCIENZE UMANE
SCIENTIFICO
SCIENZE APPLICATE
LINGUISTICO

SCUOLA APERTA:
✔
✔
✔
✔
✔

VENERDÌ 19 NOVEMBRE dalle ore 17.30 alle 19.00
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE SCIENZE UMANE dalle 16.00 alle 17.30
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE CLASSICO dalle 16.00 alle 17.30
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE LINGUISTICO dalle 16.00 alle 17.30
VENERDÌ 26 NOVEMBRE SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE
dalle 16.00 alle 17.30

•
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ne dal titolo «Il Pnrr e il futuro sostenibile», un dialogo
tra le Regioni e i ministri del
Lavoro e dell’Istruzione, con
l’intervento del ministro
dell’Istruzione. Il dialogo permette di intrecciare le voci degli assessorati al Lavoro, alle
Attività produttive, al commercio e al turismo.
Il ministero dell’Istruzione
presenta inoltre sabato 27 l’evento istituzionale «Le nuove competenze digitali per i
PCTO verso il mondo del lavoro», in cui si farà il punto
sulle nuove richieste del mondo del lavoro, tra competenze
digitali avanzate e ambienti
di calcolo evoluto, progetti
sperimentali che introducono metodologie e strumenti
per la formazione.
Tra i Grandi Eventi Rete il
ministero dell’Istruzione partecipa all’appuntamento di
domani venerdì 26 novembre dedicato al progetto
«Adotta una scuola», con
una serie di esempi di sinergie tra scuole e aziende, mentre sabato 27 prende parte
all’appuntamento
«L’Abc
per l’applicazione della revisione dei professionali», dedicato agli ultimi strumenti per
un’integrale attuazione della
riforma degli istituti profes-

sionali, giunta al quarto anno
di attuazione.
Entrambi gli eventi sono curati dalla Rete Fibra 4.0.
Nell’Arena del ministero
dell’Istruzione spazio, nelle
giornate di oggi e domani, anche ad alcuni appuntamenti
istituzionali, alla presenza
dei sottosegretari Barbara
Floridia e Rossano Sasso, e al
workshop «A scuola di Costituzione», ripetuto nei tre giorni e curato dal Senato della
Repubblica.
All’interno dell’ampia area
espositiva – condivisa con le
Reti nazionali di scuole – i visitatori avranno inoltre l’occasione di scoprire le animazioni degli LTO Laboratori per
l’occupabilità, dal titolo «Racconti di scuola futura».
I Laboratori territoriali per
l’occupabilità sono spazi innovativi per l’apprendimento, finanziati con i fondi del
Piano nazionale per la scuola
digitale, aperti al territorio,
nei quali è possibile sperimentare e sviluppare pratiche didattiche avanzate in collaborazione con il mondo del
lavoro e il territorio.
«Anche quest’anno il ministero dell’Istruzione sarà presente con diverse iniziative a
disposizione delle ragazze e
dei ragazzi, dei docenti e delle imprese. Sarà dedicato am-

pio spazio agli ITS, gli Istituti
Tecnici Superiori, sempre
più cruciali per far incontrare scuole, università e imprese del territorio», afferma il
ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in un saluto in occasione dell’apertura del Salone. «Ma non solo. Ritroveremo, a Verona, i Laboratori
territoriali per l’occupabilità
(LTO), che sono il luogo stesso in cui ci si confronta sulla
scuola, sul lavoro ma anche
sulla ripresa e rilancio del nostro Paese».
Il ministro sarà al Salone di
Verona sabato a partire dalle
10, per incontrare il mondo
della scuola e spiegare, nel
corso dell’evento «Il Pnrr e il
futuro sostenibile», i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che - ricorda lo stesso ministro - «ha tra
i principali obiettivi la riforma dell’Orientamento, per accompagnare i giovani nell’importante scelta del loro percorso di formazione e, quindi, di quello che sarà il loro
futuro».
Il ministro dell’Istruzione
prenderà parte, inoltre, ma
con un videocollegamento,
all’iniziativa « JOB&Orienta
international: Competenze
digitali e prospettive lavorative», evento che si terrà venerdì dalle 16.

LICEO ‘’A.M.ROVEGGIO’’
Cologna Veneta
sede associata del Liceo
‘’Guarino Veronese’’

✔ LICEO SCIENTIFICO
✔ LICEO SCIENTIFICO IND. SPORTIVO
✔ LICEO SCIENZE UMANE
OPZ. ECONOMICO-SOCIALE

SCUOLA APERTA (in modalità on-line)
✔
✔
✔
✔

26 NOVEMBRE 2021 dalle 17.00 alle 18.00
10 DICEMBRE 2021 dalle 17.00 alle 18.00
17 DICEMBRE 2021 dalle 17.00 alle 18.00
14 GENNAIO 2022 dalle 17.00 alle 18.00

Su prenotazione è possibile visitare la scuola nelle seguenti date:
✔ MARTEDÌ 30 NOVEMBRE ✔ LUNEDÌ 13 DICEMBRE
✔ MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE ✔ MARTEDÌ 14 DICEMBRE
✔ VENERDÌ 3 DICEMBRE
✔ MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

Tel. 045 7610190 - Sito web: www.guarinoveronese.edu.it

Su prenotazione è possibile visitare la scuola nei giorni
SABATO 4 DICEMBRE e SABATO 11 DICEMBRE

Tel. 0442 85850 - Sito web: www.liceoroveggio.eu

•
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JobOrienta
A scuola di educazione alla vita
«Questo è il tempo dello scopo»
Salone orientamento
Scuola Formazione Lavoro

IN PRIMA LINEA La società scaligera è tra i promotori di Job&Orienta e aprirà la rassegna scaligera a Veronafiere

scaligera servono quotidianamente all’incirca 500mila
persone e hanno come scopo
portare nel pieno rispetto dei
diversi stili cognitivi e di apprendimento di ogni persona, occasioni ed esperienze
di apprendimento trasformative al fine di migliorare la vita di ciascuno da un punto di
vista umano e professionale,
mantenendo centrale la ricerca continua di modelli di apprendimento a distanza soprattutto nella prima fase del
progetto Edulife.

StudentiinDadDididattica a distanzasiè parlato moltodurante lapandemia

Edulife è partita occupandosi di didattica a distanza
Le sue metodologie oggi servono 500mila persone
«Serve più consapevolezza sulle proprie inclinazioni»
Un progetto di vita avvia••
to quasi trent’anni fa e concretizzato nel 2001. Quando
è nata ufficialmente Edulife
SpA. Una delle prime realtà
in Europa ad attivare un’esperienza di didattica a distanza
attraverso una piattaforma
FAD, nata per capire a fondo

le opportunità offerte dalle
innovazioni possibili attraverso le tecnologie digitali
della comunicazione.
«Per questo fin dall’inizio,
possiamo dire che Edulife
rappresenti una dicotomia
ben chiara fondata dalla fusione di quella che oggi chia-

miamo “pedagogia nell’innovazione sociale” mediata dalle opportunità crescenti nel
tempo offerte dalle scienze
delle tecnologie convergenti», spiega il fondatore di
Edulife Antonello Vedovato.
Ad oggi l’insieme di metodologie e soluzioni dalla società

In tutto il mondo «Nel 2010
nasce il progetto di Yizhong,
oggi Yizhong-Edulife, ad
Hangzhou, città cinese a più
alta densità di sviluppo nel
campo delle così dette tecnologie dell’intelligenza artificiale. Questa importante sinergia ha generato un nuovo
cammino fortemente stimolato da una vera e propria sfida nell’ambito della mediazione culturale. Una sorta di
“ritorno al futuro” dove la pedagogia sincrona della presenza si presentava in solida
armonia con la necessità della pedagogia asincrona a distanza».
Poi nasce l’idea di rigenerare una vecchia fabbrica abbandonata nella periferia di
Verona e adattarla per ospitare specialisti delle tecnologie
emergenti e giovani in cerca
della propria vocazione, uno
spazio che si trasforma in un

luogo educativo denominato
«311Verona», con l’ambizione di divenire un osservatorio e un laboratorio di ricerca
permanente:
l’attenzione
maggiore è dedicata alla promozione di esperienze interne ed esterne singole e comunitarie al fine di generare apprendimenti continui
La Fondazione Edulife aprirà il Job&Orienta portando
con se il proprio vissuto educativo attraverso una visione
centrata
sull’irripetibilità,
l’inviolabilità e la irriducibilità della persona umana. Confermando quanto importante sia parlare di formazione
oggi. «Siamo entrati definitivamente nel tempo dello scopo, e per questo è importante
comprendere bene per quale
scopo sia giusto agire», continua Vedovato, «al fine di attivare una sana resilienza su
cui costruire nuovi paradigmi di sostenibilità e nuovi
progetti esistenziali degni di
essere vissuti per una vita intera. Emerge una nuova pedagogia nei territori e nel lavoro, dove ogni esperienza diventa apprendimento e azione di scopo. Vanno ripensati
i luoghi della vita in modo
che possano accogliere, orientare, accompagnare e promuovere la singola persona
nella costruzione della propria unica ed irripetibile opera personale. Un nuovo cammino per la creazione di un’economia equa e capace di tro-

IlfondatoreAntonelloVedovato hacreato Edulife

vare nella diversità interculturale e intergenerazionale la
forza di far emergere le originali identità dei territori e generare prodotti e servizi originali compatibili con la sostenibilità globale».

Le sfide di oggi e domani
Ma quali sono le competenze
indispensabili per un giovane oggi? «Dovranno raggiungere una maggior consapevolezza riguardo le proprie inclinazioni. Solo la scoperta della propria vocazione permetterà al giovane di attivare
una resilienza sana necessaria per affrontare le fatiche
imposte dal cambiamento
esponenziale. Molte delle attuali competenze saranno so-

stituite dalle tecnologie adattive - Intelligenza artificiale per i giovani il futuro sarà
molto più complesso di quello affrontato dai loro genitori. È necessario che il mondo
della scuola e del lavoro uniscano le forze per favorire un
maggior protagonismo dei
territori riguardo l’apprendimento permanente della persona per tutta la vita».
Facendo attenzione anche
ai rischi della trasformazione
digitale. «Siamo di fronte a
delle grandi opportunità ma
anche a delle minacce in particolare nell’ambito della manipolazione di dati sempre
più sensibili e di conseguenza anche delle persone e delle
loro scelte».

•
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DOPO LA SCUOLA Presenti alla rassegna anche Umana, Adecco e Gi Group con webinar e sessioni di job training

Agenzie per il lavoro tra skills e talenti
Quanto conta oggi la «web reputation»
Si incontrano dal vivo alcune tra le realtà di ricerca
Zalando seleziona figure direttamente nei padiglioni
Incontro tra domanda e
••
offerta di lavoro, consulenza,

recruiting: nelle giornate di
Job&Orienta 2021 i visitatori hanno l’opportunità di incontrare di persona, all’interno del percorso Lavoro e Alta
formazione, alcune tra le
principali realtà che si occupano di ricerca di lavoro e di
selezione delle figure professionali più richieste dalle
aziende.
Torna in presenza a Job, dopo la digital edition, Umana
che apre letteralmente le porte della “filiale in fiera”, proponendo tante iniziative,
workshop di orientamento al
lavoro e sessioni di Job Training e Challenge dedicate a
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, degli
ITS e universitari. Tutti i visitatori potranno interagire
inoltre con l'Umana Instagram counter e rimanere così
costantemente
aggiornati
sulle iniziative in Fiera. Al padiglione 7 torna una delle

principali realtà del settore,
Adecco Italia che attende nella sua area espositiva chi sta
muovendo i primi passi nel
mondo del lavoro, o chi desidera dare un “boost” alla tua
carriera, valorizzando il talento e indirizzando il futuro professionale grazie anche a momenti interattivi di gamification, assessment e confronto.
Sempre nell’area dedicata al
lavoro è possibile incontrare
l’agenzia Lavoropiù che da oltre 23 anni mette al centro le
persone e le loro capacità, favorendo l’incontro tra aziende e candidati.
Nel percorso Lavoro e Alta
formazione, al padiglione 7, è
possibile incontrare Skillsjobs.it, che nel suo portale
consente di entrare in una
grande community. L’utente
può creare il proprio profilo
su skillsjobs.it, inserendo
esperienze lavorative e valutando le proprie soft skills. Al
resto ci pensa «Skilly» l’assistente virtuale che suggerisce

il profilo alle aziende interessate. Chi è alla ricerca di un
impiego può inoltre navigare
tra gli oltre 40mila annunci,
mentre le aziende alla ricerca
di personale possono gestire
tutto il processo di recruiting
utilizzando un sistema che integra un ATS ed un CRM potenziato con intelligenza artificiale ed email automation,
adatto a qualsiasi livello di
esperienza del recruiter, oppure affidare tutto il lavoro a
Skillsjobs.it.
Qualità della docenza, con
professionisti che operano
ogni giorno nelle materie che
insegnano, programmi ritagliati sulle vere competenze,
il grande valore della pratica,
networking, sono alcune delle peculiarità che distinguono .dot Academy, un ente di
formazione, presente nel percorso Lavoro e alta formazione, che propone corsi finanziati e formazione aziendale
sul web marketing e sul digital.

•
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Trai padiglioniRagazzi a Veronafiera inuna scorsaedizione diJob

ENAIP NET

Competenze digitali
e progetti al femminile
L’unione delle progettualità
rappresenta una delle
preziose risorse di Enaip Net,
la grande cordata di Enaip
regionali presenti a Job 2021.
Tra gli appuntamenti in
presenza e il ricco calendario
di streaming, l’agenda di Enaip
Net propone interventi dei
principali attori del sistema
formazione, scuola, lavoro, di
atleti olimpici, paralimpici,
esperti di competenze digitali,
di orientamento, sostenibilità
e inclusione.
Enaip Net è un consorzio
italiano che offre formazione
professionale e servizi di
placement: nel percorso
Formazione Professionale
(padiglione 7) i visitatori
potranno scoprire l’ampia
proposta con i settori
automotive, ristorazione,
convegni. Oggi è in
programma «Manus futuri, la
migliore formazione per il
Veneto» in cui Forma Veneto
consegna il premio Manus
Futuri a chi si è distinto per
l’eccellenza della formazione
professionale nel Veneto. Ma
poi si parlerà anche di nuove
strategie educative nell’era

digital. Domani venerdì 26 si
apre nel segno di «Reload – La
Formazione Professionale:
luogo di apprendimento
sostenibile», in cui si farà il
punto sulla sostenibilità,
quindi Enaip Net propone
«#WhatWomenWant: la
formazione professionale
come opportunità per
l’espressione del talento
femminile». Il programma
seminari online presenta
l’appuntamento con
«#D-Wise: la formazione
professionale e le
competenze digitali del
futuro», ma ci sarà spazio
anche per «Restart – Far
ripartire la scuola con le
competenze digitali».
Domani sport e formazione
sono il focus di «Move It! Sport
e formazione», ma si tratterà
anche il tema della sfida agli
stereotipi, dedicato al
fondamentale ruolo
dell’orientamento quale
strumento per combattere gli
stereotipi, per chiudere sabato
con uno sguardo approfondito
sulle professioni del settore
sanitario e socio
assistenziale.
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SOGNI UN FUTURO
NEL MONDO DEL DESIGN?
Scopri i nostri corsi:
Architectural Design School
Visual Design School
Fashion Design School
Green Design School

info@accademiadeldesign.com

accademiadeldesign.com

Vuoi frequentare
un corso

Scopri i nostri corsi:

Info@accademianuoveprofessioni.com

accademianuoveprofessioni.com

