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Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

ai referenti orientamento 

ai docenti  

delle scuole secondarie di II grado 
statali e paritarie 
della Provincia di Vicenza 
 
 
 
 

Oggetto:  29^ edizione del JOB&Orienta 2019 - VeronaFiere, 28-30 Novembre 2019 -  
#illavorochevorrei - eventi relativi agli ITS  

 

 

 

Si ricorda che giovedì 28 novembre presso la Fiera di Verona prende avvio la 29^ edizione                

del JOB&Orienta, mostra convegno nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro. 

 

Tra gli appuntamenti della manifestazione di cui questo Ufficio ha già inviato alle scuole una               

selezione, si segnala la presentazione del nuovo piano di comunicazione nazionale ITS condotto dal              

giornalista Daniele Grassucci che intervisterà la Viceministro dell’Istruzione l’Onorevole Anna          

Ascani sul tema della formazione terziaria ed in particolare sul modello degli ITS. 

 

L’evento si svolgerà nell’Auditorium Verdi dalle 11.30 e le 13.00.  
 

Interverranno per presentare il progetto “ITS 4.0” lanciato dal MIUR in partnership con             

l’Università Ca Foscari: Stefano MICELLI - docente di International Management del Dipartimento di             

Management dell'Università - coordinatore e responsabile scientifico del progetto - e Carmela            

Palumbo - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR. 

 

La prima parte è dedicata a studenti delle classi di 4° e 5° della scuola secondaria superiore,                 

ai Dirigenti Scolastici, ai docenti delle scuole secondarie superiori e ai rappresentanti delle aziende              

partner degli ITS.  

 

La seconda parte, con inizio alle 12.15, è invece riservata ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e                

agli studenti.  
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Durante l’incontro si potrà toccare con mano il potenziale di innovazione racchiuso nei             

progetti realizzati dagli studenti come risposta alle sfide lanciate dalle aziende partner degli ITS e               

analizzare i risultati conseguiti nelle varie esperienze. 

 

Considerata l’opportunità si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 
 

il dirigente  
dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Anna Maria Cardi 
annamaria.cardi@istruzionevicenza.it 
Tel.  0444 251134 
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