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COMUNICATO N. 187                                               Conegliano, 19 novembre 2022 
 

 
     

 
 
   Ai Docenti  

   Agli Studenti 

   Alle Famiglie 

 
   
   

  
OGGETTO: Manifestazione JOB&Orienta 
 

 
Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Regione del 

Veneto, come ogni anno, intendono promuovere la più ampia partecipazione alla 

manifestazione Job&Orienta 2022 da parte di tutte le componenti della scuola, in 

particolare agli eventi a cura della Regione del Veneto e programma culturale a cura 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. 

La vasta area espositiva, gli eventi, i workshop e i seminari potranno costituire 

una buona opportunità di orientamento per studenti e famiglie e qualificati momenti di 

approfondimento ed aggiornamento per dirigenti scolastici e docenti. 

La manifestazione si svolgerà nelle giornate del 24-25-26 novembre p.v. presso 

la Fiera di Verona. 

Per ulteriori approfondimenti sul programma dell’evento si rinvia all’allegato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
VG/sd 
Allegato: programma evento 
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PROGRAMMA 
 

 

Il Programma con gli appuntamenti allo stand della Regione del Veneto è 

visibile anche al link https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/ 

inserendo “Regione del Veneto” nello spazio “ricerca libera”.  

 

Il Programma con gli appuntamenti a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale del 

Veneto è disponibile al link https://istruzioneveneto.gov.it/20221116_22130/  

 

Per accedere alla manifestazione e partecipare agli eventi gratuiti della Regione del 

Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, è necessaria la 

registrazione sul sito di JOB&Orienta al link 

https://www.joborienta.net/site/it/registrati/.  

 

Ulteriori chiarimenti in merito alla partecipazione e registrazione alla fiera e ai 

singoli eventi sono disponibili alla pagina FAQ raggiungibile dal link  

https://www.joborienta.net/site/it/faq/.  

 

Infine, informazioni logistiche per l’accesso alla Fiera sono disponibili al link 

https://www.joborienta.net/site/it/visita/  
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