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Come sempre il Salone veronese si compone di un’articolata rassegna espositiva e di un fitto 
programma di appuntamenti, ad iniziare dall'evento di apertura con le istituzioni 

INAUGURAZIONE 
giovedì 29 novembre alle ore 10.00 all'Auditorium Verdi (PalaExpo) 

 
Due le aree tematiche in cui è organizzata la rassegna espositiva: all’interno della prima se-
zione, Istruzione ed educazione dedicata alla scuola, i percorsi Educazione e Scuole, Tecno-
logie e Media e Lingue straniere e Turismo; nell’altra, Università, formazione e lavoro in-
centrata sul mondo del lavoro, i percorsi Formazione accademica, Formazione professionale e 
Lavoro e Alta Formazione. 
 
E per facilitare l’orientamento dei visitatori nei padiglioni, le aree a loro volta sono suddivise 
in sei percorsi contrassegnati da diversi colori: all’interno della prima sezione espositiva, i 
percorsi Educazione e Scuole (arancione), Tecnologie e Media (oro) e Lingue straniere e Turi-
smo (verde); nell’altra i percorsi Formazione accademica (blu), Formazione professionale (ar-
gento) e Lavoro e Alta formazione (rosso), dove trova posto anche la Saletta TopJOB, allesti-
ta con uno spazio workshop per incontri con aziende e seminari rivolti in particolare ai giovani 
alla ricerca di lavoro. 
Profilo trasversale a tutti i percorsi, CreativityJOB evidenzia le realtà che operano nella for-
mazione nei settori creativi d’eccellenza del made in Italy (in particolare nei settori moda, de-
sign e gastronomia). Ci sono poi i profili JOBInternational, con proposte di stage e tirocini 
all’estero, opportunità di lavoro, scambi culturali e viaggi studio in tutto il mondo, e JOBin-
Green, che valorizza le buone pratiche di sostenibilità. 
Ricco e articolato come ogni anno il programma culturale di JOB&Orienta. A partire dai conve-
gni, i dibattiti e i workshop, dedicati alle tematiche più attuali, con ospiti di spicco del mondo 
dell’economia, della politica e dell’imprenditoria, fino ai laboratori interattivi, le simulazioni, gli 
spettacoli e i momenti di animazione. Non mancano, infine, i racconti di storie ed esperienze 
sviluppate sul campo e raccontate dagli stessi protagonisti. 
 
Molte sono le novità di questa edizione 2018 che vedrà protagonisti prima di tutto i giovani, 
chiamati a fare scelte cruciali per il loro futuro. 
Dopo la sperimentazione largamente positiva dello scorso anno (Numeri alla mano. 75mila visi-
tatori, 500 realtà presenti e 200 appuntamenti in calendario nel 2017), JOB&Orienta si amplia 
e si rafforza la proposta di formazione per docenti e dirigenti scolastici, con una sezione 
dedicata comprensiva di spazi espositivi e di una saletta per workshop e seminari: per loro 
un’opportunità per aggiornare e integrare le proprie competenze su temi come l’alternanza 
scuola lavoro, le nuove tecnologie per la didattica, l’innovazione dell’apprendimento… 

 
 

INFO 
 

Per informazioni: www.joborienta.info 
 

Segreteria organizzativa LAYX: tel. 049 8726599, mail job@layx.it 
 
 


