NEXT GENERATION:
orientamento, sostenibilità, digitale
L’edizione 2021 integra tutte le proposte
in presenza con un ecosistema digitale multidimensionale e interattivo.

Stand, eventi, animazioni e laboratori
Vetrine virtuali
Esperienza digitale
LA RASSEGNA ESPOSITIVA

REGISTRAZIONI

La rassegna espositiva si compone di stand
in presenza e di vetrine virtuali in cui istituti
scolastici,
accademie
e
università,
enti
di formazione, istituzioni, centri per l’impiego e agenzie
di servizi per il lavoro, imprese, associazioni di categoria
e sindacati si presentano e offrono proposte complete
e diversificate.

La registrazione per i gruppi scolastici è disponibile a
questo link:
https://www.joborienta.net/site/it/registrazione-scuole/

IL PROGRAMMA CULTURALE
Il programma culturale è articolato in un ricco calendario
di appuntamenti proposti in format diversi a seconda
dei pubblici di riferimento. Convegni e dibattiti, seminari
e workshop, laboratori e performance compongono
il palinsesto dedicato a operatori e addetti ai lavori,
rappresentanti istituzionali, docenti, formatori, studenti
e famiglie, giovani.

Le proposte si articolano in 6 percorsi espositivi
raggruppati in 2 aree tematiche:
ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
Educazione e Scuola
Formazione Docenti e Didattica Innovativa
Lingue Straniere, Turismo e Mobilità
UNIVERSITÀ, FORMAZIONE E LAVORO
Accademie e Università
Lavoro e Alta Formazione
Formazione Professionale

La registrazione dei gruppi di studenti da parte
degli Istituti scolastici non ha massimale, tuttavia è
consigliabile non superare le 200 unità per gruppo.
Ogni nuova registrazione richiede l’utilizzo di un diverso
indirizzo e-mail.
Le attuali norme anti Covid-19 prevedono per l’ingresso
all’area fieristica la comunicazione di ogni singolo
partecipante con Nome, Cognome e Contatto. Al fine di
facilitare l’inserimento di tali dati è resa disponibile una
funzione per consentire l’importazione massiva di un
file csv, scaricabile dal registro elettronico del proprio
Istituto.
In fase di registrazione ciascun visitatore, o gruppo di
visitatori, dovrà indicare se la partecipazione al Salone
avverrà in modalità online oppure in presenza.
Per il rispetto della normativa Covid, inoltre, sarà
necessario precisare la giornata di visita e la fascia oraria
di presenza (con opzione 9.00-13.30 oppure 13.30-18.00
giovedì e venerdì, e il sabato fascia oraria unica), che non
potranno in alcun caso essere modificate.
Per tutti gli studenti che parteciperanno sarà disponibile
un attestato scaricabile direttamente dall’area riservata
associata a ogni registrazione. Per le visite in presenza
il download dell’attestato si attiverà automaticamente
dopo le ore 12.00 del giorno di visita. Per la fruizione
dell’evento in modalità digitale sarà sufficiente qualsiasi
interazione con le vetrine virtuali oppure con gli eventi
culturali per attivare l’area di download dell’attestato.
Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato l’esonero dal
servizio per i docenti di istituti di ogni ordine e grado
(Autorizzazione MI Prot. n. AOODGPER/0032267) che
parteciperanno a JOB&Orienta.

PRINCIPI IGIENICO-SANITARI
OBBLIGATORI ADOTTATI

→ DISTANZIAMENTO SOCIALE
Tutte le attività in sede fieristica garantiranno il rispetto
della regola secondo cui le persone siano ad almeno
UN METRO di distanza l’una dall’altra.

→ CONTROLLO GREEN PASS
Per accedere all’area fieristica tutti i visitatori
devono essere in possesso del green pass, che verrà
controllato all’ingresso.

→ UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Mascherine chirurgiche obbligatorie per tutti e
disponibilità di gel disinfettante facilmente accessibile
per la disinfezione delle mani.

→ INFO PUNTO TAMPONI
All’esterno dell’ingresso San Zeno è disponibile un
punto tamponi a cui espositori e visitatori potranno
accedere liberamente. Il costo del tampone è di 8 euro
per i minori di 18 anni e di 15 euro per tutti gli altri.
Il punto tamponi sarà attivo nei seguenti giorni ed
orari: IN FASE DI ALLESTIMENTO - 24 novembre dalle
8.00 alle 17.00; DURANTE MANIFESTAZIONE - dal 25
al 26 novembre dalle 8.00 alle 17.00 e il 27 novembre
dalle 8.00 alle 15.30.
Per ottimizzare la gestione degli accessi e contenere
al massimo i tempi di attesa si consiglia vivamente
di prenotare il tampone prima del giorno di visita. Di
seguito l’indirizzo mail e il recapito telefonico per la
prenotazione dei tamponi:
tamponicovid@crocebluverona.it, +39 345/1730081.

→ CONTROLLO SANITARIO AGLI INGRESSI
Saranno applicate modalità di controllo sanitario quali,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controllo
della temperatura corporea, presidio dei padiglioni
con personale addetto al controllo sul corretto utilizzo
delle mascherine e di altri eventuali DPI.
→ PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE EVENTO
Tale attività verrà svolta in ottemperanza alle norme
di Legge che saranno previste in materia e in base ai
provvedimenti adottati con il presente documento.
→ PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO
Procedura finalizzata alla gestione in sicurezza nel
caso in cui una persona manifesti febbre superiore a
37,5°C e sintomi da COVID19. La procedura prevedrà
l’individuazione di un luogo idoneo (Isolation room)
per l’isolamento e assistenza a cura di personale
appositamente formato e dotato di DPI, da utilizzarsi
per il contatto con il soggetto potenzialmente
contagiato.

INGRESSO E MAPPA
JOB&Orienta cambia ingresso! Dal 2021 i visitatori
potranno accedere alla manifestazione dalla porta
San Zeno, situata sempre su viale del Lavoro.
L’accesso riservato ai disabili è collocato sempre presso
l’ingresso San Zeno, per le carrozzine sarà garantito uno
spazio di passaggio privo di tornelli.

Automobili e pullman potranno parcheggiare presso
il park P2 gratuito, situato in via Giovanni Ongaro, e i
visitatori potranno poi raggiungere l’evento a piedi.

