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AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 
SCUOLE SECONDARIE DI  II GRADO  

STATALI E PARITARIE  
 BASILICATA 

 
LORO SEDI 

 
 
  
Oggetto: Jobbing Fest – Edizione 2021 
 
  Si informano le SS.LL. che anche quest’anno avrà luogo il Jobbing Fest, evento di 
orientamento al lavoro promosso dalla Regione Basilicata con il sostegno del Fondo Sociale 

Europeo e del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo nonché  il patrocinio del Consiglio 

Nazionale dei Giovani.  L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi IV e V della Scuola 
Secondaria di II Grado  e si propone di offrire stimoli per una migliore comprensione delle 
trasformazioni del mercato del lavoro e per l’individuazione di strategie utili per intercettare al 
meglio le opportunità esistenti.  
 
  L’iniziativa, che sarà sviluppata con il contributo del giornalista professionista Vito 

Verrastro (già fondatore di Lavoradio, il primo podcast di giornalismo costruttivo italiano) e di 
altri ospiti autorevoli, intende: 

 fornire dati, trend, elementi utili per leggere ed interpretare con spirito critico la realtà 

 fornire input e metodologie per la strutturazione di una mentalità proattiva e orientata alla 
soluzione dei problemi 

 mostrare le opportunità di finanziamento e di “accompagnamento al futuro” del FSE, del 
FEASR e di altri Enti del territorio  

 raccontare, attraverso testimonianze di giovani che ce l’hanno fatta o si sono messi in gioco, 
il “futuro possibile” 

 
  Il programma prevede 5 incontri (in modalità a distanza) di 2 ore ciascuno che si terranno 
in orario antimeridiano. Il primo incontro, che  avrà luogo entro la fine di marzo 2021,  sarà 
dedicato alle Consulte studentesche e ai rappresentanti di Istituto nonché ai docenti referenti 
dei PCTO, così da fornire loro maggiori elementi per comprendere meglio l’iniziativa e ampliare il 
coinvolgimento degli Istituti e degli studenti negli appuntamenti successivi, previsti tra aprile e 
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la prima metà di maggio (date da definire) e dedicati ai Licei, agli Istituti Agrari e agli Istituti 
Tecnico-professionali. 
 
  I contenuti saranno declinati in funzione di  tre pilastri: Scenari e competenze, Misure di 
accompagnamento al futuro, Testimonianze. 
 
  E’, inoltre, previsto un contest per sollecitare i ragazzi  a raccontare il futuro in chiave 
propositiva, con i linguaggi a loro più cari: video, musica, podcast, disegni ecc. Nella giornata di 
premiazione si discuterà delle riflessioni elicitate dall’iniziativa ed, eventualmente, si realizzerà un 
focus tematico su strumenti/temi in grado di supportare i giovani verso la transizione al futuro. 
 
  Giova, inoltre, informare che Asnor (Associazione Nazionale Orientatori), in qualità di ente 

riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, membro della rete europea Euroguidance 

ed ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della scuola (Dir. 170/2016), al fine di 
sostenere e promuovere una corretta diffusione della cultura dell’orientamento nelle Istituzioni 
scolastiche e di stimolare la partecipazione degli insegnanti, ha  manifestato la propria 
disponibilità a supportare concretamente l’iniziativa, a titolo gratuito, con il rilascio ai docenti  
dell’attestato di partecipazione.  
 
  Le Istituzioni Scolastiche interessate sono invitate a rappresentare una manifestazione di 
interesse all’indirizzo info@jobbingfest.it entro il 30 marzo 2021. 
 
  Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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