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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche
Sardegna

di

secondo

grado

della

LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: IJM 2020 (International Job Meeting) + Salone dello Studente 2020. Preinformazione.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
(ASPAL) sta organizzando l’International Job Meeting e il Salone dello Studente 1.
L’evento si svolgerà a Cagliari nei giorni 28, e 29 e 30 gennaio 2020 presso la struttura della
Fiera Campionaria in Viale Armando Diaz n. 221.
Il tema generale dell’evento è “Creatività e Innovazione”, connubio che con il suo percorso
inarrestabile sta producendo cambiamenti sia in ambito lavorativo sia nello stile di vita della
collettività.
La finalità di questo tema nell’ambito del IJM 2020 è quello di riflettere e confrontarsi, ma
anche di sensibilizzare gli studenti sulle trasformazioni del mercato del lavoro.
Nell’ambito di tale evento, volto anche a presentare e promuovere il sistema dei servizi e delle
politiche attive del lavoro in Sardegna, verranno proposti momenti informativi/formativi sul
tema Creatività/Innovazione, lavoro e formazione, scuola e università.
In particolare, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a:
 convegni dedicati ai temi della Creatività e dell’Innovazione:
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seminari e workshop su tematiche fondamentali come quelle della ricerca attiva del lavoro,
dell’utilizzo dei social network, dei lavori del futuro.
L’Ufficio Scolastico Regionale sarà presente con un proprio stand e proporrà attività di
formazione/informazione rivolte agli studenti e/o docenti sui sottoelencati temi:
1. percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
2. orientamento;
3. innovazione didattica e digitale.
In particolare, si precisa che l’evento è rivolto:
1) a tutti gli studenti di tutti i licei, gli istituti tecnici e professionali della Sardegna;
2) ai docenti di tutti i licei, gli istituti tecnici e professionali della Sardegna.
Si sottolinea inoltre che, per quanto concerne il raggiungimento della sede dell’evento, studenti e
docenti accompagnatori potranno contare su un servizio di trasporto organizzato e gestito
dall’ASPAL, sulle cui modalità saranno fornite istruzioni successive.
Ulteriori informazioni, unitamente al programma dettagliato dell’evento, saranno fornite entro la
prima decade di gennaio 2020.
In chiusura, giova ricordare che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la
partecipazione degli studenti alle attività proposte all’interno dell’evento in oggetto potrà essere
considerata un momento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex
alternanza scuola-lavoro) del singolo studente. Pertanto, considerate le tematiche, potrà essere
contemplata quale attività inseribile nel progetto.
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