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 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
scolastiche di secondo grado della 
Sardegna 

LORO SEDI 

Al sito WEB dell’USR  

 

Oggetto: Sardegna LavORA. Storie, valori, confronti e prospettive: eventi territoriali Job Day 

Sardegna 2023. Comunicazione preliminare.  

Con riferimento all’oggetto, abbiamo il piacere di comunicare che l’Agenzia Sarda per le Politiche 

Attive del Lavoro (ASPAL) ha ripreso l’organizzazione degli eventi Job Day Sardegna che 

quest’anno si svolgeranno in sei tappe territoriali nel periodo compreso dal 2 febbraio 2023 sino 

al 31 marzo 2023. 

Il Job Day - iniziativa promossa da ASPAL -  è un evento dedicato al mondo del lavoro in genere 

e alle prospettive occupazionali specifiche di ogni territorio sede dell’iniziativa. Le seguenti sei 

sedi territoriali sono state scelte sia per la loro raggiungibilità sia per ragioni di importanza 

strategica e di offerta occupazionale:  

 Sassari   

 Olbia    

 Nuoro    

 Oristano    

 Tortolì    

 Cagliari    

La finalità principale del Job Day è far incontrare le imprese con i candidati più idonei alle 

posizioni ricercate dalle aziende. 

L’iniziativa - rivolta a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari 

di secondo grado - offrirà l’occasione per conoscere il mondo del lavoro in genere, ma anche 

per riflettere sulle proprie attitudini e inclinazioni attraverso i temi dell’orientamento. Pertanto, gli 

studenti e le studentesse potranno comprendere la complessa realtà che li attende alla fine del 

percorso scolastico attraverso i seguenti strumenti:  

 seminari e laboratori con temi e metodologie tarate sul profilo dello studente, incentrati su temi 

attinenti all’orientamento al fine di fornire supporto per affrontare consapevolmente i vari 

momenti di passaggio (scuola-scuola, scuola-lavoro, scuola-formazione professionale;  
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 testimonianze di giovani già inseriti nel mondo del lavoro in cui si evidenzia il loro percorso 

personale e il come hanno raggiunto i propri obiettivi; 

 testimonianze di imprenditori che hanno adottato una cultura di impresa innovativa; 

 incontri con personalità particolarmente significative e di riferimento per i ragazzi. 

Si precisa inoltre che al fine di agevolare la massima partecipazione degli studenti e degli 

insegnanti,  una selezione - ancora da definire - di queste attività sarà fruibile anche in streaming. 

Giova precisare che considerata la struttura del progetto e la sua finalità, tale iniziativa è idonea ad 

essere inquadrata all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO), fermo restando i requisiti di base e le caratteristiche peculiari indicate nelle norme vigenti.  

Certi che coglierete l’importanza educativa di questa iniziativa rivolta agli studenti e alle studentesse 

che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro, cogliamo l’occasione per inviarvi i migliori saluti e 

auguri per le imminenti festività natalizie. 

Infine, si precisa che tempi e modi per l’adesione saranno comunicati con successiva nota 

congiunta.  
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