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Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

 Direzione Generale 

 

  

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. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: modalità di adesione. 

Facendo seguito alla nota congiunta prot. n. 28048 del 22/12/2022, si informano le SS. LL. che gli 

eventi del Job Day Sardegna si terranno nei luoghi e nelle date di cui sotto e  che la manifestazione 

d’interesse dovrà essere inviata secondo le scadenze indicate nella medesima tabella.  

Luogo e data evento Scadenza manifestazione d’interesse 

Sassari 02 febbraio 2023 entro il 18 gennaio 2023 

Olbia 14 febbraio 2023 entro il 25 gennaio 2023 

Nuoro 28 febbraio 2023 entro l’8 febbraio 2023 

Oristano 07 marzo 2023 entro il 15 febbraio 2023 

Tortolì 16 marzo 2023 entro il 1° marzo 2023 

Cagliari 30 marzo 2023 
entro il 15 marzo 2023 

Cagliari 31 marzo 2023 

Pertanto, le istituzioni scolastiche interessate a partecipare, dovranno manifestare la propria 

adesione al singolo evento attraverso la compilazione del format “Form adesione Scuole” disponibile 

sul sito www.jobdaysardegna.it nella sezione “Studenti”. 

Nel form sarà chiesto di indicare le seguenti informazioni: 

 i dati dell’istituto (comprensivi del nominativo del referente dell’istituto e dei suoi recapiti), il 

numero delle classi e degli alunni coinvolti, l’evento per il quale si manifesta interesse alla 

partecipazione e la modalità (in presenza o in streaming) attraverso la quale si intende 

seguire le attività; 

 necessità di supporto per il trasporto (riservato a docenti/studenti che provengono da un 

comune diverso dalla sede dell’evento). 
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Qualora si optasse per la partecipazione in presenza è richiesta l’indicazione delle attività che si 

intendono seguire suddivise per Convegni, Seminari e Laboratori. 

Tutte le informazioni in merito alle singole attività, necessarie per effettuare la scelta, saranno 

disponibili sul sito internet dedicato www.jobdaysardegna.it partendo dalla voce Studenti. Si precisa 

che il programma degli eventi è in continua evoluzione pertanto per rimanere aggiornati si consiglia 

di consultarlo periodicamente).  

Per praticità e prima informazione si sintetizzano nel seguito le informazioni essenziali: 

CONVEGNI 

Orario  Titolo 

9,30 - 11,30 I LAVORI DEL FUTURO 

11,30 - 13,30 ASPAL4FUTURE 

Le prime due ore di programmazione vedranno la presentazione dell’offerta formativa di Università 

e ITS e la dimostrazione della piattaforma di orientamento Excelsiororienta, strumenti utili per fornire 

supporto per affrontare consapevolmente i vari momenti di passaggio (scuola-scuola, scuola-lavoro, 

scuola-formazione professionale. Il secondo blocco di programmazione propone un percorso 

motivazionale attraverso le testimonianze di imprenditori che hanno adottato una cultura di impresa 

innovativa e hanno colto tutte le opportunità presenti sul mercato. 

I seminari e i laboratori, ognuno dei quali selezionabili singolarmente, avranno per oggetto: 

SEMINARI SALA A 

Orario Titolo 

9,30 – 10,20 
MI PRESENTO. COME INDIVIDUARE E 
VALORIZZARE LE SOFT SKILL   

10,23 – 11,20 
LA WEB REPUTATION: LA TUA REPUTAZIONE TI 
PRECEDE!  

11,30 – 12,20 
SULLE STRADE D'EUROPA. 
LE OPPORTUNITA' DI MOBILITA' INTERNAZIONALE 
PER I GIOVANI SARDI 

12,30 – 13,20 
CERCARE UN LAVORO E' UN LAVORO: LE CARTE 
VINCENTI 

 

SEMINARI SALA B 

Orario Titolo  

9,30 – 10,20 
DEFINIRE IL MIO OBIETTIVO PROFESSIONALE: 
RAGGIUNGO LA MIA META  

10,23 – 11,20 
CREARE UN'IMPRESA VINCENTE: ISTRUZIONI 
PER L'USO . DALL'IDEA ALLA REALTA' : GLI 
INCENTIVI PER METTERSI IN PROPRIO 

11,30 – 12,20 
SULLE STRADE D'EUROPA. 
LE OPPORTUNITA' DI MOBILITA' INTERNAZIONALE 
OFFERTE DA ASPAL.   

12,30 – 13,20 BORSA LAVORO: ISTRUZIONI PER L'USO 
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LABORATORI 

ORARIO TITOLO  

9,30 – 11,00  
SCRIVERE UN CURRICULUM VITAE EFFICACE 
NELL'ERA DIGITALE: INFORMAZIONI E 
STRUMENTI 

11,00 – 12,30  
ELEVATOR PITCH: POCHI SECONDI PER 
PORTARE LE PERSONE AD AFFIDARSI A TE! 

 

La compilazione del form da parte delle scuole non garantisce la effettiva partecipazione dell’istituto 

e di tutte le classi in presenza poiché sarà soggetta alla verifica, da parte dell’ASPAL, degli aspetti 

logistici ed organizzativi. Pertanto, sarà necessario attendere una mail di conferma che verrà 

inoltrata in relazione alla capienza delle sale dei singoli eventi. 

Qualora le richieste eccedessero le disponibilità di posti in presenza, infatti, verrà data priorità alla 

partecipazione in presenza alle classi quinte direttamente coinvolte nella scelta del proprio futuro 

formativo e/o professionale e successivamente alle classi quarte fino a capienza delle sale. 

La partecipazione delle classi terze e di tutte le classi iscritte senza limite numerico sarà comunque 

garantita in modalità “da remoto” attraverso la trasmissione degli eventi in streaming. 

La mail di conferma verrà inviata al referente dell’istituto indicato nel form di partecipazione e 

conterrà l’indicazione delle classi ammesse, del relativo numero di studenti e del numero di docenti 

accompagnatori. 

La mail comprenderà inoltre un link dedicato attraverso il quale gli studenti e i docenti potranno: 

 iscriversi singolarmente e in autonomia ai Job Day Sardegna; 

 prenotare le attività prescelte in fase di manifestazione di interesse. 

Una volta terminata la vera e propria iscrizione, ogni studente/docente iscritto riceverà 

automaticamente (all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione) una comunicazione con il QR 

code da presentare il giorno dell'evento per l'accesso al Job Day. 

Il QR code non sarà richiesto all’ingresso di ciascuna attività ma, ciascun utente avrà a disposizione 

delle credenziali per accedere ad un’area riservata dove consultare le varie prenotazioni effettuate. 

Per la partecipazione alle attività farà fede la prenotazione avvenuta sul sito. 

Si ricorda inoltre che i docenti accompagnatori dovranno coordinare e supervisionare tutte le 

attività effettuate dai singoli studenti in relazione a: 

 iscrizione al Job Day 
 prenotazione delle attività 
 eventuale candidatura ad un colloquio di lavoro 

Al fine di supportare le attività di adesione e successiva iscrizione da parte delle scuole, dei docenti 

e degli alunni, l’ASPAL ha individuato i seguenti referenti di ambito territoriale. Pertanto, le istituzioni 

che avessero necessità di informazioni e chiarimenti dovranno rivolgersi ai referenti di cui alla tabella 

sottostante, tenendo conto del proprio ambito territoriale.  
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Giova ricordare 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. 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direzione Generale 

La Direttrice Generale 
Maika Aversano 

Il Direttore Generale 
Francesco Feliziani 

 

 

Ambito territoriale Referente ASPAL 

per le scuole 

E-mail 

CAGLIARI Mantega Laura lmantega@regione.sardegna.it  

NUORO Puggioni Luisa lupuggioni@regione.sardegna.it 

OLBIA Niola Sara sniola@regione.sardegna.it 

ORISTANO Narducci Barbara bnarducci@regione.sardegna.it 

SASSARI Tanda Stefania standa@regione.sardegna.it 

TORTOLI Contu Claudia clacontu@regione.sardegna.it  
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