Da: Segreteria Dirigenza <segreteriadirigenza@itispaleocapa.it>
Oggetto: Fwd: Organizza la tua visita a JOB&Orienta Digital Edition!
Data: 17/11/2020 09:53:22

Gentilissimi Dirigenti,
con la presente, si invia la DEM di JOB&Orienta 2020 Digital Edition sull’iscrizione alla manifestazione, con
preghiera di divulgarla alle scuole della Rete della Meccatronica, per la registrazione di alunni e insegnanti.

Cordialmente

Segreteria dirigenza

_______________________________________
Segreteria Organizzativa "JOB&Orienta"

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

L'EDIZIONE DIGITALE DEL PIÙ GRANDE EVENTO
SULL'ORIENTAMENTO, LA SCUOLA, LA FORMAZIONE E IL LAVORO

ORGANIZZA LA TUA VISITA ALL'EVENTO DIGITALE!

La visita attiva alle vetrine e la partecipazione agli eventi online rientrano tra le attività di PCTO

Lo stand fieristico diventa vetrina virtuale.

Scopri il Programma Culturale: Grandi eventi

Dopo esserti registrato, eﬀettua il login e scopri

in streaming, seminari tematici, webinar
formativi online per i docenti, eventi promossi

l'elenco espositori!

dalle reti delle scuole, incontri con esperti e

Qui potrai visitare le vetrine virtuali di università,
aziende, enti, istituzioni, scoprire le loro attività

imprenditori ed eventi dai format innovativi, tra
cui hackathon, simulazioni, momenti di teatro

e programmi ed interagire con loro.

educativo…

Come

sempre

un’occasione

di

confronto e aggiornamento per gli addetti ai
lavori, ma anche una imperdibile opportunità
di orientamento per i ragazzi e le loro famiglie.
Per

partecipare

alle

attività

è

necessario

preregistrarsi.

Vuoi parlare direttamente con l’università o ente
di tuo interesse per avere informazioni o
conoscerli meglio?
Registrati alla visita interattiva e clicca il
banner qui sopra!
Per fissare l’appuntamento:
• accedi alla vetrina dell’espositore
• consulta le disponibilità all’interno del loro
calendario
• scegli l'orario che preferisci
• invia la richiesta
L’espositore ti contatterà per confermare
l’appuntamento.

Scopri la mappa interattiva dove troverai tutte
le vetrine virtuali degli espositori divise per
grandi aree tematiche:
Formazione Accademica
Formazione Professionale
Lavoro e Alta Formazione
Educazione, Scuola e Formazione
Docenti
Tecnologie e Media
Lingue Straniere e Turismo

Per info scrivi a job@layx.it o chiama +390498726599

www.joborienta.info
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Con MailUp la disiscrizione e' sicura

