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Cir. n. 073/I             Bergamo, 23 novembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE DELLE CLASSI 4^ (IND. ALBERGHIERO) E 5^ 
AI DOCENTI DELLE CLASSI 4^ (IND. ALBERGHIERO) E 5^ 

 
 
 
Oggetto: partecipazione a Job&Orienta Verona Digital Edition 
 
 
Con la presente si comunica che venerdì 27 Novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 14.00, gli 
studenti delle classi quarte dell’indirizzo alberghiero e quinte degli Indirizzi Tecnico Turistico e 
Professionale Servizi Commerciali dell’Is Guido Galli parteciperanno alla giornata di orientamento 
professionale Digital Edition, tenuta da Job&Orienta Verona in modalità a distanza. 
 
Tale modalità di partecipazione, che si è resa necessaria per il momento particolare che stiamo vivendo, 
prevede che gli studenti si colleghino autonomamente da casa al link inviato sull’ indirizzo di posta 
istituzionale in modalità. 
 
Tenuto conto dell’importanza della ricaduta in termini di preparazione alla formazione personale in uscita 
degli alunni, al termine delle attività previste in diversi periodi dell’anno verranno somministrate appositi 
questionari. 
 
In allegato: link di accesso e vademecum del visitatore  
 
 
         Il Referente  
  Prof. Roberto Pagnotta 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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LINK DI ACCESSO A JOB&Orienta 
 
 
E’ possibile visitare il sito in autonomia, al seguente link tutte le informazioni 
https://job2020.wplat.it/index.php?s=10 
 
Tutte le informazioni al momento disponibili si possono trovare sul sito www.joborienta.info e 
sui canali social Facebook e Instagram. 
Questi spazi verranno costantemente aggiornati con tutte le informazioni disponibili anche 
riguardo al programma. 
 
 
PRENOTAZIONE WORKSHOP 
 
Il programma e le vetrine degli espositori sono in continuo aggiornamento e la prenotazione ai 
workshop online è già disponibile al seguente link: https://www.joborienta.info/programma/ 
 
APPUNTAMENTI ONE TO ONE 
 
Al momento si possono già prenotare gli appuntamenti one to one, che permettono di avere 
colloqui individuali con gli enti che partecipano a JOB&Orienta - Digital Edition al seguente 
link: https://www.joborienta.info/appuntamenti-one-to-one-virtuali-con-gli-espositori/ 
 
 
Si informa che nei prossimi giorni il referente all’ Orientamento in uscita prof. Pagnotta 
Roberto provvederà all’invio dei biglietti per poter accedere al salone virtuale di 
Job&orienta all’ indirizzo email istituzionale degli studenti  
 
 

https://job2020.wplat.it/index.php?s=10
http://www.joborienta.info/
https://www.facebook.com/joborienta/
https://www.instagram.com/job_orienta/
https://www.joborienta.info/programma/
https://www.joborienta.info/appuntamenti-one-to-one-virtuali-con-gli-espositori/


REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Computer desktop
e notebook

(Windows 7 o versioni
successive, MacOS

Sierra o versioni successive)

Tablet
(Android, iOS, Windows Surface)

Smartphone
(Android, iOS)

Dispositivi

Chrome
ultime versioni 32 bit/64 bit

Internet Explorer 11
(32 bit/64 bit)

Edge
Mozilla Firefox 52
o versioni successive

Safari 11
e versioni successive

Versioni del browser
web supportate

La banda minima Internet 
richiesta per la fruizione di un 

evento live con l’utilizzo del 

canale video è di 3 Mbps

Connettività

job@layx.it

049 /8726599

Partecipare ad un evento live

Interagire con i relatori attraverso una

“chat” con moderatore

Ricevere l’attestato di
partecipazione all’evento

COSA SI PUÒ FARE

Per un efficace utilizzo del canale 
audio è consigliata la disponibilità di 

cuffie o auricolari 

Accessori consigliati

L’iscrizione agli eventi, seminari e workshop e alla visita virtuale
delle vetrine degli espositori avviene dal sito di JOB&Orienta

www.joborienta.info

Accedi al portale
JOB&Orienta

Individua un evento di interesse dalla 
pagina  “Programma Culturale Streaming” 

nel tuo giorno di visita e seleziona la 
corrispondente voce 

“REGISTRATI”

Seleziona la voce 

“registrazione visita interattiva” 

Inserisci le credenziali per accedere all’evento

Prenota un appuntamento con loro tramite il 

servizio “ ONE TO ONE”
Ti permetterà di avere personalmente un 

colloquio con gli espositori che preferisci!!

SEI GIÀ ISCRITTO?

Vuoi visitare le vetrine
e la mappa interattiva?

Visitare la mappa interattiva, le 
vetrine degli espositori e 
interagire con loro tramite il 
ONE TO ONE

Compila il form di  iscrizione

Ti saranno inviati più biglietti.
Consegna il biglietto ad ogni persona in modo 

che possa inserire i propri dati e visitare in 
autonomia l’evento

HAI REGISTRATO PIÙ PERSONE?

Visita i tuoi espositori preferiti

REGISTRAZIONE COMPLETATA!
ORA PUOI ACCEDERE ALLA TUA AREA RISERVATA 

Visita l’elenco dei numerosi 
espositori e la mappa interattiva per 
trovare scuole, Università, enti di 
formazione, istituzioni...

Vuoi partecipare

agli eventi degli espositori

25-27 novembre 2020

digital edit ion

mostra convegno nazionale
orientamento scuola formazione lavoro

www.joborienta.info
la fiera virtuale
a portata di sito

REGISTRAZIONE COMPLETATA!
RICEVERAI UNA MAIL DI CONFERMA 

CON LINK PER ACESSO DIRETTO

COSA DEVE AVERE IL PARTECIPANTE

SUPPORTO OPERATIVO

NO SI


