
  

  

 

  

 

  

 

 

JOB&ORIENTA 2020 

  

  

JOB&Orienta è l’evento di riferimento per la scuola, l’università, 

l’orientamento, la formazione e il lavoro. 

  

L’obiettivo della fiera è essere il luogo d’incontro per il visitatore e il mondo del lavoro, della  scuola e 

della formazione, con informazioni ed eventi utili all’orientamento dei giovani. 

  

In questo 2020 segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che non permette la consueta formula 

“in presenza” presso la Fiera di Verona, la manifestazione si reinventa con un’edizione totalmente 

digitale organizzata con appuntamenti in streaming. 

  

Generazioni Connesse sarà presente, il 25 novembre,  con quattro incontri dedicati a dirigenti 

scolastici, docenti e studenti. Inoltre, il 26 novembre, si terrà  un webinar sulla Piattaforma ELISA, 

promosso dall’Università degli Studi di Firenze, sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo.    

  

Pronti a partecipare con noi? 

  

Appuntamento al 25 Novembre 2020 con: 

  

“Chi sono Online? Rappresentazione di sé nel digitale e sistemi di aiuto” Organizzatore: SOS 

Telefono Azzurro Onlus 

Dalle ore 14.15 alle ore 15.00 

Abstract: Posts, Selfies, Storie, Directs, Reels… come mi racconto nella Rete? 

L’adolescenza è quella fascia di età in cui sperimentano e definiscono varie rappresentazioni di sé. 

Attraverso il digitale, e in particolare i social network, ragazzi e ragazze hanno la possibilità di costruire 

varie rappresentazioni di sé, spesso anche molto lontane dalla realtà, a volte fino alla creazione di veri e 

propri fake. 

Perdere il controllo o lasciarsi prendere la mano può essere semplice, soprattutto in una fase della vita 

caratterizzata da cambiamenti e sperimentazioni. È importare che ragazzi e ragazze conoscano bene le 



dinamiche di funzionamento degli ambienti digitali, ma anche le possibili evoluzioni non positive dei 

comportamenti che adottano in Rete. È altrettanto fondamentale che siano presenti sistemi di supporto e 

di aiuto all’interno della stessa Rete in modo che gli adolescenti possano farvi riferimento in caso di 

bisogno come nel caso del progetto di Generazioni Connesse e dei servizi di Helpline di Telefono Azzurro e 

di Hotline. 

Target: Docenti e studenti 

Iscriviti 

   

"Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole" 

Organizzatori: Save The Children e Cooperativa Sociale Edi 

Dalle ore 15.15 alle ore 15:45 

Abstract: La Cittadinanza Digitale si può declinare, secondo i suoi aspetti principali, come insieme di 

diritti che oggettivano il ruolo dei bambini e degli adolescenti come attori sociali a pieno titolo, portatori di 

interessi, istanze e bisogni propri che devono essere soddisfatti e promossi quando usano le tecnologie 

digitali. Parlare di un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali significa affermare un insieme di diritti 

che ogni utente ha quando accede o utilizza determinati strumenti e il cui rispetto rende l’utilizzo di questi 

ultimi un’esperienza positiva e sicura; come insieme di responsabilità: l’utilizzo delle tecnologie digitali e 

l’appartenenza ad una comunità di utenti chiama costantemente in causa il rispetto e la promozione dei 

propri e altrui diritti, dove è tuttavia importante ribadire la possibilità che il ragazzo o la ragazza ha di 

“ritirarsi” da certe responsabilità, quando queste vengano percepite come troppo complesse o poco 

gestibili; come identità: per i ragazzi e le ragazze, in particolar modo preadolescenti, questo desiderio di 

appartenenza è particolarmente sviluppato e non è limitato soltanto al proprio gruppo di pari. I bambini e 

gli adolescenti hanno l’abilità di legarsi e di identificarsi con gruppi e comunità sempre più ampie. 

Simboli, valori e norme sono un elemento importante di questa appartenenza e costruzione di identità e 

non vi è dubbio che le tecnologie digitali offrano canali, spazi e linguaggi in grado di facilitare e realizzare 

questo processo di partecipazione. 

Target: Docenti 

Iscriviti 

   

“Le professioni nella proprietà intellettuale”  

Organizzatore: MIBACT 

Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

  

Abstract: L’evento intende fornire una panoramica delle possibili professioni che offre il campo della 

proprietà intellettuale. Dopo una breve illustrazione delle diverse branche del diritto d’autore e del diritto 

industriale, si focalizzeranno le diverse possibili professionalità e competenze. 

Target: Docenti e studenti 

Iscriviti 

http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=6%3dLWVVNY%269%3dT%269%3dVN%26H%3dSWS%26N%3d3NGID_Lnvk_Wx_Klwm_U1_Lnvk_V3C06BK49AMv.91N7C38.zO_Etnt_O9kL2G0NxS4IA8_Cups_M0NULV_Etnt_O9Xlf_Klwm_UPVWvjrl_Klwm_UPVWripfqZ_Lnvk_W3_Klwm_UPVWuVtmuZwbqoewljrb_Klwm_UPVWgd_Lnvk_VRUUw_Etnt_OXXW_Etnt_OXSc_Etnt_OXMdkhg_Lnvk_VRUUhfjdxXoZ_Lnvk_VRUUi_Etnt_OXMdplnxbpd_Lnvk_VRUUhf_Klwm_UPVWddyq4v5xr%26y%3dGHLG7O.GzN%266L%3dOb
http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=0%3dCXMZEZ%26z%3dX%26z%3dWE%26L%3dJXJ%26R%3dtO8M5_Mezb_Xo_Ocxd_Yr_Mezb_WtG173Ou02Qm.0rRxDtB.qP_6xeu_FCbMsK1OoWuJ2B_4vgw_DAEYCZ_6xeu_FCXnblQ_Mezb_WIYLlipPf_6xeu_FbDedld_Mezb_WIYLq_6xeu_FbQW_6xeu_FbJe_6xeu_FbKdiza_Mezb_WIYLuczUyW3a_Mezb_WIYLiSsXj_6xeu_FbDehlOscsalWl_4vgw_DZFgPnUpffZp_4vgw_DZFgQ_Mezb_WIYLqO_Ocxd_YGWNwdjjlZ5WvZj_6x8m6oeu_FbDeRlU_Mezb_WIYLwWzOmW_Ocxd_YGWNuQqZl_4vgw_DZFgehivXj%26r%3dJ7N00D.IsQ%26uN%3dHe
http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=3%3d6ZNS8b%261%3dQ%26s%3dYF%26E%3dCZK%26K%3dmQ9Fx_OfsU_Zp_HVze_Rk_OfsU_Yu0t94HnB3Jf.BsKqFu5.jR_7qXw_G6UOtDtQpPnL35_wxhp_7CFR6e_7qXw_G6Ql_7qXw_GU7gerTmTsXpdnN_OfsU_YJREuTlQh_7qXw_GU7gerTwgiJ1_7qXw_GUHZ_7qXw_GUCg_7qXw_GU7gXnYlalJ1iuFsT%264%3dr1f8pR8LhY.35y%26F8%3dTC


   

“Cittadinanza digitale” 

Organizzatori: SOS il Telefono Azzurro Onlus e Cooperativa Sociale E.D.I Onlus 

Dalle ore 16:45 alle ore 17:15 

Abstract: La Cittadinanza Digitale si può declinare, secondo i suoi aspetti principali, come insieme di 

diritti che oggettivano il ruolo dei bambini e degli adolescenti come attori sociali a pieno titolo, portatori di 

interessi, istanze e bisogni propri che devono essere soddisfatti e promossi quando usano le tecnologie 

digitali. Parlare di un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali è, in questo senso, affermare un 

insieme di diritti che ogni utente ha quando accede o utilizza determinati strumenti e il cui rispetto rende 

l’utilizzo di questi ultimi un’esperienza positiva e sicura; come insieme di responsabilità: l’utilizzo delle 

tecnologie digitali e l’appartenenza ad una comunità di utenti chiamata costantemente in causa il rispetto 

e la promozione dei propri e altrui diritti, dove è tuttavia importante ribadire la possibilità che il ragazzo o 

la ragazza ha di “ritirarsi” da certe responsabilità, quando queste vengano percepite come troppo 

complesse o poco gestibili; come identità: per i ragazzi e le ragazze, in particolar modo preadolescenti, 

questo desiderio di appartenenza è particolarmente sviluppato e non è limitato soltanto al proprio gruppo 

di pari. I bambini e gli adolescenti hanno l’abilità di legarsi e di identificarsi con gruppi e comunità sempre 

più ampie. Simboli, valori e norme sono un elemento importante di questa appartenenza e costruzione di 

identità e non vi è dubbio che le tecnologie digitali offrano canali, spazi e linguaggi in grado di facilitare e 

realizzare questo processo di partecipazione. 

Target: Docenti e studenti 

Iscriviti 

  

 Appuntamento al 26 Novembre 2020 con: 

“Contrastare il bullismo e il cyberbullismo: le risorse di piattaforma ELISA” 

Organizzatori: Università degli Studi di Firenze 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Abstract: I fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono più gravi e più preoccupanti nelle scuole superiori? 

Qual è il ruolo del docente referente in questo grado scolastico?  Come è possibile coinvolgere gli studenti 

e le studentesse in azioni di prevenzione? 

Il seminario ci condurrà in un percorso di approfondimento sul bullismo e cyberbullismo e sui possibili 

interventi a partire dalle risorse messe a disposizione da Piattaforma Elisa (www.piattaformaelisa.it) per 

docenti, dirigenti, studenti e studentesse. 

Il progetto Piattaforma ELISA (Formazione in e-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) 

prende avvio all’interno di un piano nazionale per la formazione dei docenti referenti per la prevenzione e 

il contrasto del bullismo e cyberbullismo, grazie alla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e il 

Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze.  La 

Piattaforma ELISA ha l’obiettivo di dotare le scuole e gli insegnanti di strumenti, conoscenze e 

competenze psico-pedagogiche necessarie per una prevenzione efficace e per il contrasto del bullismo e 

del cyberbullismo. 

http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=7%3dFSTWHU%267%3dU%263%3dRL%26I%3dMSQ%26O%3dwJEJ8_Hlwe_Sv_Lfsk_Vu_Hlwe_R1D420Lx59Np.5yO1919.tK_Cuhp_M0eHzH4JvTxE99_7qnt_G6LVFY_Cuhp_M0R5p1vioxPddrPnue_7qnt_GUMdSibmiagi%26s%3dCFMA3M.HtJ%264M%3dIX
http://www.piattaformaelisa.it/


Target: docenti 

Iscriviti 

 

 

  

  
 

 

Resta aggiornato  
Visita costantemente la sezione news 

del Portale di Generazioni Connesse. 

  

Più Info 

  

 

   

 

  

www.generazioniconnesse.it 

  
   

 

http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=A%3d8UJa0W%26w%3dY%26u%3dTB%26M%3dEUG%26S%3doL5Nz_Jb1W_Ul_PXua_Zm_Jb1W_TqHv4zPp7yRh.7oSsAqC.lM_3yZr_CDWJpLvLlXpGyC_ysdx_98BZBT_3yZr_CDJqY2Ycd2HtP_PXua_ZBTKqS_Jb1W_TFZGdftSkduV_Jb1W_TFZGg_3yZr_Cc9bTt_ysdx_9WChJ1MmYdftSkduV_Jb1W_Ul_PXua_ZB9h3lTKtL_Jb1W_TFZGtT1Wqd2L_Jb1W_TFZGfT_PXua_ZBTKxPce2HhZzTc_3yZr_Cc9bPtPuL%26B%3dtM4TjT.yC1%26A4%3dbE
http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=6%3d4XTV6Z%267%3dT%26q%3dWL%26H%3dAXQ%26N%3dkOEIv_MlvS_Xv_KTxk_Ui_MlvS_W1PzR.28q0C43D0Gl80Gq0DLh.DE_KTxk_UiN4Mh_MlvS_W1Bw_MlvS_W1GhRD_K4d6vTxk_Ui%269%3d8NvQxU.q0E%26Bv%3dYS
http://www.generazioniconnesse.it/
http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=0%3d7aGZ9c%26t%3dX%26t%3dZ9%26L%3dDaD%26R%3dnR2My_PYzV_ai_OW1X_Yl_PYzV_ZnT3U.n8iCjLuI.kLs_PYzV_ZnDkLmOgXqLtGkLtLmPyC_zxYx_0C%26j%3dK3P2A0.K8g9ikR%26qP%3d0f
http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=4%3dBWMTDY%26z%3dR%26y%3dVE%26F%3dIWJ%26L%3dsN82l5oG4_Leta_Wo_Ibwd_Sq_Leta_VtK8C8KpL.qFx_Leta_Vttl0sItH863HsKTx%26r%3dD6M04C.HsK%26tM%3dHY
http://generazioniconnesse.musvc2.net/e/t?q=9%3dKZDYMb%26q%3dW%268%3dY6%26K%3dRZA%26Q%3d2QyLC_OVyj_Zf_NkzU_Xz_OVyj_YkSGT.4KEQz8y.0tI_BxXv_LChDuKsA6_OVyj_Yk1WpKdLp92C6_5PlyQzQahQRh7u8f_wwmw_8BFFjS_uP_wwmw_80CRgOwOn8yO%26i%3dIEP19L.KjP%263P%3d9d

