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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche di secondo grado
della Sardegna
Al sito WEB
LORO SEDI
E p.c.
Al Direttore Generale dell’ASPAL
Massimo Temussi
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it

Oggetto: “Sardinian Job Day” – Fiera di Cagliari 24 e 25 gennaio 2018. Invito alla partecipazione.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che l’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
organizza una nuova edizione del Sardinian Job Day che si svolgerà alla Fiera di Cagliari il 24 e 25
gennaio 2018.
Nell’ambito di tale evento volto a presentare e promuovere il sistema dei servizi e delle politiche attive del
lavoro in Sardegna, verranno proposti momenti informativi/formativi su temi concernenti i settori del
turismo, agroalimentare, itc-innovazione, lavoro e formazione, scuola e università. In particolare, gli studenti
avranno la possibilità di partecipare a:
- laboratori su tematiche fondamentali come quelle dell’engagement, della motivazione, della digital
innovation, del coaching;
- workshop sui mestieri emergenti, sull’offerta della formazione professionale e sui temi oggetto del
Sardinian Job Day;
- convegni di livello nazionale sui temi del lavoro.
È, inoltre, in via di definizione l’organizzazione di iniziative legate al tema dell’Alternanza scuola-lavoro da
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Ospiti di questa edizione saranno non solo le aziende e le scuole del territorio sardo ma anche agenzie
operanti nel settore dei servizi pubblici per il lavoro di vari Paesi europei, la cui presenza conferisce
all’evento un respiro internazionale.
Si tratta di un evento che ha carattere informativo e formativo, avente come obiettivo quello di proporre
momenti di incontro con i rappresentanti dei settori sopracitati nonché percorsi motivazionali che possano da
un lato alimentare e indirizzare al meglio le propensioni e le aspirazioni di ogni alunno e, dall’altro,
sviluppare e accrescere le loro conoscenze in campi strategici del loro cammino formativo.

La gestione operativa è in capo all’ASPAL che si avvarrà dei Centri per l’Impiego (CPI) per gli aspetti
organizzativi.
Pertanto l’Aspal metterà a disposizione un sistema di trasporti per facilitare la partecipazione delle scuole al
Sardinian Job Day.
Nel sottolineare l’importanza dell’adesione a tale evento, si invitano le scuole interessate a contattare i CPI
del proprio territorio di riferimento ai recapiti indicati nell’allegato elenco elaborato dall’ASPAL, la quale
avrà cura di inoltrare la presente nota ai suoi operatori coinvolti nell’organizzazione della partecipazione
delle scuole.
Allegato:
-

Operatori CPI_Scuole.xlsx
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