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ACCESSCONTROL

Il JOB&Orienta
si rinnova! Vivi la Fiera!

Vademecum Scuole

REGISTRARSI AL SITO
Dal sito ufficiale di JOB&Orienta www.joborienta.info cliccare sul Banner dedicato alla Registrazione on-line.
Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inserire il numero di studenti partecipanti all’interno del campo “Sei un
Gruppo”. A fine compilazione “Profilo” verrà generato un biglietto per ogni studenti che dovrà essere stampato.

Si ricorda che:
a) per ogni e-mail di accompagnatore potranno essere registrati fino a 199 alunni;
b) per gruppi superiori a 80 unità verrà stampato un biglietto unico, che
dovrà poi essere sostituito con quelli individuali all’ingresso della fiera.

CONSEGNA DEI BIGLIETTI
Gli Insegnanti
Una volta stampati, i biglietti dovranno essere consegnati ai
singoli studenti. Ciascun alunno, da computer, da smartphone

e gli Studenti
potranno orientarsi
con la mappa

o attraverso l’APP JOB&Orienta 2018 disponibile per iOS e

interattiva, entrare in

ANDROID dal 15 novembre su Apple STORE e GOOGLE PLAY,

contatto con

potrà successivamente accedere alla propria area personale e
cliccando nella sezione "Ho già il biglietto" potrà associare al
codice biglietto la propria e-mail personale al fine di poter
navigare virtualmente all’interno dello spazio fieristico.

PROGETTO GRAFICO REALIZZATO DA

le aziende e le
università
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COINVOLGERE GLI STUDENTI PER ORIENTARLI IN FIERA
Conoscere in anticipo tutti gli espositori e le iniziative della fiera
consente agli studenti di pianificare la visita in base ai propri interessi.
Nell’Area riservata del sito, navigabile anche dall’APP JOB&Orienta
2018 per iOS e ANDROID online dal 15 novembre su Apple STORE e
GOOGLE PLAY, è disponibile anche una mappa virtuale della fiera.

Presso ogni stand, inoltre, inquadrando con smartphone o tablet i
QRcode esposti, è possibile visualizzare immediatamente i contatti
dell’espositore, le informazioni sui servizi presentati e le schede di
approfondimento. Mostrando il proprio biglietto, cartaceo o digitale
tramite APP, invece, è possibile registrarsi alla mailing list degli espositori, reperire tutto il materiale on-line e lasciare il proprio CV.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Stampa l’attestato di partecipazione
del tuo giorno di visita insieme al tuo biglietto!
L’attestato è scaricabile dall’area riservata nella pagina “Attestato”.
Stampalo in formato cartaceo e, in manifestazione, presentalo a
partire dalle ore 12:00 di ogni giorno di visita alla postazione dedicata
che si troverà all’interno della Galleria tra i Padiglioni 6 e 7. Qui
l’attestato verrà timbrato e reso valido per essere presentato a scuola.

L’attestato non è nominativo ma è individuale quindi, se registri un
gruppo, assicurati di stampare un attestato per ogni membro dello
stesso.

AREA ACCREDITI

PROGETTO GRAFICO REALIZZATO DA

