Orienta-Insieme è una rete autofinanziata dalle 45 scuole aderenti per promuovere e coordinare le
iniziative di orientamento da destinare agli studenti ed alle famiglie degli Istituti partner.

La rete, in collaborazione con le altre istituzioni che operano sul territorio offre:
Per le famiglie
− incontri informativi sul sistema scolastico, formativo, universitario, sulle proiezioni occupazionali, sull’obbligo formativo;
incontri, distribuiti in più sedi, con i docenti referenti degli Istituti Superiori; materiali informativi sugli Istituti Secondari
Superiori (v. iniziative di rete nel sito); calendario di apertura di tutti gli Istituti superiori presenti sul territorio (v. iniziative
di rete nel sito); consulenza individuale (previo appuntamento)
Per gli studenti
− stage presso gli istituti del secondo ciclo; incontri e laboratori orientativi distribuiti in più sedi; percorsi di
accompagnamento nella scelta del percorso scolastico e formativo; percorsi personalizzati; percorsi per favorire il
successo scolastico; materiali informativi e di sussidio; consulenza individuale (previo appuntamento).
I relatori degli incontri
Mauro Cason, uomo e padre, laureato in psicologia, si occupa da molti anni di formazione e consulenza nell’ambito del benessere
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personale e relazionale. È autore del libro (edito da Franco Angeli): “Perché non ci capiamo? Giochi relazionali, aspetti psicologici e
meccanismi della comunicazione", un testo semplice ed immediato che analizza meccanismi e propone strumenti e prospettive per il
benessere relazionale. Nel 2013 è stato pubblicato (edito da ilsole24 ore) il libro “Comunica da Leader”, un saggio sul tema delle risorse
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umane in azienda. Nel 2016 esce (edito da Coffin), Questo è un uomo. Identità, archetipi, essere maschi oggi, un viaggio dentro

Scuola Secondaria di I grado

l’autenticità dell’essere maschio . www.maurocason.it
Barbara Olper, già docente di discipline giuridiche ed economiche, si occupa dagli anni ’80 di orientamento ed antidispersione scolastica.
Ha rivestito diversi ruoli in tali ambiti all’interno delle istituzioni scolastiche di titolarità, a livello provinciale e regionale negli anni in cui ha
prestato servizio presso l’Ufficio Scolastico di Vicenza. È stata per più anni coordinatore provinciale delle reti di orientamento per la
provincia di Vicenza, tutor del Piano Nazionale di Orientamento e componente del team “Chiedi all’esperto”, il servizio di posta elettronica
del MIUR. Attualmente collabora con Organismi locali, Enti di Formazione ed Università su tematiche attinenti all’orientamento e coordina
la rete Orienta-Insieme di Vicenza.
Giulia Tognato, docente presso l’Istituto Da Schio, si è specializzata nell’ambito della disabilità. Ha seguito progetti sperimentali di
inserimento lavorativo (stage) e di sviluppo delle competenze trasversali per studenti disabili. È stata componente del comitato tecnico
scientifico del CTI di Vicenza, ha svolto per un quinquennio la funzione di collaboratore didattico (laboratorio di autonomia dell’alunno
disabile) nei corsi SSOS presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Attualmente svolge il ruolo di insegnante di sostegno e responsabile
della sede staccata dell’IIS “A. Da Schio” di Vicenza e continua la decennale esperienza nel Centro Territoriale per i supporti informatici e
di didattica speciale per alunni disabili, che fornisce consulenza e
provincia di Vicenza.

servizi a docenti, genitori e alunni certificati di tutte le scuole della

Per informazioni:
- consultare il sito www.orientainsieme.it
o la pagina Facebook
- contattare il coordinatore della rete
tramite mail:orientainsieme@gmail.com;
- rivolgersi al docente referente della
scuola frequentata

VICENZA OPEN-SCHOOL DAY
I docenti referenti degli Istituti Superiori della città a disposizione di genitori e studenti
mercoledì

sabato

lunedì

18 ottobre 2017

28 ottobre 2017

6 novembre 2017

ore 16.30 – 18.30
Scuola secondaria I grado D. Bosco
Via Vivaldi 2
Cavazzale di Monticello Conte Otto

ore 10.00 – 12.00
Scuola secondaria I grado Ambrosoli
Via Bellini, 106
Vicenza

ore 16.00 – 18.00
scuola secondaria I grado Marconi
Piazza Libertà 21
Altavilla Vicentina

INCONTRI PER GENITORI
Aula Accademica - Istituto “S. Gaetano” Vicenza - Strada Mora 12

Framework europeo delle competenze - Il sistema scolastico italiano e gli istituti secondari superiori di Vicenza
Barbara Olper – Esperta di orientamento - Coordinatrice della rete di scuole Orienta-Insieme

giovedì 12 ottobre 2017 ore 18.00 – 19.30

L’orientamento degli alunni con certificazione
Giulia Tognato – Docente di sostegno presso l’I.I.S. Da Schio

giovedì 26 ottobre 2017 ore 18.00 – 19.30

Il tempo della scelta: “Adolescente e scuola superiore”
Mauro Cason – Dottore in Psicologia del Lavoro

mercoledì 15 novembre 2017

ore 18.00 – 19.30

La sede dove si terranno gli incontri serali per genitori è dotata di ampio parcheggio interno

