ORIENTA - INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT INCONTRO
12 settembre 2017
Oggi, martedì 12 settembre, alle ore 14.30 presso la sala Consiliare della Camera di Commercio di
Vicenza si aprono i lavori
Orienta-insieme, Comitato cittadino a supporto dell’Alternanza scuola-lavoro e dell’Orientamento
con il seguente programma:
14.30 Saluti di apertura
Elisabetta Boscolo Mezzopan - Segretario Generale, Camera di Commercio di Vicenza
14.40 Il bando contributivo della Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Alternanza
scuola-lavoro
Letteria Cucinotta - Camera di Commercio di Vicenza, Alternanza scuola-lavoro e Promozione
15.00 Il premio Unioncamere “Storie di alternanza”
Diego Rebesco - Camera di Commercio di Vicenza, Informazione e Promozione Economica
15.20 Programmazione delle attività della Rete per l'anno scolastico 2017-2018
Barbara Olper - Rete scolastica Orienta-Insieme
16.30

Dibattito

Apre i lavori la dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, che esprime il proprio piacere nell’accogliere i
presenti e introduce le tematiche che saranno trattate nel corso dell’incontro.

La dott.ssa Letteria Cucinotta, avvalendosi di una presentazione in ppt (v. allegato 1) illustra il bando
contributivo a sostegno dell’iscrizione delle imprese nel registro Alternanza scuola-lavoro, che sarà
pubblicato il prossimo 20 settembre, per implementare il numero delle aziende vicentine finora iscritte
(259). Il bando prevede un finanziamento complessivo di € 300.000, cui potranno accedere,
seguendo i parametri dettati dal bando stesso, anche imprese già iscritte.

Il dott. Diego Rebesco informa gli astanti che fra i compiti di competenza della Camera di Commercio
rientra non solo l’ASL ma anche l’orientamento, ai sensi del DM del 2016. L’ente camerale si propone
per il coordinamento provinciale e concretamente può contribuire con l’analisi dei dati Excelsior, con
le proiezioni occupazionali anche in riferimento ai differenti titoli di studio e le specifiche esigenze
dell’area provinciale, oltre che con l’implementazione del Registro nazionale per l’Alternanza scuolalavoro. Al fine di non sovrapporre iniziative con quelle già attivate nelle singole aree territoriali della
provincia la Camera di Commercio ha deciso di avviare un percorso di conoscenza delle realtà
esistenti, in tale contesto rientra questo incontro e la collaborazione con la rete scolastica OrientaInsieme che fra le reti presenti in provincia annovera il numero più cospicuo di partner ed offre il suo
contributo a scuole ubicate in 3 dei quattro ambiti territoriali istituiti per la provincia di Vicenza (Ambito
6 Vicenza Nord Ovest, Ambito 7 Vicenza Ovest, Ambito 8 Vicenza Città e Area Berica).
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Presenta, quindi, il Bando del concorso “Storie di alternanza” (v. allegato 2), iniziativa che sarà
condotta a livello nazionale e locale. Il bando prevede due fasce temporali in cui gli studenti delle
scuole secondarie superiori, segnalati dalla scuola frequentata, potranno presentare in un prodotto
multimediale la loro esperienza ASL. Il concorso prevede complessivamente 6 premi, sia a livello
locale che nazionale, distinti fra Istituti Tecnico Professionali (3 premi) o

Licei (3 premi), da

assegnare alle scuole i cui studenti presentano i migliori prodotti multimediali.
I lavori proseguono quindi con la programmazione delle attività nell’ambito della rete Orienta-Insieme.
Sono presenti i referenti di Adecco (Camilla Pistore), Altraimpresa (Bianchi Antonio, Graziano
Franzoni), Apindustria (Marta Maltauro, Menin Maria), Camera di Commercio (Loredana Cengia,
Liliana Cucinotta, Diego Rebesco),

CNA (Elisabetta Scala), Centro Produttività Veneto (Enrico

Bressan), Collegio dei Geometri (Francesca Nardotto), Comune di Vicenza (Confartigianato (Sandra
Fontana), Confcommercio (Federico Azzolini), Confcooperative (Ezio Lartini), CGIL (Marina
Bergamin), CISL (Laura Pizzolato), Confindustria (Isabella Tosatto), Comune di Vicenza (Maristella
Trivelin), Fondazione Edulife Onlus – Progetto Plan Your Future (Gianni Martari), Gi Group (Chiara
Cattelan), Manpower (Letizia Segantin), Made in Vicenza (Cozza Alessia, Sandra Lorenzato), Ordine
Consulenti del Lavoro (Marco Candiago, Mario Di Nuovo), Provincia di Vicenza (Marina Pase),
Randstad Italia (Lisa Maistro), Servizi per l’Impiego (Elisabetta Bolisani, Lisa Lora), Umana (Giulia
Drago), UIL (Grazia Chisin) e Barbara Olper (coordinatore della rete scolastica Orienta-Insieme).
La prof.ssa Olper ringrazia la dott.ssa Boscolo Mezzopan per l’ospitalità offerta e per l’opportunità di
poter finalmente pensare ad un panorama di intervento e offerta iniziative a livello provinciale,
prestando particolare attenzione alle specifiche esigenze di ciascuna area territoriale.
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Ringrazia quindi i presenti per la disponibilità espressa nei confronti delle scuole aderenti alla rete
Orienta-Insieme e passa alla composizione del quadro delle iniziative di orientamento al lavoro e di
supporto alla realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro che saranno offerte alle singole
istituzioni scolastiche nell’a.s. 17/18. Ricorda che non sono ancora pervenute le offerte di tutti i
partecipanti al tavolo di lavoro, si concorda che ciascun referente si farà carico di controllare e/o
inserire la parte di competenza (offerta + riferimenti per i contatti - v. allegato 3).
Si conferma anche per questo anno scolastico l’offerta di un incontro in cui si utilizza un pacchetto di
slide condivise fra i partecipanti di questo tavolo di lavoro, da offrire prevalentemente agli studenti
delle classi terze.
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Centri di Formazione Professionale: Istituto “S. Gaetano” – Formazione Professionale (Istituto capofila), Centro Edile “A. Palladio", Centro
di Formazione Professionale ENAIP, C.F.P. ENGIM - Patronato Leone XIII, Fondazione CPV - Scuola d’Arte e Mestieri, Victory TNG – Centro
di Formazione Professionale iniziale, Victory SRL – Centro di Formazione Professionale corsi per adulti;
Istituti Comprensivi: I.C. Altavilla Vicentina, I. C. Bolzano Vicentino, I.C. Caldogno, I.C. Camisano, I.C. Costabissara, I.C. Creazzo, I.C. Longare,
I.C. Montegalda, I.C. Monticello Conte Otto, I.C. Sandrigo, , I.C. Sovizzo, I.C. Torri di Quartesolo, I.C. 1 – Vicenza, I.C. 2 – Vicenza, I.C. 3 –
Vicenza, I.C. 4 – Vicenza, I.C. 5 – Vicenza, I.C. 6 – Vicenza, I.C. 7 – Vicenza, I.C. 8 – Vicenza (ex IC 11), I.C. 9 – Vicenza, I.C. 10 –
Vicenza;
Istituti secondari di I grado: Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. Farina", Istituto Paritario omnicomprensivo “Card. C. Baronio”;
Istituti Secondari di II grado: Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. Farina", Istituto Paritario omnicomprensivo “Card. C. Baronio”,
Istituto Paritario Liceo Europeo Vicenza “Oxford”, Istituto Professionale Industria e Artigianato “F. Lampertico”, Istituto Superiore "B.
Boscardin", Istituto Superiore "A. Canova", Istituto Superiore "A. Da Schio", Istituto Professionale “B. Montagna”, Istituto Tecnico
Commerciale “A. Fusinieri”, Istituto Tecnico Commerciale e Turistico "G. Piovene", Istituto Tecnico Industriale "A. Rossi", Liceo "G.
Fogazzaro", Liceo Classico "A. Pigafetta", Liceo Scientifico " P. Lioy ", Liceo Scientifico "GB. Quadri“.
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Si conviene che il ppt (v. allegato 4) usato per gli incontri sia rinnovato in alcune sue parti per
consentire una maggiore interattività con gli studenti, come per la parte gestita dalle Agenzie Per il
Lavoro.
La dott.ssa Tosatto di Confindustria propone alle referenti delle APL di confrontarsi fra loro e
suggerire le modifiche da apportare alla presentazione, come già detto nella riunione tenutasi a
giugno sembra utile anche un confronto con il referente della Fondazione Edulife per verificare se sia
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possibile trarre spunti dai contenuti del portale Plan Your Future . Le proposte di modifica, anche da
parte degli altri interlocutori, saranno inviate in formato ppt tramite mail a tutti i partecipanti al tavolo di
coordinamento; nel frattempo la coordinatrice della rete raccoglierà l’adesione delle scuole partner
alla proposta.

La referente della Provincia, dott.ssa Pase, chiede se l’iniziativa può essere estesa anche alle scuole
della Provincia, dopo attenta riflessione si accerta la disponibilità fra i presenti, ma allo scopo
necessita un coordinamento organizzativo.
Per quanto concerne l’incontro che la rete Orienta-Insieme organizzerà per agevolare il dialogo
(coprogettazione dei percorsi ASL e confronto esigenze) fra i referenti ASL delle scuole e i
partecipanti a questo tavolo di lavoro, si stabilisce che esso si terrà in data 4 ottobre, alle ore 15.00,
presso l’Istituto S. Gaetano e se ne definiscono i contenuti:




Presentazione
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-

sintetica del bando contributivo della Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro
Alternanza scuola-lavoro

-

del premio Unioncamere “Storie di alternanza”

-

dei punti di forza e criticità delle esperienze ASL rilevate dai differenti comparti del mondo del
lavoro (suggerimenti e proposte via mail entro il 27 settembre p.v.)

-

dei punti di forza e criticità rilevate nei confronti dei neoqualificati o neodiplomati da parte
delle aziende che usufruiscono dei servizi delle APL (suggerimenti e proposte via mail entro il
27 settembre p.v.)

-

importanza delle soft skills (da slide del ppt classi III? suggerimenti e proposte via mail entro il
27 settembre p.v.)

-

temi affrontati nell’incontro ASL offerto alle classi III (NB Per presentare il prodotto finale è
necessaria la condivisione del format entro la fine del corrente mese).

-

progetto V.I.A. – Veneto In Alternanza (presentazione a cura di?)

-

ASL all’estero (presentazione a cura del CPV?)

Dibattito

La coordinatrice della rete Orienta-Insieme valuterà con i Dirigenti e i referenti delle scuole partner
l’opportunità di estendere la partecipazione anche ai docenti referenti di scuole non aderenti alla rete,
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L’accesso tramite www.planyourfuture.eu è consentito a tutti previa registrazione (si consiglia di scegliere l’opzione
orientatori). Il portale offre differenti percorsi per insegnanti, genitori e studenti e consente di accostarsi alle informazioni
tramite infografica e accesso a siti o portali istituzionali.
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In considerazione dei contenuti proposti l’incontro avrà una durata di tre ore
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in tale sede si vaglierà anche se organizzare un incontro sull’Alternanza aperto ai genitori come
avvenuto lo scorso anno scolastico.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 17.00 la riunione è sciolta.

f.to Il coordinatore della rete Orienta-Insieme
prof.ssa Barbara Olper

Allegati al presente verbale
n.1 presentazione bando contributivo a sostegno dell’iscrizione delle imprese nel registro ASL
n.2 presentazione del premio Unioncamere “Storie di alternanza”
n.3 sintesi Offerta iniziative di orientamento al lavoro e ASL
n.4 presentazione per classi III ambito ASL
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