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Partner a.s. 18/19 

CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

1. Istituto “S. Gaetano” – Formazione 
Professionale (Istituto capofila) 

2. Centro Edile “A. Palladio" 
3. Centro di Formazione Professionale 

ENAIP 
4. C.F.P. ENGIM - Patronato Leone XIII 
5. Fondazione CPV - Scuola d’Arte e 

Mestieri  
6. Victory TNG – Centro di 

Formazione Professionale  

 

ISTITUTI COMPRENSIVI 
 

1. I.C. Altavilla Vicentina 
2. I. C. Bolzano Vicentino 
3. I.C. Caldogno 
4. I.C. Camisano 
5. I.C. Costabissara 
6. I.C. Creazzo 
7. I.C. Dueville 
8. I.C. Longare 
9. I.C. Montegalda 
10. I.C. Monticello  Conte Otto 
11. I.C. Sandrigo  
12. I.C. Sovizzo 
13. I.C. Torri di Quartesolo 
14. I.C.   1 – Vicenza 
15. I.C.   2 – Vicenza 
16. I.C.   3 – Vicenza 
17. I.C.   4 – Vicenza 
18. I.C.   5 – Vicenza 
19. I.C.   6 – Vicenza 
20. I.C.   7 – Vicenza 
21. I.C.   8 – Vicenza (ex  IC 11) 
22. I.C.   9 – Vicenza 
23. I.C. 10 – Vicenza 

ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI 
 

1. Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. 
Farina"  

2. Istituto Paritario Liceo Europeo Vicenza 
“Oxford” 

3. Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“F. Lampertico” 

4. Istituto Superiore "B. Boscardin" 
5. Istituto Superiore "A. Canova" 
6. Istituto Superiore "A. Da Schio" 
7. Istituto Professionale “B. Montagna” 
8. Istituto Tecnico Commerciale “A. Fusinieri” 
9. Istituto Tecnico Commerciale e Turistico "G. 

Piovene" 
10. Istituto Tecnico Industriale "A. Rossi" 
11. Liceo "G. Fogazzaro" 
12. Liceo Classico "A. Pigafetta" 
13. Liceo Scientifico " P. Lioy " 
14. Liceo Scientifico "GB. Quadri“ 
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a.s. 18/19 classi III studenti e genitori 

Barbara Olper 3 

Piccoli Open day dislocati sul territorio e incontri  
per genitori organizzati per tutte le scuole aderenti 
alla rete 
 
Negli open day sono invitati gli indirizzi di studio 
non presenti in città 
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classi III studenti e genitori 
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Vicenza open-school 
day 
autunnali 

 
 due presentazioni di 50/55 minuti l’una; 
 fra una presentazione e l’altra  pausa di 10 minuti per 

consentire lo spostamento da un’aula all’altra; 
 tutti i periodi di inizio e fine presentazione devono essere 

segnalati col suono della campanella; 
 genitori e studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata 

ed uscita comunicati -  preventiva informazione alle famiglie  
 anticipare l’apertura delle porte della scuola di 10/15 minuti 

rispetto all’inizio dei lavori  
 ogni scuola secondaria di I grado sede di incontro destinerà 

almeno due aule al Liceo Fogazzaro. 



a.s. 18/19 classi III studenti e genitori 
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lunedì 
15 ottobre 2018  

ore 16.00 – 18.00 
scuola secondaria I grado Marconi 

Piazza Libertà 21 
Altavilla Vicentina 

 

sabato 
27 ottobre 2018 

ore 10.00 – 12.00 
scuola secondaria I grado Ambrosoli 

Via Bellini, 109 
Vicenza 

 

mercoledì 
14 novembre 2018 
ore 16.30 – 18.30 

scuola secondaria I grado D.  Bosco  
Via Vivaldi 2 

Cavazzale di Monticello Conte Otto 

 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 

Gianni Martari – Fondazione Edulife  coordinatore del Progetto Plan Your Future 

Giovedì  11  ottobre 2018   ore 18.00 – 19.30  

L’orientamento degli alunni con certificazione 

– Docente di sostegno presso 

mercoledì 24  ottobre 2018   ore 18.00 – 19.30  

Il tempo della scelta:  “Adolescente e scuola superiore”   

– Dottore in Psicologia del Lavoro 

mercoledì  21 novembre 2018     ore 18.00 – 19.30 



 

•MiniStage 

•Laboratori orientativi  

•Open day 

•Accoglienza disabili 
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Istituti Secondari Superiori 
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Questionario ministage 
 
Sempre critica 
organizzazione ministage a 
causa dei numeri e periodo 
temporale ristretto  

http://www.orientainsieme.it/?page_id=406
http://www.orientainsieme.it/?page_id=406


classi III studenti e genitori 
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Proposte di modifica ministage 
In assenza di un docente accompagnatore, le scuole secondarie di I grado devono informare i 
genitori interessati che per prelevare i loro figli al termine dello stage dovranno entrare nella 
scuola superiore ospite, muniti di un documento di identità (o di delega e documento di identità 
se non genitori). 
 
Al fine di evitare sperequazioni fra scuole, qualora sia avanzata richiesta di stage ad una scuola 
secondaria superiore questa rinvierà il genitore alla scuola frequentata dal/lla figlio/a, mentre le 
scuole secondarie di I grado, qualora pervengano loro eventuali richieste di secondo stage, le 
accetteranno e le segnaleranno alle scuole superiori interessate. 
 
PER  BLOCCARE  LA DATA 
Usufruire dei link apposti sul sito di ogni scuola secondaria superiore 
 

 



classi II studenti e genitori? 
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Affluenza 
«massiccia» 
In tutti gli 
incontri 
 

 

LE  POSSIBILI  SCELTE  SCOLASTICO - FORMATIVE  

VICENZA OPEN-SCHOOL DAY 
  

I Docenti referenti  degli Istituti Superiori della città  

a disposizione di famiglie e studenti di  classe 2^ delle scuole secondarie di I grado 

  

Venerdì 

3 maggio 2019 

ore 17.00 – 19.00 

 Giornata di Filiera 

Liceo Quadri 

Via Carducci, 17 

Vicenza  

  

mercoledì 

22 maggio 2019 

ore 16.30 – 19.00 

Scuola secondaria I grado   

Manzoni 

Via Manzoni, 1 

Creazzo (VI) 

  
Incontro per   docenti e genitori  degli studenti frequentanti  la classe 2^  

Cosa è utile considerare prima di scegliere  

Barbara Olper –  Esperta di orientamento - Coordinatrice della rete scolastica Orienta-Insieme 

Gianni Martari – Coordinatore del progetto Plan Your Future – Fondazione Edulife 

mercoledì 15  maggio 2019   

ore 18.00 – 19.30 

 Sede incontro:  Istituto “S. Gaetano”  Vicenza - Strada Mora 12 



classi II studenti e genitori 
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Vicenza Open-School day primaverili 
 
 durata 2 ore e 1/2 
 3 presentazioni di 40 minuti ciascuna; 
 fra una presentazione e l’altra  pausa di 10 minuti per consentire lo spostamento da 

un’aula all’altra; 
 tutti i periodi di inizio e fine presentazione devono essere segnalati col suono della 

campanella; 
 genitori e studenti sono tenuti a rispettare gli orari di entrata ed uscita comunicati -  

preventiva informazione alle famiglie  
 anticipare l’apertura delle porte della scuola di 10/15 minuti rispetto all’inizio dei lavori  
 ogni scuola secondaria di I grado sede di incontro destinerà almeno due aule al Liceo 

Fogazzaro. 
 



Laboratori studenti III media in difficoltà   

 

 

 78 M  6 gruppi  288 ore 

 

  17 F  1 gruppo    20 ore 

 ____  _______  ________ 

Tot 95  7    308 
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Studenti a.s. 17/18 
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Giudizio positivo per  
gli insegnanti dei laboratori 
gli studenti  
i docenti delle scuole 
secondarie di I 
 

Il numero varia di anno in anno, usualmente si superano le 90 unità, in qualche anno si 
arriva a 115/120 studentesse e studenti 



classi III studenti e genitori 

Barbara Olper 11 

 
Raccolta Date scuola aperta 
 
Raccolta Schede Istituti Secondari Superiori città 
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Scuole secondarie superiori 

• Iniziative orientamento post diploma 
(università, corsi post diploma, 
lavoro) 

•Accordo passaggi 

•Percorsi di accompagnamento 

•Colloqui con genitori e studenti in 
difficoltà  
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Passaggi 

L’Accordo è da adattare alle nuove disposizioni 
riordino dell’Istruzione Professionale? 
 
 
 Uniformazione procedure 
 Percorsi di accompagnamento al passaggio 
 Percorsi di prevenzione della dispersione 

scolastica 
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18 ottobre 2018  -  Scuole 
Cittadella degli studi 
 
Università Ca’ Foscari  di Venezia 
Università  IUAV  di Venezia 
Università  di Padova 
Università  di Trento 
Università  di Udine 
Università  di Verona  
 
 
 
 

25 ottobre 2018 
Scuole Universitarie Superiori 
 
Scuola Galileiana di Padova 
Scuola Normale Superiore di Pisa 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 
Scuola Superiore  Università degli Studi 
di Udine 
Scuola Universitaria Superiore IUSS 
di Pavia 

6 dicembre  2018 – Liceo Quadri 
 
Opportunità di studio e lavoro all’estero 
(Eurocultura - Vicenza  e Fond. Centro 
Produttività Veneto - Vicenza) 
 
Accademia di Belle Arti di Verona     
Nuova Accademia di Belle Arti, NABA - 
Milano   
Alma – Scuola internazionale di cucina 
italiana 
Conservatorio di  Musica “Arrigo Pedrollo”  
- Vicenza  
 
Engim Veneto - Corsi per Tecnico 
del restauro di beni culturali - Vicenza 
IED Istituto Europeo di Design – Venezia     
ISAI - Vicenza  
ISFAV Istituto di Fotografia e Arti Visive –
 Padova   
Moodart Scuola Comunicazione Moda – 
Verona    
Scuola Internazionale di Comics – Padova 

Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici - Vicenza   
 
Istituto Universitario Salesiano - 
Venezia (IUSVE)    
Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM – Milano 
Università Bocconi  -  Milano     
 
ITS Ambito Agroalimentare e 
Vitivinicolo  - Conegliano (TV) 
ITS Ambito Moda e Calzatura Cosmo - 
Padova  
ITS Area tecnologica dell'efficienza 
energetica  RED - Padova 
ITS Nuove tecnologie per il Made in 
Italy – Ambito Meccatronico  - Vicenza 
ITS per il Turismo – Jesolo (VE)  
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Orientamento universitario e post diploma 

15 

NOME ENTE ISCRITTI 1 FASCIA ISCRITTI 2 FASCIA

ore 14.30 - 16.00 ore 16.10 - 17.40

Accademia di Belle Arti di Verona 14

Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia 3 4

Conservatorio di  Musica “Arrigo Pedrollo”  - Vicenza 8

Engim Veneto - Corsi per Tecnico del restauro di beni culturali 4 2

IED Istituto Europeo di Design – Venezia 11 8

ISAI 4

ISFAV Istituto di Fotografia e Arti Visive – Padova 9 12

Istituto Universitario Salesiano - Venezia (IUSVE) 10 6

ITS - Area tecnologica della mobilità sostenibile - Verona 1

ITS - Nuove Tecnologie per il Made in Italy  - San Paolo d'Argon (BG) 1

ITS Ambito Agro-alimentare e Vitivinicolo  - Conegliano (TV) 3

ITS Ambito Moda  Cosmo - Padova 8

ITS Area tecnologica dell'efficienza energetica  RED - Padova 8

ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito Meccatronico  - Vicenza 2

ITS per il Turismo – Jesolo (VE) 26

ITS per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta - Trieste 1

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM – Milano 23 31

Moodart Scuola Comunicazione Moda – Verona 4 14

Nuova Accademia di Belle Arti, NABA - Milano 8 11

Opportunità di studio e lavoro all’estero (Eurocultura - Vicenza  e Fond. Centro Produttività Veneto - Vicenza) 59 28

Scuola Internazionale di Comics – Padova 9

Scuola Italiana Design (SID) - Padova 4

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - Vicenza 7 10

Università Bocconi  -  Milano 22 16

Università di Ferrara 23 35



Orientamento universitario e postdiploma 

Barbara Olper 16 
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RACCOLTA ADESIONI ONLINE 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTV61j5EnjTO_KxOMKXWOtMeeH8lxebKY_8fdWw4X7vzseg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfTV61j5EnjTO_KxOMKXWOtMeeH8lxebKY_8fdWw4X7vzseg/viewform
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Orientamento Lavoro + ASL 

DAL 2010 la rete promuove e coordina il Tavolo di coordinamento 
cittadino  per le iniziative proposte alle scuole con Ass.ni 
imprenditoriali , Comune VI, Agenzie per il lavoro, Ordini e collegi 
professionali….. 
 
Dal corrente anno affiancamento Camera di Commercio per 
coordinamento proposte operative sviluppo percorsi ASL 
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Orientamento Lavoro + ASL 

6 settembre 2018 
 
Tavolo 
coordinamento 

⁻ nuovo bando iscrizione aziende nel Registro Imprese  
⁻ premio Unioncamere “Storie di alternanza”  
⁻ le scuole potranno usufruire di un contributo economico 
⁻ il premio Unioncamere sarà esteso anche alle imprese 
⁻ standardizzazione dei documenti necessari per lo sviluppo dei percorsi 

di alternanza, 
⁻ sarà messo a disposizione delle scuole il portale, già sperimentato a 

Verona,  per formare gli studenti sulla sicurezza ai fini dell’Alternanza 
scuola-lavoro 

Incontri con genitori per aprire una riflessione sulle competenze richieste 
ed evoluzione professioni 
 
Secondaria I grado e scuole superiori 
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Orientamento Lavoro + ASL 

Offerta Iniziative di Orientamento Lavoro 
 Focus sulle Professioni  studenti classi  
 Laboratori per studenti disabili ai fini ASL 

 
 

Incontri con genitori per aprire una riflessione sulle competenze 
richieste ed evoluzione professioni 
 
Secondaria I grado e scuole superiori 
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Orientamento Lavoro + ASL 

 Laboratori per studenti disabili ai fini ASL 
 

Accordo di programma fra Istituti 
• Boscardin  
• Canova 
• Da Schio  
• Montagna 

 
http://www.orientainsieme.it/?p=2324  
 

http://www.orientainsieme.it/?p=2324
http://www.orientainsieme.it/?p=2324
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Blog e Pagine FB di rete 

www.orientainsieme.it 
 
In schede e materiali  documenti condivisi in sede di 
coordinamento e verbali 
 
Pagina FB utilizzata dalle famiglie 

 

http://www.orientainsieme.it/
http://www.orientainsieme.it/?page_id=406
https://it-it.facebook.com/orientainsieme/
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Formazione 

Dal 2010 giornata formazione docenti scuola secondaria di I grado negli istituti secondari 
superiori (compresi CFP e Istituti Paritari) 
Dal 2011 nella stessa giornata gli insegnanti possono visitare alcune aziende associate di 
Confartigianato e Confindustria 
 
Dal 2015 
corso utilizzo portale Plan Your Future per  migliorare l’attività didattica per docenti scuola 
secondaria di I grado e II grado 
Quest’anno sono stati attivati 3 corsi: 
n. 1 corso base utilizzo portale Plan Your Future per docenti scuola secondaria di I grado 
n. 1 corso base utilizzo portale Plan Your Future per docenti scuola secondaria di II grado 
n.1 corso base sperimentale avanzato per docenti scuola secondaria di I grado 
n.1 corso sulle competenze  
 



Barbara Olper 26 
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Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 
  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

A1 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti 
scuole secondarie di I grado, in forma di esperienza 
virtuale, circa insegnamenti, prospettive e 
organizzazione dei percorsi disponibili per la 
prosecuzione del percorso di istruzione / formazione  

400 
22 gruppi da 15 = 330 
  5 gruppi da 14 =  70 
Classi II 
Febbraio - Maggio 

A.2 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti 
scuole secondarie di I grado in forma di esperienza 
operativa presso Scuole II Grado e Organismi che 
erogano IeFP; 
  

200 
10 gruppi da 11  = 110 
  9 gruppi da 10  =   90 
Classi III 
Ottobre – gennaio 
Spese trasporto € max 2000 

D.1 D. Sportelli di orientamento, anche per la 
somministrazione di strumenti di autovalutazione in 
presenza: 
supporto in preparazione dei momenti di scelta / 
transizione; 

120 X due ore ciascuno 
Classi III 
 
Settembre – Maggio 

Scuola 

Secondaria 

di I Grado 
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Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 
  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

E.2 Questionari ed altri strumenti volti ad attivare la 
conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri 
interessi, valori e aspirazioni, somministrati via web 

200 un’ora ciascuno 
Classi II e III  
Ottobre – Maggio 
 

A.8. Incontri informativo, a conclusione delle attività dei 
laboratori, rivolti a studenti e famiglie, sulle 
opportunità offerte dal mercato del lavoro e le 
competenze richieste 
  

 100 
5 gruppi da 15 
1 gruppo da 13 
1 gruppo da 12 

C Giornate di orientamento di filiera, anche in 
continuità a Giornate di orientamento di territorio, 
che prevedano incontri organizzati con frequentanti 
delle scuole di II grado e con famiglie/frequentanti 
delle scuole di I grado 
  

400 (studenti e genitori) 
classi II   sec. I grado 
Spettacolo  e stand scuole 
superiori con ex studenti 
per riflettere sulle 
possibilità post percorso 
scolastico-formativo 
 3  Maggio 2019 

Scuola 

Secondaria 

di I Grado 



Barbara Olper 28 

Strutturazione giornata di filiera: 
*Lezione spettacolo di orientamento alla professione futura. 
Format teatrale che, attraverso uno stile comunicativo divertente ed interattivo fornisce 
ai giovani spettatori gli strumenti per poter progettare il proprio percorso professionale, 
partendo dalle scelte che faranno in ambito scolastico e che permette loro di 
individuare quali siano le competenze chiave e le proprie attitudini da spendere in 
futuro nel mercato del lavoro. 
*Video infografico di rappresentazione delle professioni. 
Attraverso un video infografico, costruito ad hoc, verranno presentate ai ragazzi alcune 
delle possibili professioni esercitabili al termine del percorso di studi. Il video sarà 
pubblicato sul web in modo da restare visibile per tutto il resto del percorso. 
*Learning tour 
Dopo lo spettacolo e la visione del video i ragazzi, divisi in gruppi, saranno guidati nelle 
aule dell'istituto ospite per incontrare i referenti, gli studenti e gli ex studenti delle 
scuole superiori presenti nel territorio. Gli istituti superiori avranno a disposizione 
un'aula in cui potranno presentare. i possibili sbocchi professionali degli indirizzi di 
studio offerti. 
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Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 

Scuola 

Secondaria 

Superiore 

 

(II Grado 

 e  

IeFP) 

 

  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

A.3 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole 
secondarie di II grado in forma di esperienza virtuale presso 
Università, ITS Academy o imprese 
  

400 divisi in gruppi da 14 o 15 
-Classi III, IV, V o alunni in 
difficoltà dei primi due anni 
scuola secondaria di II grado  
-Classi II,III o alunni in difficoltà I 
anno CFP 
Gennaio/Maggio 

A.4 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti le ultime 
classi di scuole secondarie di II grado in forma di esperienza 
operativa presso Università, ITS Academy o imprese  
 
I laboratori saranno suddivisi in due momenti  
la prima dedicata ad un contenuto tematico del corso per 
evidenziare le competenze teoriche e/o pratiche essenziali  e 
gli ambiti di intervento/ studio del corso stesso; 
la seconda dedicata ad una situazione applicativa  in cui far 
emergere i campi  operativi in cui i futuri tecnici/laureati 
potrebbero essere coinvolti 
 

200 divisi in gruppi da 15 
classi finali scuola secondarie II 
grado e I e FP  
Ottobre - Marzo 
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Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 
  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

A.4 Dipartimento di Economia delle Università di Verona presso la sede di Vicenza (n. 3)  
(Economia Aziendale? Economia e Commercio?) 
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali presso la sede di Vicenza  (n. 3 laboratori 
Ingegneria Gestionale, Ingegneria dell'Innovazione del Prodotto, Ingegneria Meccatronica  ) 
ITS 
corso per Tecnico Superiore per la progettazione e lo sviluppo di collezioni moda presso sede di 
Padova  (n. 1)  
corso per Tecnico Superiore per la lavorazione orafa  presso la sede di Vicenza (n. 1)  
corso per Tecnico Superiore per la progettazione, trasformazione e innovazione del cuoio presso la 
sede di Arzignano (n. 1) indirizzi chimici 
corso per Tecnico Superiore per il processo, la comunicazione e il marketing nel settore legno 
arredo presso sede di Vicenza  (n. 1) 
corsi per Tecnico Superiore per la gestione e lo sviluppo delle strutture e dei servizi turistici sede di 
Asiago (n. 1)  
corsi per Tecnico Superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici  - presso sede di Vicenza 
(n. 2) 
corso per Tecnico Superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - Apps 
Mobile sede di Padova (n.1)  
 

Ottobre – Marzo 
 
 
 
 
 
 
Con 
Spese viaggio 
documentate 
(max € 2000) 
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Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 

Scuola 

Secondaria 

Superiore 

 

(II Grado 

 e  

IeFP) 

 

  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

A.5 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti le ultime 
classi del II grado e dell’IeFP in forma di esperienza operativa 
presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle 
imprese  

 
 
I laboratori saranno strutturati in due parti 
la prima dedicata ad una riflessione  delle competenze 
sviluppate nel percorso formativo/scolastico 
la seconda dedicate alle competenze richieste nei 
differenti contesti aziendali ed alla loro evoluzione in 
rapporto alle professioni di riferimento. 
 

 

 

 

 

 

 

200 divisi in  gruppi da 15 
 
 
Ottobre – Marzo 
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Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 
  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

A.5 1.Adecco CFP (Enaip) 
2.Centro Api Servizi(Licei) 
3.Camera di Commercio (Fusinieri) 
4.Collegio Geometri (Canova) 
5.Collegio Periti (Rossi) 
6.Confartigianato (Licei artistici) 
7.Confcommercio (Da Schio) 
8.Confindustria (Licei) 
9.Manpower (Engim) 
10.Ordine Consulenti del Lavoro (Piovene) 
11.Randstad (S. Gaetano) 
12.Umana CFP (Victory) 
13.CNA (Montagna) 
14. Gi Group (Centro Edile Palladio, Lampertico) 

 
 

 

 

200 divisi in  gruppi da 15 
 
 
Classi V Istituti secondari di II grado  
e  
Classi III CFP 
 
 
Ottobre – Marzo 
 
 
 
 
Con 
Spese viaggio documentate 
(max € 2000) 
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ORIENTA - INSIEME  
 

Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 

Scuola 

Secondaria 

Superiore 

 

(II Grado 

 e  

IeFP) 

 

  ATTIVITÀ NUMERO STUDENTI COINVOLTI 

D.1 D. Sportelli di orientamento, anche per la somministrazione 
di strumenti di autovalutazione in presenza: 
supporto in preparazione dei momenti di scelta / transizione; 
  

40 (due ore ciascuno) 
Classi finali istruzione e 
formazione 
Ottobre - Maggio 

D.2 Supporto per la facilitazione della eventuale revisione della 
scelta del percorso nei primi 2 anni del II grado 

80 (due ore ciascuno) 
Ottobre – Maggio 
 

A.8. Incontri informativo, a conclusione delle attività dei 
laboratori, rivolti a studenti e famiglie, sulle opportunità 
offerte dal mercato del lavoro e le competenze richieste 
  

100 GENITORI 
5 gruppi da 15 
1 gruppo da 13 
1 gruppo da 12 
 

C Giornate di orientamento di filiera, anche in continuità a 
Giornate di orientamento di territorio, che prevedano 
incontri organizzati con frequentanti delle scuole di II grado e 
con famiglie/frequentanti delle scuole di I grado; 
  

Per realizzazione  studenti e 
docenti di tutte le scuole 
aderenti al progetto  
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Proposte X A8 

Incontro per genitori con Ass. ni imprenditoriali, APL e Ordini/collegi 
Sulle competenze 
Quando e rivolto a chi? 
 
Nelle singole scuole ? 
L’importanza delle soft skills 
La ricerca di informazioni e internet 
Dibattito  
Questionario gradimento attività offerte 
Quando? 
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ORIENTA - INSIEME  
 

Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 
FORMAZIONE 

DOCENTI 

 

Tutte le 

scuole 

partner 

compresi CFP 

 

A.7 Laboratori di rete in presenza, rivolti a operatori e docenti 
presso imprese, ITS Academy e Università finalizzati ad 
approfondimenti su settori e opportunità del Mercato del 
Lavoro 

Numero partecipanti  da 
documentare 
€ 1000 per spese viaggio 

  Laboratorio Dipartimento Ingegneria  
(12 ottobre 16.00 – 18.00) 

15 

  Laboratorio dipartimento Economia  (2 ottobre 15-00 – 17.00) 15 

  Laboratorio ITS Meccatronico 
 date (8 ottobre 15.00 -17.00) 

15 

  Laboratorio settore amministrazione, marketing e turismo etc 
Confcommercio tramite Esac (26 settembre 15.30 – 17.30) 

15 

  Laboratorio Presso imprese associate a Confindustria e 
Confartigianato 
Da definire  

n. 3 laboratori  
2 da 13  
1 da 14 
Febbraio 
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Le attività laboratoriali saranno improntate sul confronto diretto 
con i docenti partecipanti per evidenziare l'evoluzione 
intervenuta nelle competenze che sono richieste sia nei processi 
formativi dei percorsi universitari e post diploma, sia nei contesti 
produttivi.  
Sarà posta l'attenzione anche sull’evoluzione che hanno subito le 
figure professionali tradizionali e sulle figure professionali 
emergenti 

A.7 Laboratori di rete in presenza, rivolti a operatori e docenti 
presso imprese, ITS Academy e Università finalizzati ad 
approfondimenti su settori e opportunità del Mercato del 
Lavoro 

Numero partecipanti  da 
documentare 
€ 1000 per spese viaggio 

Progetto Regionale 

RETE ORIENTA-INSIEME: LAB-ORIENTIAMO 
FORMAZIONE 

DOCENTI 

 

Tutte le 

scuole 

partner 

compresi CFP 
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Buon anno scolastico a tutti ! 


