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REPORT INCONTRO 

18 dicembre  2018 

 

Oggi, martedì 18 dicembre, alle ore 9.00 si sono riuniti, presso l’Istituto S. Gaetano, in via Mora 12 a 

Vicenza, i referenti di Adecco (Giulia Debertolis), Apindustria (Marta Maltauro), Camera di Commercio 

(Diego Rebesco), CNA (Elisabetta Scala), Collegio dei Geometri (Alessia Zaupa), Confartigianato 

(Sandra Fontana), Consulenti del Lavoro (Amelia Muraro), Manpower (Elisa Rischigian), Randstad 

Italia (Alice Redoano), Umana (Giulia Drago) e   rete Orienta-Insieme (Barbara Olper, Benedetta 

Trevisan) per trattare il seguente ordine del giorno per  trattare il seguente o.d.g: 

 pianificazione delle attività di orientamento indicate nel bando regionale: 

 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  

 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 

 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; 

 definizione dei contenuti della presentazione da utilizzare nei Focus che si terranno presso le 

scuole superiori nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro; 

 varie ed eventuali. 

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che comunica che in data 13 dicembre c’è stato un incontro in 

Regione in cui sono state chiarite le procedure per avviare le attività previste dal Bando come da 

DGR n. 449/2018. 

Distribuisce quindi ai presenti una cartella contenente: 

 la Convenzione, in due copie, di cui una debitamente firmata  dovrà essere restituita 

all’Istituto S. Gaetano a breve termine;  

 il Modulo di consenso al trattamento dei dati personali, consegnato alle scuole partner ai fini 

dell’inserimenti dei dati dei destinatari delle attività nel portale della Regione Veneto.  

 Infine, avvalendosi di una presentazione ppt ricorda le attività progettuali in cui era stata chiesta e 

concordata la collaborazione dei presenti 

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 (compresi incubatori) 
Il laboratorio in presenza, per frequentanti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado e dell’IeFP, potrà 
essere strutturato attraverso applicazioni operative, esercitazioni e test che configurino, nel loro insieme, una 
esperienza tematica tesa ad illustrare contenuti e sbocchi dei percorsi di istruzione e formazione terziaria nel 
Mercato del Lavoro. I laboratori avranno durata di 2 ore. 

Attività per gruppo di 15 studenti registrati:  2 ore di attività. 

I laboratori saranno strutturati in due parti 

1. la prima dedicata ad una riflessione  delle competenze sviluppate nel percorso 

formativo/scolastico 
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2. la seconda dedicate alle competenze richieste nei differenti contesti aziendali ed alla loro 

evoluzione in rapporto alle professioni di riferimento. 

Complessivamente saranno attivati 14 laboratori 

14  

LABORATORI DA 20/25 

Orario 

curriculare  mattina 

   

SPESE VIAGGIO 

ADECCO 

 

ENAIP 

    CENTRO API SERVIZI 

 

FOGAZZARO 

    CCIA 

 

FUSINIERI 

    CG 

 

CANOVA 

   

X 

COLLEGIO PERITI 

 

ROSSI 

    CONSULENTI LAVORO 

 

PIOVENE 

    CONFARTIGIANATO 

 

BOSCARDIN e CANOVA Licei artistici 

  

X 

CONFCOMMERCIO 

 

DA SCHIO 

   

X 

CONFINDUSTRIA 

 

QUADRI 

    MANPOWER 

 

ENGIM 

   

X 

RANDSTAD 

 

SAN GAETANO 

  

X 

UMANA 

 

VICTORY 

   

X 

CNA  

 

MONTAGNA 

   

X 

GI GROUP 

 

CENTRO EDILE PALLADIO E LAMPERTICO X 

 

Ciascun istituto individuerà la classe da coinvolgere nell’iniziativa  

Destinatari: Frequentanti  la classe IV o V secondaria II grado 

la classe III SFP 

Nel corso dell’attività, sarà registrata la presenza di 15 studenti  anche se coinvolta un’ intera classe. 

Periodo Gennaio – Aprile 

Orario curriculare  

Docente/i accompagnatore/i in orario di servizio 

Al fine di ottimizzare l’efficacia dell’attività i docenti potranno concordare le tematiche da trattare con il 

referente della istituzione ospite. 

A.8. Incontro informativo, a conclusione delle attività dei laboratori, rivolti a studenti e famiglie,sulle opportunità 

offerte dal mercato del lavoro o su specifiche tematiche. 
Ciascun incontro informativo, da tenersi dopo la conclusione di uno o più laboratori (virtuali o in presenza),dovrà 
essere rivolto sia agli studenti (delle ultime classi del I o del II ciclo) che alle loro famiglie e dovrà essere 
finalizzato ad illustrare gli sbocchi occupazionali connessi ai temi / settori trattati nell’ambito dei laboratori e alle 
tematiche correlate 

Come già discusso in sede di coordinamento docenti, è necessario le famiglie prendano coscienza 

dell’evoluzione delle professioni e delle competenze necessarie nei differenti contesti, per tale motivo 

si propongono due incontri con le ass.ni imprenditoriali, ordini professionali e APL rivolto 

separatamente ai genitori degli studenti della scuola secondaria di I e II grado. 

Il numero di destinatari per i quali dovrà essere documentata la fruizione del Laboratorio è 200 

destinatari. 

La coordinatrice espone la proposta elaborata per riuscire a coprire il numero di presenze richieste 

dal bando. 

INCONTRI DELLA RETE 
CON LE FAMIGLIE 

 
Ore 18.00 

   
TOT QUANDO 

 INCONTRO GENITORI  SEC. 
I GRADO Classe II 

  

22 SCUOLE SEC I 
GRADO 

OGNI SCUOLA SEGNALA 5 
GENITORI 

 
110 

Maggio 
 

 

INCONTRO GENITORI CHE 
ESCONO DALLE SUPERIORI 
(5^) 

  

14 SCUOLE SEC II 
GRADO 
 

OGNI SCUOLA SEGNALA 10 
GENITORI 

 
140 

Marzo/Aprile 
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Sede incontri  Istituto S. Gaetano o Istituto che renda disponibile aula magna con capienza 

necessaria. 

I presenti ritengono necessaria la partecipazione dei docenti, considerata la capienza delle aule 

dell’Istituto S. Gaetano o del Centro Zanon è possibile chiedere la partecipazione di almeno 40 

docenti. 

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; 
Il laboratorio in presenza, per operatori e docenti, potrà essere strutturato attraverso applicazioni operative, 
esercitazioni e test che configurino, nel loro insieme, una esperienza tematica tesa ad illustrare contenuti e 
opportunità occupazionali nei settori di intervento presidiati dalle imprese, ITS Academy e Università presso 
cui si svolgono.  

I laboratori avranno durata di 2 ore. Destinatari complessivi 100 - gruppi con min. 15 docenti. 

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  100 

  Laboratorio Dipartimento Ingegneria  15  

  Laboratorio dipartimento Economia 15 

  Laboratorio ITS Meccatronico 15 

  Laboratorio settore amministrazione, marketing e turismo etc Confcommercio 
tramite Esac 

15 

  Laboratorio Presso Aziende 

Confindustria (Meccanico?) 
Confartigianato (Settore tutela ambiente o Alimentare) 
Apindustria o CNA (settore Moda?) 

 

 

Purtroppo questa attività avrebbe dovuto essere sviluppata a settembre, in occasione 

dell’Orientainsegnanti, così la coordinatrice chiede ai referenti delle Associazioni imprenditoriali se 

sarà possibile individuare 3 aziende disponibili ad ospitare un gruppo di 15/18 docenti nel mese di 

febbraio.  

Le attività laboratoriali saranno improntate sul confronto con i docenti partecipanti per far loro 

comprendere l'evoluzione intervenuta nelle competenze richieste nei contesti produttivi.  

Si passa quindi alla disamina delle slide che saranno utilizzate dal prossimo gennaio per i focus 

presso le scuole secondarie di secondo grado si constata l’esigenza di uniformare il format, la 

presentazione delle libere professioni richiede sempre la presenza di un consulente, anche la parte 

relativa  al settore commerciale sembra abbisognare di integrazioni o modifiche. 

La dott.ssa Maltauro informa i presenti che il dott. Bressan nell’incontro tenuto presso l’Istituto Farina 

ha utilizzato dei filmati significativi, fra cui i seguenti;  https://youtu.be/Xq-GfQwFa7o ; 

https://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms&feature=youtu.be   

Tutte le integrazioni e proposte di modifica dovranno essere trasmesse il prima possibile al presidente 

del Collegio dei Periti Industriali tramite il seguente indirizzo mail presidente@periti-industriali.vi.it  

Da ultimo di definisce la data in cui riesaminare tutte le slide, venerdì 11 gennaio 2018, ore 9.00, 

presso l’aula verde dell’Istituto S. Gaetano.   

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. alle ore 10.30 la riunione è sciolta.  

 

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

https://youtu.be/Xq-GfQwFa7o
https://www.youtube.com/watch?v=RRy_73ivcms&feature=youtu.be
mailto:presidente@periti-industriali.vi.it

