ORIENTA - INSIEME
www.orientainsieme.it
REPORT INCONTRO
6 settembre 2018
Oggi, giovedì 6 settembre 2018, alle ore10.30 si sono riuniti, presso la sede dell’Istituto S. Gaetano,
in via Mora 12 a Vicenza, i referenti di Adecco (Giulia Debertolis, Camilla Pistore), Apindustria (Marta
Maltauro), Camera di Commercio (Diego Rebesco), Collegio Geometri (Bertacco Paola, Alessia
Zaupa), CNA (Elisabetta Scala), Confartigianato (Sandra Fontana), Confcommercio (Federico
Azzolini,), Collegio Periti Industriali (Manuel Gasparotto), Confindustria (Isabella Tosatto), Gi Group
(Chiara Cattelan, Chiara Zini), Informagiovani Vicenza ( Flavio Biffanti), Manpower (Mariuccia
Costamagna, Elisabetta Rovaldi, Letizia Segantin), Ordine Consulenti del Lavoro (Mario Di Nuovo),
Randstad (Lisa Maistro, Alice Redoano) Umana (Giulia Drago, Elisa Gasparoni), rete Orienta-Insieme
(Barbara Olper, Benedetta Trevisan) per trattare il seguente ordine del giorno:


definizione delle iniziative di orientamento da offrire alle singole istituzioni scolastiche;



definizione contenuti e pianificazione degli incontri con presentazione congiunta da offrire alle
scuole nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro e modalità di raccolta adesioni;



aggiornamento e presentazione del Progetto europeo Moda top;



varie ed eventuali.

Coordina i lavori la prof.ssa Olper che ringrazia gli astanti per la disponibilità espressa nei confronti
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delle scuole aderenti alla rete Orienta-Insieme e presenta la prof.ssa Trevisan che da quest’anno la
affiancherà nell’attività di coordinamento.
La coordinatrice fa un sintetico 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. 18/19 e ricorda che ciascun referente si farà carico di controllare e/o inserire la
parte di competenza (offerta + riferimenti per i contatti - v. allegato 1).
Dopo un breve confronto fra i presenti, viene confermata anche per questo anno scolastico, l’offerta
alle scuole della rete (secondarie di II grado ed ai Centri di Formazione Professionale) di un incontro
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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;
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";
Istituti Secondari di II grado: Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. Farina”, 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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in cui sarà utilizzato un pacchetto di slide condivise fra i partecipanti di questo tavolo di lavoro, da
proporre prevalentemente agli studenti delle classi terze nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro.
Si conviene che il ppt usato per gli incontri a.s.17/18 sarà allegato al report di questo incontro (v.
allegato 2) per una verifica ed eventuale ritocco dei contenuti
Le proposte di modifica saranno inviate in formato ppt tramite mail a tutti i partecipanti a questo
coordinamento; la coordinatrice della rete raccoglierà l’adesione delle scuole partner alla proposta e
indirà apposito incontro per definire calendario e presenze. Al merito viene sottolineato che la
presenza agli incontri presso le scuole dovrà essere equamente ripartita fra tutti i partecipanti al
tavolo di lavoro.
La coordinatrice informa quindi gli astanti che la rete, a parte alcune attività a sostegno degli alunni
con disabilità, non intende proporre incontri o ulteriori iniziative nell’ambito dell’alternanza per evitare,
inutili quanto nocive, sovrapposizioni con il costituendo tavolo provinciale.
Al proposito il dott. Rebesco ricorda che la Camera di Commercio di Vicenza organizzerà, in data da
definire, un incontro cui saranno invitati i docenti referenti per l’alternanza scuola lavoro delle scuole
dell’intera provincia.
In tale riunione saranno presentate le iniziative già promosse nei precedenti anni scolastici, ma con
delle innovazioni significative:
-

il Bando contributivo della Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Alternanza
Scuola-Lavoro (RASL) che in questa edizione è aperto anche ad Associazioni e Fondazioni
iscritte al REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto dalla Camera e nel cui ambito
anche le scuole potranno usufruire di un contributo economico (all’interno del RASL è stata
predisposta una standardizzazione dei documenti necessari per lo sviluppo dei percorsi di
alternanza),

-

il premio Unioncamere Storie di Alternanza,

-

sarà inoltre messo a disposizione delle scuole il portale, già sperimentato a Verona, per
formare gli studenti sulla sicurezza ai fini dell’Alternanza scuola-lavoro.

Infine Germaine Barreto, responsabile dell’ Area Internazionalizzazione - Made in Vicenza, illustra il
percorso e gli esiti conseguiti da un progetto europeo mirato alla condivisione di attendibili strumenti
di valutazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro nel settore della moda.
Terminati gli argomenti all’o.d.g. alle ore 12.30 la riunione è sciolta.

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

Allegati al presente verbale
n.1 sintesi Offerta iniziative di orientamento al lavoro e ASL
n.2 presentazione per classi III ambito ASL
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