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PERCORSO DI ORIENTAMENTO  
E POTENZIAMENTO 

DELL’OCCUPABILITÀ 
 

Seminario conclusivo di restituzione  
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Bologna, lunedì 14 settembre 2009 
dalle 9.30 alle 13.30 
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Strada Maggiore, 45 - Bologna 

 
 

 
 

PROGRAMMA 

     

 

Questa giornata seminariale vuole 
essere un momento di presentazione, 
restituzione e riflessione del Percorso di 
orientamento e potenziamento 
occupabilità all’interno del Progetto 
Diritti e doveri dei giovani dell’Emilia 
Romagna: lavoro e sicurezza stradale 
presentato da UPI Regione Emilia 
Romagna nell’ambito del bando Azione 
ProvincEgiovani. 

     Il Progetto aveva l’obiettivo 
prioritario di agire a sostegno della 
progettualità individuale dei giovani sia 
in termini di allargamento delle 
conoscenze del sistema socio-
economico contemporaneo sia in 
termini di sviluppo di abilità e strategie 
personalizzate di pianificazione  delle 
scelte. 

     Attraverso questo percorso si è 
voluto rafforzare l’attività di 
orientamento nei confronti dei ragazzi, 
iscritti nell’anno scolastico 2008/2009 
alla classe quinta di 15 scuole 
secondarie di secondo grado della 
provincia di Bologna, con l’iniziativa di 
orientamento AlmaOrièntati. La raccolta 
di documentazione permetterà all’ 
Assessorato Istruzione. Formazione. 
Lavoro della Provincia di Bologna di 
conoscere in anticipo le caratteristiche 
e le intenzioni dei diplomati (banca dati 
AlmaDiploma). 
 
Nel corso della giornata verrà 
distribuito ai partecipanti un abstract 
della pubblicazione che testimonia le 
fasi del progetto.  

  
Ore 9         Raccolta delle firme di presenza 

 
Ore 9.30 Saluti e avvio dei lavori 

 
Paola Monari, Prorettore agli studenti, 
Università di Bologna  
Beatrice Draghetti, Presidente Provincia 
di Bologna 
Enrico Manicardi, Direttore UPI Emilia 
Romagna 

 Anna Pariani 
Assessore Istruzione Formazione Lavoro, 
Provincia di Bologna 

 
Ore 10 

 
Interventi 
Andrea Cammelli, Direttore AlmaLaurea  
Il percorso di orientamento AlmaDiploma e 
AlmaOrièntati  
 
Furio Camillo, Università di Bologna  
L’identikit degli studenti attraverso la 
documentazione AlmaDiploma e AlmaOrièntati 
 
Rita Chiesa, Cetrans Centro per le 
transizioni al lavoro e nel lavoro 
Il percorso di orientamento e la sua 
utilizzazione nelle classi  
 
Flavia Marostica, IRRE Emilia Romagna 
Agenzia nazionale per lo sviluppo 
dell’Autonomia scolastica 
Il progetto e il piano di orientamento delle 
istituzioni scolastiche 
 
Maria Luisa Quintabà, Presidente 
AsaBO Associazione Scuole Autonome di 
Bologna 
L’esperienza per le scuole 
 
Claudio Magagnoli,, Dirigente Servizio 
Scuola e Formazione Provincia di Bologna 
 
Conclusioni e prospettive future 
  

Ore 13.30 Aperitivo 

 
Il seminario è rivolto ai Dirigenti 
scolastici, ai Docenti della scuola 
secondaria di secondo grado, agli 
Operatori di orientamento del 
territorio, ai Docenti della 
formazione professionale, ai 
Referenti delle conferenze 
territoriali, alla Conferenza di 
coordinamento provinciale, ai 
Docenti e agli Operatori di 
orientamento dell’Università, ai 
Referenti di altre Province. 

 
La sede del Convegno è 
raggiungibile dalla Stazione 
ferroviaria e dalla Stazione delle 
corriere con l’autobus 25 o con la 
navetta C. 

 
L’iniziativa ha validità di 
aggiornamento e la partecipazione è 
autorizzabile in conformità a quanto 
previsto dal CCNL e dal CCNI del 1999 
e dalla Direttiva Ministeriale 210/99. 
L’attestato di frequenza verrà 
rilasciato a conclusione dell’incontro a 
coloro che faranno pervenire 
l’adesione tramite fax entro il 10 
settembre 2009. Agli altri partecipanti 
verrà inviato successivamente a 
scuola. 

 
Coordinamento tecnico-scientifico e 
Direzione del corso: Flavia Marostica 
IRRE ER Ufficio di Segreteria: Marta 
Morelli IRRE Emilia Romagna via Ugo 
Bassi 7 40121 BOLOGNA tel.051-
227669 fax 051-269221 Fo
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