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percorsi e processi 
per un orientamento di qualità

Convegno finale del Progetto GIRC - Guidance Innovation Relay Centers

27 settembre 2007

E’ gradita la registrazione mediante 
compilazione dell’apposito modulo on line:
http://www.aster.it/eventi/girc.php

Per ulteriori informazioni:
Annamaria Bonardi
annamaria.bonardi@aster.it

Per informazioni logistiche su Ancona:
Elena Gregori  071.8063666
Angelo Lacchè  071.8063753



Registrazione dei partecipanti

Saluti di benvenuto
Ugo Ascoli
Assessorato alla conoscenza, istruzione, formazione e lavoro - Regione Marche

Chair
Maria Luisa Pombeni  Università di Bologna - CE.TRANS

Il Progetto Interregionale - Sistema Informativo delle Opportunità 
Formative e Comunità Virtuale dell’Orientamento
Alessandro Ferrucci  Tecnostruttura

Il Progetto GIRC- Guidance Innovation Relay Centers:  
obiettivi e risultati raggiunti 
Maria Grazia D’Angelo  ASTER

Tavola Rotonda: Comparazione internazionale sulle prospettive  
di applicazione dei risultati del progetto GIRC
Intervengono
Luis Sobrado Fernández  Università di Santiago di Compostela (Spagna)
Angela Musca  Institutul de Stiinte ale Educatiei (Romania)
Mary Ann Borg  Università di Malta (Malta)
Mick Carey  Careers Europe (Regno Unito)

Centri risorse locali e Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento:  
quale rapporto?
Andrea Rocchi  Euroguidance Italy

Pausa pranzo

Tavola Rotonda: Riflessioni e approfondimenti sulla tematica dei centri 
servizi per l’orientamento nel contesto italiano

Moderatore:
Anna Grimaldi  ISFOL

Intervengono:
Elena Gregori  Regione Marche
Piero Vattovani  Regione Friuli Venezia Giulia
Antonia Petetti  Regione Umbria 
Mauro Ghirottti  Provincia Autonoma di Trento
Luciano Schiavone  Provincia di Milano
Anna del Mugnaio e Claudio Magagnoli  Provincia di Bologna

Dibattito 

Conclusioni

Il convegno costituisce un’occasione per rac-
cogliere e diffondere gli esiti del progetto 
GIRC realizzato all’interno del Programma 
Leonardo. Obiettivo di questo progetto è 
stata la messa a punto di una proposta me-
todologica di governance e di coordinamento 
tecnico delle attività e dei servizi di orienta-
mento rivolti agli utenti di diversi sistemi: la 
scuola, la formazione professionale, l’univer-
sità, il lavoro. 
In specifico con il progetto GIRC si è voluto 
affrontare il problema della nascita (o del ri-
conoscimento) di strutture di secondo livello 
in grado di svolgere funzioni di supporto 
tecnico nei confronti dei servizi di base che 
operano nel campo dell’orientamento sco-
lastico e della consulenza di carriera e si è 
cercato di approfondire possibili modalità 
di interazione con i Centri Risorse Nazionali 
della rete Euroguidance. 

La riflessione sul tema del coordinamento 
e la proposta di un dispositivo GIRC sono 
nate da un confronto fra 5 paesi europei 
(Italia, Regno Unito, Spagna, Romania, Mal-
ta)  che sia pure con delle specificità locali 
hanno condiviso la necessità (ma anche le 
difficoltà ed i rischi) di prefigurare un in-
sieme di funzioni allo sviluppo del sistema  
di orientamento (assistenza tecnica; supporto 
alla formazione degli operatori; promozione 
della qualità; ricerca e sviluppo). 
Il convegno darà conto dei risultati di questo 
lavoro nella prima parte della giornata, men-
tre nel pomeriggio la discussione è finalizzata 
ad un approfondimento sulla specificità della 
situazione italiana.
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