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PROGRAMMA 
 

16 settembre 
 
h. 17.30 Verso un sistema dell’orientamento in Emilia-Romagna: 

condizioni di fattibilità e prospettive di sviluppo 
 Maurizio Pozzi – Agenzia Emilia-Romagna Lavoro 

 
h. 18.15 Introduzione ai lavori del seminario 
 a cura dell’ATI responsabile del progetto 

 

h. 18.30 Discussione 
 
h. 20.30 Cena* 

 
17 settembre 
  
 h. 8.30  Relazioni tecniche sui temi chiave 
 
   Nuove tipologie di servizi e azioni: ipotesi e proposte 
 
   Relatore:  

Maria Luisa Pombeni – Ce.Trans 

 

Discussant: 

Vincenzo Gizzi – Regione Emilia-Romagna 

Alberta De Flora – Direzione Scolastica Regionale E.R. 

 
Produzione e gestione delle informazioni: criteri e 
condizioni di efficacia 

 
Relatore: 

Andrea Trevisani – Risorse per l’Orientamento e il Lavoro – divisione 

autonoma di ASTER 

 

Discussant: 

 Maria Grazia Roversi – Provincia di Modena 

 

 
La rete territoriale per l’orientamento: principi 
generali e strategie di sviluppo 

 
Relatore: 
Claudio Magagnoli – IRRE-E.R. 

 

Discussant: 

Giovanni Cherubini – Provincia di Bologna 

Andrea Panzavolta – Provincia di Ravenna 

 

 

Accreditamento e figure professionali: i nodi del 
dibattito 

   Relatore:  
Pier Giovanni Bresciani - Studio Meta & Associati 

   
Discussant:  
Fabrizia Monti –  Regione Emilia-Romagna 

    



 

h. 12.30  Pranzo a buffet* 
 
h. 14.30  Inizio discussione 
  
h. 17.00  Conclusioni 
   Maurizio Pozzi – Agenzia Emilia-Romagna Lavoro 
 

 

Il seminario è organizzato nell'ambito del progetto "Rete Istituzionale Regionale 

dell'Orientamento". Il progetto - approvato con del. di G.R. n. 3051 del 28/12/2001 nell’ambito 

del bando regionale FSE Obiettivo 3 / Misura A1 - si propone di studiare e sperimentare le 

condizioni organizzative, operative e tecniche per un più efficace coordinamento delle 

politiche di orientamento scolastico, professionale e lavorativo nella nostra regione. Il progetto 

costituisce pertanto un valido strumento a supporto sia della Regione sia delle Province nel 

processo di costruzione di un sistema territoriale integrato dell’orientamento. Nell’ambito del 

seminario sarà dato spazio alla riflessione su una didattica che assuma all’interno dei suoi 

obiettivi ordinari anche l’orientamento. 

Il progetto è gestito dall’ATI composta da: 'Risorse per l'Orientamento e il Lavoro' – divisione 

autonoma di Aster (soggetto mandatario), Studio Meta & Associati, Ce.trans, IRRE – ER.  

 

* Gli organizzatori avranno il piacere di offrire la cena e il pranzo curati dalla Scuola 

Regionale di Ristorazione della Romagna 


