Seminario tecnico
Il seminario si propone i seguenti obiettivi:
Progetto GIANT

costituire il primo momento di presentazione del
progetto GIANT, aprendo la strada ad altre iniziative di
disseminazione che saranno realizzate in tutto il territorio
nazionale

Guidance: Innovative Actions and New Tools

Azioni innovative e strumenti di lavoro
per lo sviluppo della cooperazione fra
servizi nel campo dell'orientamento

illustrare i primi risultati del progetto con un particolare
focus sugli strumenti metodologici di supporto per
operatori e responsabili di servizi di orientamento
realizzati nell'ambito del progetto...................................
confrontarsi con chi opera nel campo dell'orientamento sugli approcci seguiti nel progetto in merito alla
valutazione delle azioni orientative e ai criteri guida
per la progettazione di percorsi e strumenti per
l'orientamento.

28 SETTEMBRE 2009

Sede

Bologna

L'iniziativa si caratterizza come un seminario tecnico ad
inviti rivolto a operatori, referenti istituzionali, studiosi ed
esperti nel campo dell'orientamento.............................

c/o Aster
Via Gobetti 101
SALA 216

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione Europea.
L'autore è il solo responsabile di questa comunicazione e
la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

Programma

Il Progetto GIANT - Guidance: Innovative Actions and
New Tools, finanziato con il sostegno della
Commissione Europea nell'ambito del Programma di
Apprendimento Permanente - Programma settoriale
Leonardo da Vinci (2007-2013),
prevede il
trasferimento e la parziale applicazione di un modello
di dispositivo di raccordo/centro servizi per
l'orientamento all'interno di alcune amministrazioni
pubbliche italiane.

Il progetto GIANT è gestito da un partenariato
composto da:

Ore 10.30

Apertura dei lavori e saluti ai partecipanti
Marina Silverii - ASTER

Ore 10.45
Il progetto GIANT: trasferimento di un modello per la
creazione di dispositivi di coordinamento e di
assicurazione della qualità nei ser vizi di
orientamento

Il modello oggetto di trasferimento è stato elaborato
nell'ambito del Progetto GIRC- Guidance Innovation
Relay Centers (Programma Leonardo da Vinci
Seconda fase 2000-2006/Progetto Pilota) al termine di
un complesso lavoro di analisi che ha coinvolto 5
paesi europei (Italia, Malta, Romania, Regno Unito,
Spagna).

Maria Grazia D’Angelo - ASTER

Ore 12.00

ITALIA
ASTER (promotore)
CE.TRANS.
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROVINCIA DI MILANO

SPAGNA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ROMANIA

Lo s v i l u p p o d i s t r u m e n t i c o n d i v i s i p e r
l'implementazione del modello: approcci e processi
di condivisione

INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIE

Rita Chiesa - CE.TRANS.

Attraverso il Progetto GIANT le istituzioni pubbliche
italiane, sede di trasferimento del modello GIRC,
stanno sviluppando un piano di attività per applicare
a livello provinciale o regionale una modalità di
raccordo tecnico e metodologico fra soggetti che
erogano azioni/servizi di orientamento, con una
particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani
under 25.

Ore 13.00
Ore 14.00

Presentazione del Kit di strumenti messo a punto nel
Progetto Giant e relativo modello di valutazione
Dina Guglielmi - Università di Bologna e CE.TRANS.

Ore 15.15

Il processo di trasferimento realizzato nel contesto
italiano consentirà di individuare le migliori condizioni
di trasferibilità anche in altri paesi europei.

Progetto

GIANT

Buffet

Orientamento e integrazione tra servizi: problemi e
prospettive
Guido Sarchielli Università di Bologna e CE.TRANS.

-

Ore 15.45

Discussione

Ore 16.15

Conclusioni

A conclusione dei lavori della giornata verrà
consegnata ai partecipanti, in anteprima rispetto ai
tempi previsti per la pubblicazione, una copia degli
strumenti realizzati nel progetto. Per poter ritirare il
materiale è necessario confermare la propria presenza
al seminario, entro e non oltre la giornata del 23/09/09,
Il modulo per l'iscrizione al seminario è accessibile dal
sito:
www.aster.it/eventi/seminario_giant.php
Segreteria organizzativa:
Dott.ssa Sabrina Fazio
c/o CE.TRANS.
051- 252166
366-4343766
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