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Orientamento professionale nell’era della complessità,
delle tecnologie e della mobilità
Camerino mercoledì 29 maggio 2013 ore 14.00
Palazzo Ducale - Aula Arangio-Ruiz
L’orientamento professionale rappresenta una sfida a livello europeo per fornire adeguato supporto alle persone nelle difficili transizioni dalla scuola al lavoro e per conseguire gli obiettivi di
una società e di una economia della conoscenza. Questo seminario, nell’ambito del progetto
europeo T-Tactic@school, si propone di condividere con i docenti e gli operatori di orientamento strumenti metodologici e risorse tecnologiche utili ad ampliare l’offerta di orientamento
territoriale in una prospettiva lifelong e in una dimensione europea.

14.00
Registrazione partecipanti

16.00
Pausa

Saluto di benvenuto

16.15
Risorse per la mobilità:
il progetto T-TACTIC@SCHOOL

Le attività di orientamento
e l’esperienza SORPRENDO
dell’Università di Camerino
14.30
Le nuove sfide dell’orientamento
e della mobilità europea
14.45
Orientamento, professioni e competenze

17.00
Competenze e formazione
degli operatori/docenti/tutor
17.30
Discussione e approfondimenti
18.00
Chiusura

15.15
Nuove tecnologie per l’orientamento:
il software SORPRENDO

Centro Studi Pluriversum
Giulio Iannis
Informazioni
info@sorprendo.it - tel. 0577 223686

Università di Camerino
Valeria Polzonetti, delegato all’Orientamento
Elisabetta Torregiani, delegato al Placement
Margherita Grelloni, Ufficio Orientamento
Adesioni
Orientamento UNICAM
orientamento@unicam.it - tel. 0737 404605.06
unicam polo degli studenti
UNICAM Nucleo ideazione e realizzazione grafica, aprile 2013
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Università di camerino - Polo degli Studenti - Area Servizi agli studenti e Mobilità internazionale
62032 Camerino - via Pieragostini 18
orientamento @unicam.it - tel. 0737 404605-06 - fax 0737 404610
Ai sensi della L. n. 675/96 l’Università di Camerino garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti.

