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Programma 
 
 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.00 Introduzione. Orientare all’alternanza: una sfida per gli insegnanti. 
Francesco Lo Presti – Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 
Ore 15.20 Orientare alle professioni: il concetto di career management skills 
Giulio Iannis – Centro Studi Pluriversum 
 
Ore 15.40 L'evoluzione degli strumenti: il software S.OR.PRENDO per la scuola 
Giulio Iannis – Centro Studi Pluriversum 
 
Ore 16.00 Usare SORPRENDO nelle attività scolastiche: simulazione guidata 
 
Ore 16.40 Integrare SORPRENDO nei percorsi di orientamento e preparazione all’alternanza: 
alcune proposte di lavoro 
 
Ore 17.00 Conclusioni 
 
Per informazioni e iscrizioni: Contattaci 
 
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. I partecipanti riceveranno l'attestato di 
frequenza, i materiali del seminario e una DEMO del software per l'orientamento S.OR.PRENDO 
www.sorprendo.it 
 
 
 
 

INFO 
 

Telefono +39 0577 1781784 
 

email info@sorprendo.it 
 

Via Roma 75/77, 53100 Siena (SI) 
 
 
  


