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La Commissione Europea ha posto alla base dei sistemi di orientamento il concetto di Career Management
Skills (CMS), un insieme di competenze fondamentali
che ogni cittadino dovrebbe possedere per orientarsi in
una società complessa e dinamica (Council of the European Union, Resolution on better integrating lifelong
guidance into lifelong learning strategies, 2008).
Questo concetto è centrale sia per garantire ad ogni
persona le capacità per affrontare e risolvere i problemi
e le difficoltà legate alle scelte di percorsi di studio e di
lavoro adatti alle proprie caratteristiche, capacità e potenzialità, e sia per riorganizzare, qualificare e valutare i
servizi ed i programmi nazionali di orientamento.
In questa logica, il progetto internazionale LE.A.DE.R.
(LEarning And DEcision making Resources) ha sperimentato, in diversi contesti europei, un insieme di modelli e risorse di orientamento, per promuovere, nella
pratica professionale, un quadro di riferimento condiviso e coerente con le linee guida europee.

11.30 Coffee break
11.45

Sessione 2 – Career management skills:
percorsi e strumenti a confronto
Modera: Daniela Pavoncello INAPP
Un framework per le Career
Management Skills
Pluriversum
CMS nella scuola
DEP Istitut Barcelona, Cascaid Ltd,
Università di Derby
CMS nei servizi di orientamento
e placement
Università di Adana, Università di
Camerino, Università Politecnica di
Bucarest, Università di Atene, IED Larissa

13.30 Light lunch
9.30

Registrazione dei partecipanti
e caffè di benvenuto

10.00 Apertura della Conferenza e introduzione
Prof. Maurizio Del Conte
Amministratore unico ANPAL Servizi
Prof. Flavio Corradini
Rettore dell’Università di Camerino
10.30 Sessione 1 – Career management: la
nuova sfida dei sistemi di orientamento
Modera: Giulio Iannis, Pluriversum
Career Management Skills: i modelli
internazionali
Siobhan Neary, University of Derby,
L’orientamento come apprendimento
di competenze
Francesco Lo Presti, Università degli Studi
di Napoli Parthenope
Nuove risorse per l’orientamento
e le transizioni: il progetto LE.A.DE.R
Andrea Marconi, Università di
Camerino

14.30 Sessione 3 – Modelli di orientamento
per la transizione dalla scuola al lavoro
Modera: Agostino Petrangeli
Responsabile Divisione Transizioni di
ANPAL Servizi
Tavola rotonda
Regioni e Province Autonome
Università
Parti sociali
16.00 Conclusioni
Ministero dell’Istruzione
ANPAL
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