
esperienze di 
orientamento precoce nelle scuole
Il progetto Erasmus + KA2 
I KNOW WHAT I WANT TO BE

Venerdì 23 febbraio 2018
ore 9.15
Auditorium della
Regione Friuli Venezia Giulia 
Via Roma 2 - Pordenone

9.15 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura dei lavori e coordinamento
 Ketty Segatti, Vice Direttore direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari   
 opportunità, politiche giovanili, ricerca e università area istruzione, formazione e   
 ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
10.00  FranceSca SaFFi, Coordinatore Centro risorse per l’orientamento e l’alta formazione 
 Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  
 ricerca e università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Le strategie e gli interventi regionali in materia di orientamento educativo precoce
10.30 giulio ianniS, Centro Studi Pluriversum - Siena
 Esperienze di orientamento precoce in un quadro nazionale ed europeo 
11.15  tiziana anaStaSia, Coordinatore tecnico organizzativo dell’ATS Effe.Pi. Orientamento  
 2015-2018, IAL FVG
 antonella Brugnoli, Progettista e docente dell’ATS Effe.Pi. Orientamento 2015-2018
 Catalogo regionale dell’offerta Orientativa: percorsi di orientamento educativo per le   
 scuole primarie e secondarie di I grado 
11.45  Progetto Erasmus + KA2 “I KNOW WHAT I WANT TO BE”
 anna Maria locatello, Docente Istituto comprensivo Margherita Hack - Maniago,   
 Introduzione e presentazione Progetto Erasmus + KA2 “I KNOW WHAT I WANT TO BE” 
 Jale ataSalar, Head of Psychological Counselor and Guidance Department IDF Ozel   
 Bilkent Middle School - Ankara, Turchia
 SWOT Analysis e attività di orientamento nella scuola di base
 nicoleta Daniela Mazalu, Head teacher Gradinita cu program prelungit nr.36 - Brăila,  
 Romania
 anna Maria locatello, Docente Istituto comprensivo Margherita Hack - Maniago  
 uFuK yaKar Secondary School Science Teacher Ozel Bilkent School - Ankara, Turchia
 Esperienze pratiche di orientamento precoce nelle scuole dell’Infanzia, primarie e   
 secondarie
 giuliana MaSSaro, Docente Istituto Comprensivo Margherita Hack - Maniago 
 Materiali e strumenti, la piattaforma web
13.15 Conclusioni e chiusura lavori
 Ketty Segatti e
 livia cappella, Dirigente scolastica Istituto Comprensivo Margherita Hack - Maniago

     Programma     Presentazione

     Segreteria organizzativa      Iscrizioni      Seguici sui canali social

L’incontro presenta le politiche 
e le azioni messe in campo dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia in tema 
di orientamento educativo precoce 
(dalla scuola dell’infanzia), mettendo 
in rilievo gli strumenti a disposizione 
degli Istituti scolastici del territorio e 
le relative modalità di accesso.
Attraverso le testimonianze di esperti 
in materia di orientamento e docenti 
si farà il punto sulle esperienze e 
buone prassi presenti a livello italiano 
ed europeo.
Durante l’incontro saranno presentati 
i risultati del progetto Erasmus+ 
KA2 “I KNOW WHAT I WANT TO BE” 
coordinato dall’Istituto comprensivo 
di Maniago in partnership con altri 
istituti scolastici europei e sostenuto 
dalla Regione in qualità di partner 
associato.
Finalità del progetto: sperimentare 
alcuni percorsi didattici che 
permettano agli alunni di realizzare 
esperienze di orientamento 
educativo già a partire dalla scuola 
dell’infanzia.

Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Centro risorse per l’orientamento e l’alta formazione
e-mail: cr.orientamento@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it
L’accesso in sala è consentito 
fino ad esaurimento posti disponibili https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

www.regione.fvg.it 
www.fvg.tv

So cosa voglio 
essere da grande

in collaborazione con 
Istituto Comprensivo Margherita Hack 
Maniago - Pordenone


