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Forum Internazionale sull’Orientamento
Il Forum Internazionale sull’Orientamento, in programma all’Auditorium dell’Acquario
di Genova dalle 9 alle 16 nella giornata di martedì 12 novembre, rappresenta un appuntamento ormai tradizionale all’interno del Salone Orientamenti.
Quest’anno il convegno, organizzato con la preziosa collaborazione del CIOFS-FP e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, sceglie come focus centrale del dibattito il “saper fare” e la formazione tecnico-professionale, senza tuttavia dimenticare gli aspetti
più generali e teorici dell’orientamento.
L’intera mattinata sarà dedicata alla scoperta dei nuovi orizzonti dell’orientamento grazie agli
interventi di esperti nazionali e internazionali che spazieranno dall’imprenditoria giovanile al
ruolo della famiglia nel percorso orientativo. Il pomeriggio, invece, sarà caratterizzato da un
impianto più dinamico, con la presentazione di progetti, strategie e buone pratiche attivati in
Italia e in Europa. L’obiettivo è valorizzare il percorso compiuto e indicare quello ancora da
compiere per rendere l’orientamento una vera e propria disciplina essenziale nel bagaglio degli
studenti.
La scelta di questo focus si basa soprattutto sui dati dei fabbisogni del mercato del lavoro. L’ultimo Rapporto Excelsior Unioncamere – ANPAL evidenzia che il 78% degli assunti tra il
2019 e il 2023 saranno nelle professioni tecniche con una forbice di fabbisogno che va da un
minimo di 1.985.000 posti di lavoro a un massimo di 2.438.000 su un totale di 3.247.000 posti.
Di questi, la ricerca precisa che le tre principali categorie delle professioni tecniche avranno i
seguenti sviluppi:
• professioni specialistiche (ad esempio specialisti in scienze informatiche fisiche chimiche,
progettisti ingegneri, tecnici delle vendite e del marketing): fabbisogno da 813.00 a 1.037.000
posti di lavoro;
• operai specializzati, artigiani, conduttori impianti: fabbisogno da 531.000 a 679.000
posti di lavoro;
• tecnici commercio e servizi (tecnici della sicurezza, operatori del benessere, personale di
amministrazione della ristorazione e del ricevimento alberghiero): fabbisogno dai 640.000 a
721.000 posti di lavoro.
Se passiamo dall’analisi delle professioni a quella dei settori trainanti dell’economia, osserviamo ai primi tre posti: l’eco-sostenibilità (blue e green economy) con 481.000 posti di lavoro,
cultura-formazione-patrimonio artistico (turismo e industria culturale, education & training)
con 455.000 posti di lavoro” e la rivoluzione digitale (big data, intelligenza artificiale, internet
of things) con 267.000 posti di lavoro.

Secondo il rapporto Excelsior Unioncamere – ANPAL esiste un divario generale tra domanda e
offerta di lavoro del 26,3% di media nazionale (22,4% in Liguria): un divario che è salito in
due anni, dal 2016 al 2018, di quasi 5 punti percentuali (nel 2016 era al 21,5%). Un divario
che sta aumentando a livello nazionale e che, per quanto riguarda le professioni tecniche è ancora più ampio: dal 32% del 2016 passa al 37% nel 2018: significa che su 100 posti di lavoro
ben 37 non sono coperti. In Liguria, questo divario nelle professioni tecniche è del 41%.
Il Salone che Orienta si conferma nelle quattro aree:
• Conosci te stesso con importanti novità: il laboratorio STEM promosso dal Gothe Institut
nell’ambito del progetto europeo Startnet, la “Stranger Room” un percorso ludico-emozionale
validato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna e promosso da TEENPARADE
dedicato agli adolescenti “per conoscere se stessi prima ancora di sapere quello che si vuole
diventare”, i laboratori per gli alunni della 5 elementare realizzati presso la Citta dei Bambini e
dei Ragazzi a cura di Aliseo nell’ambito di #progettiamocilfuturo.
• Conosci il mercato del lavoro si caratterizzerà con i capitani coraggiosi che raccontano i
mestieri e le professioni di domani, l’international career day, le bolle del saper fare, la presentazione del registro dei testimonial delle imprese che si sono offerti volontari per recarsi nelle
scuole liguri e confrontarsi con gli studenti sul nostro sistema economico. I temi dell’ambiente
e della sostenibilità al Salone saranno trattati in collaborazione con l’Agenzia di promozione turistica In Liguria e dal commissario Pierpaolo Giampellegrini che recentemente ha dedicato a
questo tema le giornate di “Green & Food”.
• Conosci la società con le simulazioni e i giochi di ruolo del tour della sicurezza, dei servizi
per i giovani di ASL 3 e gli stand del volontariato e del servizio civile;
• Conosci le opportunità formative con un rinnovato e rivoluzionario percorso dentro i magazzini del cotone che colloca le attività dell’Università di Genova nel prestigiosissimo terzo
piano a conclusione della visita.
IL PROGRAMMA
Martedì 12 novembre, tra le 9 e le 9:30, ci saranno le registrazioni.
“Orientamento: nuovi orizzonti”, programma di interventi della mattina, sarà coordinato da
Franco Chiaramonte (CIOFS-FP). Michele Pellerey (Università Salesiana) parlerà di imprenditoria giovanile, Lauretta Valente (CIOFS-FP COSPES) affronterà il tema legato a
“orientamento e saper fare”. Tomas Sprlak (Università Slovakia) dedicherà attenzione all’orientamento multimodale, Diego Boerchi (Università Cattolica di Milano) metterà in rilievo il
ruolo della famiglia. A partire dalle 12:45, nel talk coordinato da Furio Truzzi (Regione Liguria), verranno trattati gli strumenti di orientamento. È già confermata la partecipazione di Mirko Cutri (coordinatore di World Skills Italy), Ludovico Albert (Fondazione San Paolo per la
scuola), Raffaella Nervi e Nadia Cordero (Regione Piemonte), Enrica Pejrolo (Città Metropolitana di Torino), Elisabetta Donato ed Elisabetta Beccio (Bilco), Taix Schany (CIBC Alpes Provence France). Le conclusioni verranno tratte da Ilaria Cavo, assessore regionale alla
Scuola, all’Università e alla Formazione, e da Carmela Palumbo del MIUR.
Interverranno anche Francesco Isetta e Alice Barbieri sul modello di #progettiamocilfuturo
e l’esperienza di successo di Regione Liguria. Jan Wilker, poi, porterà l’esperienza di StartNet
approfondendo l’importanza del lavoro di rete nella transizione scuola lavoro

INFO
http://www.orientamenti.regione.liguria.it/

