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La career education
per il successo formativo e personale
Convegno internazionale
Campus IUSVE di Mestre, 13-14 dicembre 2019
Evento in memoria di don Severino De Pieri

Da una recente ricerca dell’OECD, pubblicata nel luglio del 2017, è emerso che gli adolescenti
non hanno conoscenza alcuna relativa al mondo del lavoro né delle professioni esistenti (sono
a conoscenza di non più di 10 figure professionali). Il medesimo Organismo ha pubblicato nel
luglio del 2018 un Rapporto sul processo di scelta e la career guidance basato sui dati PISA
2015, intitolato Working it out. Career Guidance and Employer Engagement. Dal Rapporto
emerge che l’orientamento è visto come ‘aspetto marginale dell’offerta educativa’, a cui vengono destinate misere risorse gestite da personale scolastico spesso non competente in materia.
Alla luce di queste considerazioni, emergono numerosi stimoli che richiamano un momento privilegiato di studio attorno al tema strategico dell’orientamento. L’evento è articolato in due
momenti: relazioni teoriche - presentate da due esponenti di spicco della comunità scientifica
internazionale (J. Guichard e R. Sultana) - alternate da workshop dedicati ad aspetti operativi
e applicativi. Seguirà, a conclusione del convegno, una tavola rotonda nella quale, alla luce di
quanto esperito negli workshop, un gruppo di esperti si confronterà allo scopo di formulare
proposte e indicazioni agli operatori della formazione, dell’istruzione e del mondo del lavoro
chiamati a rispondere al fabbisogno di orientamento.
PROGRAMMA
VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019
8.45 - Registrazione dei partecipanti
9.00 - Saluti delle Autorità
Chairman: Arduino Salatin
don Igino Biffi, Ispettore INE
don Nicola Giacopini, Preside IUSVE
Arduino Salatin, Presidente ISRE
don Antonio Dellagiulia, Direttore Istituto di Psicologia, Università Pontificia Salesiana di Roma
e Referente del MIUR
9.30 - Introduzione ai lavori Annalisa Isdraele Romano - IUSVE
9.45 - Qualità e centralità dell’orientamento nei sistemi educativi Ronald Sultana Direttore Euro-Mediterranean Centre for Educational Research, Università di Malta

10.30 - Career Management Skills. Fare scelte di carriera in modo competente Giulio
Iannis - Pluriversum
10.45 - Pausa
11.00 - Quali interventi di supporto all'orientamento per affrontare le sfide del 21°
secolo Jean Guichard - Direttore emerito UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counseling
e UNESCO-UNITWIN
11.45 - Commemorazione Prof. Severino De Pieri (co-fondatore e primo Preside
IUSVE) Antonio Dellagiulia - Università Pontificia Salesiana, Roma
12.45 - Dalla teoria alla pratica: introduzione ai Laboratori della sessione pomeridiana Diego Boerchi - Università Cattolica del sacro Cuore di Milano
14.30 - Workshop di approfondimento – Career Education nei contesti di orientamento
Workshop 1 - Modelli didattici per la career education nel primo ciclo di istruzione: il progetto
JOBLAND
Workshop 2 - Career education nelle transizioni dalla scuola al lavoro: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
Workshop 3 - Tecnologie per l’orientamento e la career education
15.15 Pausa
Workshop 4 - Image. Un intervento di career education nella scuola secondaria di primo grado
Workshop 5 - Career education dalla scuola all’università: piani di orientamento e tutorato
Workshop 6 - Competenze per la Career education: proposte di formazione per i docenti
16.15 - Condivisione workshop
17.00 - Conclusione giornata
SABATO 14 DICEMBRE 2019
9.15 - Introduzione ai lavori don Nicola Giacopini –IUSVE
9.30 Career Education nella società del cambiamento Tavola rotonda moderata da Diego
Boerchi – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
11.00 Sintesi della Tavola rotonda Marco Rossi Doria
11.30 Pausa
10.00 Career Education: la sfida pedagogica Vincenzo Salerno, Esperto di Scienze pedagogiche – IUSVE
12.15 Conclusioni
13.00 Conclusione giornata
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