MIUR

Convegno

Essenzialità dell’orientamento per il futuro dei giovani
Sferracavallo di Orvieto (Terni), 9 – 10 – 11 dicembre 2004
Hotel “Oasi dei Discepoli”, Via Piave n. 12, 05010
Il Convegno, organizzato dalla Direzione generale per lo Studente e il Diritto allo Studio del Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica,Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica in collaborazione con la Direzione Generale dello Studente del Dipartimento Istruzione,
svilupperà tre grandi linee:
• orientamento pre, rivolto agli studenti della secondaria superiore e riferito alle possibilità di scelta tra la formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), l’iscrizione all’università, il mondo del lavoro;
• orientamento intra, rivolto agli studenti universitari lungo tutto il percorso degli studi;
• orientamento post, rivolto ai laureati per guidarli verso una mirata scelta professionale.
Al Convegno parteciperanno studenti della secondaria superiore, dell’università e dell’alta formazione artistica, musicale provenienti da tutta Italia. In occasione dei lavori del “Comitato Nazionale per
l’Orientamento”, di recente istituzione, si è avvertita la necessità di promuovere uno scambio di informazioni e condivisioni di conoscenze fra studenti che si affacciano in una “società nuova” per intraprendere percorsi formativi nel mondo delle professioni o in quello del lavoro.
Il confronto verterà sulle problematiche emergenti dagli interventi degli studenti stessi. Il Convegno
è, perciò, mirato a consentire allo studente una scelta consapevole del proprio particolare percorso
formativo, coerente alle proprie attitudini e aspirazioni, che tenga conto delle competenze maturate
durante le esperienze formative precedenti e della prospettiva di un inserimento soddisfacente nel
mondo del lavoro.

PROGRAMMA
9 dicembre 2004
h. 15.00 prof.ssa Maria Moioli, Direttore Generale MIUR Dipartimento per l’Istruzione “Direzione
Generale per lo Studente”, apertura lavori
h. 15.30 prof.ssa Maria Luisa Pombeni, Università degli Studi di Bologna, Relatore
h. 15.50 prof. Andrea Messeri, Università degli Studi di Siena, Relatore
h. 16.15 intervento studente universitario, consigliere del C.N.S.U.
h. 16.30 intervento rappresentante associazioni studentesche
h. 16.45 intervallo
h. 17.15 organizzazione gruppi di lavoro
h. 18.30 fine lavori
10 dicembre 2004
h. 9.30 inizio lavoro di gruppo
h. 11.00 intervallo
h. 11.30 prosecuzione lavori
h. 13.00 intervallo
h. 15.00 ripresa lavori di gruppo
h. 17.00 intervallo
h. 17.15 ripresa lavori
h. 19.30 fine lavori
11 dicembre 2004
h. 9.00 presentazione, discussione, relazione dei tre gruppi di lavoro
h. 11.00 intervallo
h. 11.15 ripresa relazione gruppi
h. 12.30 dott.ssa Olimpia Marcellini, Direttore Generale MIUR Dipartimento per l’Università, l’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica “Direzione Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio, chiusura convegno

