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La nostra idea di orientamentoLa nostra idea di orientamento

� La transizione come caratteristica della nostra 
società
“Oggi,può succedere a chiunque di noi di aver bisogno di 
informazioni e consigli sulla "strada da prendere" in diversi 
momenti della nostra vita e in maniera pressoché imprevedibile.“
(Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, Bruxelles, 

30-10-2000)

� La persona al centro del processo di orientamento

� L’orientamento come strumento di aiuto per la 
maturazione delle scelte lungo tutto l’arco della vita
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PerchPerchéé oggi un Progetto di oggi un Progetto di 

coordinamentocoordinamento
� perché l’orientamento viene fatto 

comunque

� perché l’orientamento non può essere un 
ambito riservato agli “specialisti”

� perché l’orientamento non è un’area di 
intervento separata dai percorsi:

- di formazione scolastica

- di formazione professionale

- di transizione al lavoro
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PerchPerchéé intervenire intervenire 

� per adeguare le azioni di orientamento al nuovo quadro 
delle competenze

� per condividere un disegno di messa in rete di tutti i 
soggetti 

� per valorizzare le competenze e le professionalità dei 
diversi soggetti che orientano

� per fornire ad ogni utente una specifica risposta al suo 
bisogno di orientamento

� per permettere all’utente di trovare i servizi il più vicino 
possibile a dove vive

� per rendere fruibili nella rete tutte le tipologie di 
intervento orientativo
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Caratteristiche del Progetto Caratteristiche del Progetto 

� Integrazione: 
� delle politiche di orientamento curate dai diversi 

Servizi della Provincia

� delle azioni dei diversi soggetti che orientano in un 

determinato territorio

� Territorialità: 
� la dimensione territoriale sub-provinciale appare 

come quella più adatta per l’integrazione dei vari 

soggetti che orientano
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La rete: con chi e per fare cosaLa rete: con chi e per fare cosa
Mappa delle strutture e delle attività  nell’ambito della rete territoriale per l’orientamento 

 

Strutture 
 
Servizi all’Utenza 

CIP CIOP Istituti 
Scolasti

ci 

C.F.P. Progetti 
d’Impres

a 

Struttur
e 

Non 
ded.te 

Accoglienza   
 

���� ���� ���� ����   

Informazione 
 

���� ���� ���� 
���� 

���� 
���� 

���� ���� 

Formazione Orientativa 
 

  ���� ���� 
���� 

  

Consulenza Orientativa Individuale 
 

���� ���� ���� ����   

Supporto alla Ricerca Attiva del Lavoro  
 

���� ����  ����   

Bilancio di Competenze 
 

���� ����  ����   

Supporto alle Scuole per la 
realizzazione di attività a carattere 
orientativo 

���� ����  ���� ����  

Stage, Tirocini e visite aziendali 
 

���� ���� ���� ���� 
���� 

  

Consulenza per la definizione e 
realizzazione di una Idea 
Imprenditoriale 

   ���� ����  

 
Destinatari delle attività:  ���� = utenti esterni    ���� = utenti interni 
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La rete: come farlaLa rete: come farla
� Attivazione di tavoli tecnici territoriali

� Realizzazione di un supporto informativo per i 
soggetti che orientano

� accesso alle banche dati

� partecipazione alla comunità virtuale degli operatori

� Accompagnamento del progetto con misure di 
assistenza tecnica

� predisposizione di materiali per la divulgazione

� formazione degli operatori

� monitoraggio 
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e adesso e adesso ……..
� Adesione alla rete

Condizioni minime per aderire:

– Individuazione di un referente

– Partecipazione alle forme di coordinamento previste

– Rispetto delle condizioni d’uso delle informazioni 
riservate agli operatori

� Seminario tecnico – operativo

� Avvio delle sperimentazioni
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accesso alle banche dati accesso alle banche dati ……..
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…… della scuoladella scuola
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…… della formazione professionaledella formazione professionale
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…… del lavorodel lavoro
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…… per gli operatoriper gli operatori
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Le sperimentazioni Le sperimentazioni 
negli ambiti territoriali n.5 e n.7 (Imola e negli ambiti territoriali n.5 e n.7 (Imola e PorrettaPorretta Terme)Terme)

� Costituzione del Tavolo Tecnico

� Partecipanti:

– Servizi comunali per l’orientamento e l’informazione

– Istituti scolastici

– Centri di formazione professionale

– Gruppo di pilotaggio e coordinamento provinciale 

– Centro per l’Impiego della Provincia di Bologna

� Il programma dei lavori viene definito dal Tavolo Tecnico

� Il gruppo di pilotaggio svolge una funzione di facilitazione  
di integrazione e il Centro per l’Impiego quella di supporto 
organizzativo / logistico
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Sperimentare la costituzione Sperimentare la costituzione 

della rete attraverso:della rete attraverso:
� A1)La ricognizione  dei singoli soggetti e delle attività: 

aggiornamento ed integrazione

A2) L’attivazione di laboratori tematici di approfondimento (con 
finanziamento della Provincia).
Esempi di temi da trattare: 

� Metodi e strumenti per fare rete

� L’orientamento nella scuola, nella formazione professionale, nel lavoro 
attraverso: i Servizi provinciali,  i Servizi territoriali,  i dati di contesto

� Il materiale per l’informazione orientativa verso gli utenti

� Fare orientamento con le nuove tecnologie dell’informazione

� Il nuovo obbligo scolastico e formativo (NOS-NOF)

� L’orientamento per gli adulti

� …………………….

B) Seminario di sintesi di bacino: soluzioni di rete e indicazioni 
metodologiche trasferibili
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Gli obiettivi nellGli obiettivi nell’’utilizzo delle utilizzo delle 

attivitattivitàà descritte:descritte:

- Rendere consapevole ed operativa la rete delle 
“vocazioni” e delle attività dei soggetti

- Diffondere le buone pratiche

- Definire una fotografia sufficientemente chiara del 
territorio, dei suoi bisogni, delle sue risorse 

- Attivare possibili risposte locali ai bisogni 
evidenziati in funzione della qualità della rete

- Socializzare i risultati per la messa a regime verso 
l’intera rete provinciale
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Tempi previstiTempi previsti

Tempi  di attuazione 2002 2003 

Mesi 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Seminario tecnico provinciale 

 
         

Costituzione dei tavoli tecnici 

 
         

Sperimentazione costruzione della 

rete 
         

Seminario di sintesi per bacino 

 
         

Socializzazione dei risultati e messa 

a regime 
         

 


