Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

PIANO DI ORIENTAMENTO
BERGAMO – a.s. 2013/2014

PREMESSA

Il Piano di Orientamento offre una serie di proposte raccordate e condivise che hanno
l’obiettivo di favorire il successo personale e formativo degli alunni, nella consapevolezza
che una corretta scelta del percorso di studi (a partire dalla scelta al termine della scuola
secondaria di primo grado) determini risultati positivi in ambito scolastico e professionale.
Il Piano si articola in più azioni rivolte a Dirigenti Scolastici, docenti, genitori, studenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado. Pur essendo azioni di tipologia differente, esse
rispondono alla stessa logica e si integrano in un piano condiviso, organico e coerente, che
si caratterizza come azione di sistema, continuativa e strutturata.
Il piano è il risultato dell’azione sinergica dei diversi attori del Tavolo territoriale per
l’Orientamento, costituito da USR Ambito Territoriale di Bergamo, Provincia di Bergamo,
Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo attraverso l’Azienda Speciale
Bergamo Sviluppo, Confindustria Bergamo e Università degli Studi di Bergamo, allo scopo
di promuovere e potenziare l’integrazione delle azioni di orientamento territoriali, di
favorire l’incontro tra domanda e offerta di istruzione e formazione, di sostenere le
istituzioni scolastiche e formative nella realizzazione dei percorsi di orientamento.
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AZIONI NEL PASSAGGIO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  SCUOLA SECONDARIA II GRADO

FASE 1

Percorso di formazione

La fase 1 consiste in un breve modulo formativo su cui ciascuna scuola può
successivamente impostare un proprio progetto di orientamento di scuola o di rete di
scuole.
Il progetto, pur nell’autonomia delle singole istituzioni, deve rispondere ad una comune
logica regionale e prevede iniziative di informazione sull’offerta formativa territoriale.
La fase 1 è preceduta da:
•

la presentazione del Piano Orientamento nella Conferenza di servizio dei dirigenti
scolastici a cura dell’USR Ambito Territoriale di Bergamo

•

la presentazione del Piano Orientamento nell’incontro con i direttori delle istituzioni
formative a cura della Provincia di Bergamo - Settore Istruzione Formazione Lavoro
e Sicurezza Lavoro

•

la presentazione del Piano Orientamento ai docenti referenti per l’orientamento a
cura dei rappresentanti del Tavolo (mercoledì 2 ottobre ore 15,00 presso l’ISIS
Quarenghi di Bergamo)

•

l’invio del Piano Orientamento a tutte le istituzioni scolastiche e formative e la
pubblicazione sui siti istituzionali.

Ad integrazione del modulo formativo di cui sopra, Confindustria Bergamo - Gruppo Giovani
Imprenditori propone lo Stage per docenti, un percorso di conoscenza del mondo aziendale
per mettere i docenti orientatori in condizione di supportare i propri studenti nel proprio
processo di orientamento.
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Ottobre 2013

Peri
odo

Destinatari

•

D.S.

•

Docenti referenti
orientamento di scuola
secondaria di 1° grado

•

Docenti coordinatori di
classe (uno per
ciascuna classe 3^
media)

•

Referenti disabili

•

Referenti stranieri

•

Orientatori Provincia

•

Operatori
Informagiovani

•

Docenti referenti
orientamento di scuola
secondaria di 2° grado
(incontri 3)

Modulo base

1. Ruolo orientativo della scuola
secondaria di I grado
Costruzione di un progetto di
orientamento e di vita in
coerenza con i bisogni e con
l’offerta formativa del territorio
Valutazione del progetto di
orientamento
(3 ore)

Sede

IC Da Rosciate
via Codussi 7
Bergamo

2. Riordino dell’istruzione
secondaria di 2° grado e
percorsi di IFP regionali
Orientamento alunni disabili e
stranieri
(3 ore)

IC Da Rosciate
via Codussi 7
Bergamo

3. I bisogni formativi del
territorio
(3 ore)

IC Da Rosciate
via Codussi 7
Bergamo
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Date

mercoledì 9/10
ore 14,30-17,30

mercoledì 16/10
ore 14,30-17,30

mercoledì 23/10
ore 14,30-17,30

Responsabili

•

Referente orientamento UST

•

Delegato orientamento
Università degli Studi di
Bergamo

•

Referente orientamento UST
(per istruzione)

•

Referente Provincia (per IFP)

•

Referente UST per la
Disabilità e per l’Intercultura

•

Referente orientamento UST

•

Referenti Provincia,
Confindustria Bergamo e
Camera di Commercio

FASE 2

Progettazione e realizzazione percorsi di orientamento

Ottobre-Dicembre 2013

•

Formazione di reti di scuole (per supporto reciproco, confronti, scambi, riflessioni
comuni, ecc.)

•

Progettazione in rete di percorsi (con possibilità di consulenza di esperti del Tavolo
Orientamento)

•

Realizzazione dei percorsi in ciascuna scuola secondaria di 1° grado

Ad integrazione dei percorsi di orientamento realizzati dalle istituzioni scolastiche,
Confindustria Bergamo propone:


ARGO - Azioni di Orientamento per i Giovani

ARGO è il nome del format di orientamento che i Giovani Imprenditori propongono per la
terza edizione alle scuole secondarie di I grado, in particolare alle classi II e III. L’obiettivo
è quello di illustrare in modo interattivo e coinvolgente le competenze richieste dal mondo
del lavoro, com’è organizzata un’azienda, come l’economia bergamasca sia caratterizzata
dalla presenza di imprese industriali di grandi e piccole dimensioni.
La lezione dell’imprenditore in classe può costituire un supporto utile per mettere a fuoco la
scelta della scuola superiore.


ESPLORA! ESPLORA+ - Laboratori interattivi

Negli spazi dell’ITIS Paleocapa di Bergamo sono allestiti due moderni laboratori interattivi
di Robotica e Scienza dei Materiali, disponibili per le scuole secondarie di I grado e per le
ultime classi della primaria.
I percorsi proposti, gratuiti e guidati da un animatore didattico, sono consultabili sul sito
www.labesplora.it. Hanno l’obiettivo di sviluppare interesse per la scienza e tecnologia,
avvicinando i più giovani al metodo scientifico e sperimentale.
La novità di Esplora+ rappresenta un’opportunità per le scuole che possono richiedere un
ciclo di 2 o 3 incontri, di cui almeno uno presso l’Istituto di provenienza, che diventa un
itinerario didattico alla scoperta della chimica e della robotica più completo e integrato con i
programmi scolastici.


CONCORSO INDUSTRIAMOCI e PMI DAY

La quarta giornata nazionale della Piccola Industria è in programma il 15 novembre 2013. È
un’occasione per entrare in contatto con la realtà industriale della provincia. La visita in
azienda viene proposta come momento orientativo in vista delle iscrizioni alla scuola
superiore, oltre che come occasione per diffondere cultura d’impresa e avvicinare i più
giovani all’economia del territorio fortemente basata sul settore manifatturiero.
Il PMI Day inoltre prosegue con il concorso Industriamoci:
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La classe può conoscere più approfonditamente l’azienda elaborando un progetto creativo
relativo ai diversi ambiti di lavoro, dal riciclo del materiale a servizi rivolti al benessere dei
dipendenti. L’elaborato potrà essere presentato in diversi formati: da un CD multimediale
con un videoracconto dell’impresa e delle figure professionali che vi operano alla proposta
di idee e soluzioni vincenti attraverso slide in power point.
La selezione sarà curata da una giuria di imprenditori e la premiazione si svolgerà nel mese
di maggio.


EUREKA! FUNZIONA! - Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori

Il progetto deriva da un format finlandese basato sul learning by doing ovvero sulla
capacità degli alunni di creare, in squadra, un giocattolo mobile sulla base di un kit che
sarà fornito dall’organizzazione e di alcuni oggetti di uso comune (carta, scatole, bottiglie di
ketchup...) che potranno essere utilizzati per fabbricarlo.
Il progetto si rivolge alle ultime classi della scuola primaria e viene proposto per il secondo
anno.
I migliori elaborati saranno valutati e premiati da una giuria composta da imprenditori e da
un rappresentante dell’AIF, Associazione per l’insegnamento della Fisica, secondo una
griglia di valutazione che terrà in considerazione non solamente l’inventiva e le soluzioni
tecniche adottate, ma anche la presenza di un diario di bordo e l’elaborazione di un
messaggio pubblicitario.

Solo per le scuole secondarie di primo grado statali e paritarie con sede nel Comune di
Bergamo Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo propone:


PARTENZE INTELLIGENTI – percorso info-orientativo per studenti, genitori e
docenti

Il progetto intende supportare studenti, genitori e docenti nel percorso di scelta offrendo
occasioni di confronto, approfondimento e riflessione.
Per quanto riguarda gli studenti è previsto un incontro informativo nei mesi di ottobrenovembre a cura dello staff dello Spazio Informagiovani in cui si illustrano le principali
caratteristiche delle quattro macro tipologie dell’istruzione secondaria (liceale, tecnica,
professionale e IFP-istruzione e formazione professionale) per aiutare i ragazzi a coglierne
le differenze salienti.
A seguito dell’intervento nelle scuole Spazio Informagiovani organizza presso la propria
sede la “Settimana dell’orientamento”, evento che si snoda nei pomeriggi di una settimana
di novembre (per l’a.s. in corso dal 18 al 22 novembre), volto a mettere in contatto
studenti e genitori con i diversi percorsi formativi presentati e messi a confronti nell’ambito
di aree tematiche (es. linguistica, matematica, grafico artistica ecc) dai docenti della scuola
secondaria di secondo grado.
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FASE 3

Novembre/Dicembre 2013

Peri
odo

Percorso di informazione territoriale per istituti secondari di 1° grado

Destinatari

•
•
•

Genitori e
alunni
D.S.
Docenti

Modulo base

In ciascun ambito (o
porzione di ambito)
territoriale:
•
AULA MAGNA Presentazione
dell’Offerta formativa
specifica degli istituti
superiori e degli enti
di formazione del
territorio
Contemporaneamente o
successivamente:
•
AULE/SPAZI
Presenza di tutte gli
istituti superiori e gli
enti di formazione del
territorio con
materiali illustrativi,
che rispondono a
domande e richieste
dei genitori e dei
docenti sulle
caratteristiche
specifiche delle
diverse scuole

Scuole polo/Sedi

Tempi

1. IC Zogno

venerdì 22 novembre
ore 17,15-19,15

2. Auditorium Comune di Albino

venerdì 6 dicembre
ore 16.30-18.00/18.00-19.30

2. Clusone

da definire

2. Villa Milesi di Lovere

da definire

3. IC Calcinate

sabato 30 novembre
ore 9,30-11,30

3. ISIS Riva Sarnico

da definire

5. Teatro Civico di Dalmine

giovedì 14 novembre
ore 17,30-19,30

5. ISIS Maironi da P.
Presezzo

venerdì 29 novembre
ore 17,30-19,30

6. Auditorium Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio

sabato 16 novembre
ore 9,30-11,30

6. La Rocca
Romano di Lombardia

sabato 23 novembre
ore 9,30-11,30

Responsabili

•
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•

•
•

Referente
Orientamento UST e/o
Provincia che coordina
la sessione
Dirigenti scolastici,
direttori o referenti
degli istituti superiori e
degli enti di formazione
del territorio che
presentano le
caratteristiche peculiari
del proprio istituto
Esperti di Confindustria
Bergamo
Docenti referenti e
studenti di ciascun
istituto superiori e ente
di formazione del
territorio, nello spazio
assegnato

Novembre/Dicembre 2013

Peri
odo

Destinatari

Alunni e genitori
del terzo anno
degli istituti della
città che hanno
preso parte al
percorso info
orientativo
“Partenze
intelligenti”

•

Genitori

•

D.S.

•

Docenti
referenti di
istituto per
l’orientamento

•

Docenti
coordinatori di
classe (uno
per ciascuna
classe 3^
media)

Modulo base

Tempi

Scuole polo/Sedi

“Settimana
dell’orientamento”: incontri di
approfondimento sull’offerta
formativa suddivisa per aree
tematiche, per gruppi di max
15-25 studenti, inerenti una
delle aree tematiche proposte
(le modalità di iscrizione
saranno comunicate durante
“Partenze intelligenti”)

4. Bergamo
Spazio Polaresco del
Comune di Bergamo
via del Polaresco 15
(quartiere di Longuelo)

incontri informativi
“La scuola secondaria di
secondo grado e il sistema di
Istruzione e Formazione della
Regione Lombardia alla luce
delle nuove riforme"

4. Auditorium ISIS Natta
via Europa, 15
Bergamo

dal 18 al 22 novembre,
ogni pomeriggio da
lunedì a venerdì

martedì 26 novembre
martedì 3 dicembre
ore 17,00 - 19,00
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Responsabili

•

docenti delle scuole
secondarie di 2° grado

•

staff Spazio
Informagiovani del
Comune di Bergamo

•

Referente Orientamento
UST e Provincia

FASE 4

Verifica efficacia

Marzo-Aprile 2014
•

Verifica secondo indicatori di esito dei primi risultati dell’orientamento: Distribuzione
iscrizioni su L-IT-IP-CFP/IEFP, distribuzione iscrizioni in orizzontale (es: Licei ScientificiClassici-Linguistici, ecc) tasso di condivisione (corrispondenza consiglio-scelta), ecc.

•

Analisi dei dati Regionali - Provinciali a cura dell’USR e della Provincia.

•

Analisi dei dati delle scuole a cura delle singole scuole e delle scuole in rete a cura
dell’USR e della Provincia.

FASE 5

Verifica efficacia

Giugno-Settembre 2014
•

Verifica secondo indicatori di esito dei risultati degli studenti al termine del primo anno
di scuola superiore: Promozioni, Non ammissioni, Cambi scuola, Drop-out, e analisi dei
dati in base a quelli rilevati nella fase 4 (es: confronto tasso di promozione/non
ammissione rispetto alla corrispondenza consiglio-scelta, ecc).

•

Analisi dei dati Regionali - Provinciali a cura dell’USR e della Provincia.

•

Analisi dei dati delle scuole a cura delle singole scuole e delle scuole in rete a cura
dell’USR e della Provincia.
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AZIONI NEL PASSAGGIO
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
UNIVERSITA’ – ITS – IFTS /MONDO DEL LAVORO

Il percorso si articola su due anni successivi con le seguenti fasi:
FASE I CLASSE IV - Informazione sull’offerta formativa superiore e universitaria e
orientamento formativo attraverso esperienze personali

•
•
•

Percorsi formativi/informativi e test orientativi per individuare gli interessi ed esplicitare le
motivazioni degli studenti
Partecipazione a info-day e a momenti di presentazione delle attività degli Atenei
Incontri territoriali per la presentazione delle offerte formative (ITS – IFTS) e delle
caratteristiche economiche del territorio (incontri con aziende)

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività:
Ente

Attività proposta

Bergamo
Sviluppo –
Azienda Speciale
della CCIAA di
Bergamo



Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue scelte
novembre 2013 - maggio 2014
Incontri formativi/orientativi, da realizzare nelle sedi degli istituti
scolastici richiedenti, sulle prospettive oltre il diploma e la ricerca
attiva del lavoro



Open-day all’Incubatore d’impresa
15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile e 14 maggio 2014
Incontri con le imprese partecipanti al progetto Incubatore d’impresa,
iniziativa che annualmente mette a disposizione di giovani e nuovi
imprenditori, singoli e associati, spazi attrezzati uso ufficio e un
sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzati per
supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale desiderata



Tutti al parco … sì, ma scientifico e tecnologico!
23 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile e 22 maggio 2014
Incontri al POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia
di Bergamo, parco scientifico in cui trovano sede aziende e progetti di
ricerca legati alle diverse tematiche dell’innovazione



Alle prese con l’impresa
25 febbraio, 25 marzo e 6 maggio 2014
Incontri con gli studenti per analizzare l’idea di impresa da loro
presentata sotto forma di business plan
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solo per gli istituti con sede nel Comune di Bergamo
Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani

Confindustria
Bergamo –
Gruppo Giovani
Imprenditori



Incontro a carattere orientativo rivolto al gruppo classe in cui si
propone una riflessione attorno ai criteri di scelta e ai fattori
influenzanti, alle aspettative, alle modalità di costruzione di un
progetto personale.



Concorso Industriamoci. Accendi un’idea!
Visite in azienda e incontri con il management per conoscere
produzioni, organizzazione del lavoro e professionalità richieste.
Elaborazione di un’idea imprenditoriale originale.



Settimana per l’Energia - 25 ottobre ore 9,00-12,30
Seminario per fornire ai giovani una panoramica delle opportunità
lavorative esistenti sul territorio nei settori del risparmio energetico e
delle fonti rinnovabili attraverso spunti e suggestioni per sviluppare
iniziative imprenditoriali autonome



Orientagiovani – 14 novembre
Workshop per docenti in cui saranno presentate le best practice di
alternanza scuola-lavoro attuate in alcune scuole superiori della
provincia per sostenere il collegamento con il mondo del lavoro e
formare competenze coerenti con i fabbisogni del territorio



Management Game - febbraio/aprile
Simulazione della gestione di un’azienda con competizione regionale
tra squadre
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Università degli
Studi di Bergamo
– Ufficio
Orientamento



Percorsi di counseling di piccolo/grande gruppo, con la possibilità di
somministrare ai ragazzi questionari di interessi e test attitudinali



Incontri formativi/informativi rispetto al mondo universitario, le sue
componenti ed i fattori differenzianti rispetto alla scuola superiore
(contesto di inserimento, ritmo di studio, …)



Momenti informativi sui vari corsi di laurea offerti presso l’Università
di Bergamo, con la possibilità di declinare gli stessi per poli di
interesse a seconda delle scuole coinvolte (ad es. economicogiuridico,
scientifico,
umanistico,
linguistico,
ecc…),
con
approfondimento degli sbocchi professionali legati agli stessi



“Assaggi” di vita universitaria (in momenti diversi dall’Open Day di
Ateneo) attraverso:
•

Progetti ponte dei diversi dipartimenti o corsi di laurea

•

Lezioni in università oppure lezioni in istituto tenute da docenti
universitari in collaborazione con i docenti delle scuole
superiori

•

Visite guidate alle strutture, ai laboratori ed ai diversi servizi
(Servizi Studenti, Servizi Disabili, Diritto allo Studio,
Biblioteche)

PERIODO ESTIVO
•

Summer school - percorsi di Learning Week

•

Stage e percorsi di alternanza in azienda

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività:
Ente

Attività proposta

Università degli
Studi di Bergamo
– Ufficio
Orientamento



Possibilità di organizzazione di summer school (da calendarizzare
annualmente) e di Learning Week



Stage e Alternanza Scuola-Lavoro



Possibilità di organizzazione di Learning Week

Confindustria
Bergamo Gruppo Giovani
Imprenditori
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FASE II CLASSE V - Autovalutazione delle competenze e formalizzazione della
scelta

•

Ricostruzione delle esperienze formative effettuate, sia all’interno della scuola superiore
che in altri contesti orientativi (ad es. progetti ponte, visite guidate, lezioni in
università, stage, momenti di alternanza) e bilancio delle competenze acquisite (a cura
delle singole istituzioni scolastiche)

•

Autovalutazione attraverso la compilazione del proprio curriculum personale e possibile
ridefinizione delle proprie competenze in relazione ai test di ingresso universitari
(tramite le simulazioni presenti sui vari siti).

•

Eventuale ridefinizione del proprio
intervento di counseling individuale

•

Partecipazione alle iniziative informative proposte dai diversi Atenei per verificare se il
percorso formativo prescelto ha subito delle modifiche (ad es. soppressione o creazione
in un Ateneo, inserimento del numero chiuso o della frequenza obbligatoria) e se
mantiene la propria validità in relazione allo sbocco professionale desiderato

•

Preiscrizioni universitarie sul sito del MIUR; preiscrizione a ITS - IFTS o esplicitazione della
scelta di ricerca di lavoro

percorso

formativo

successivo

attraverso

un

A supporto di quanto sopra suggerito, si propongono in particolare le seguenti attività:
Ente

Attività proposta


Dalla scuola al lavoro: una bussola per orientare le tue scelte
novembre 2013 - maggio 2014
Incontri formativi/orientativi, da realizzare nelle sedi degli istituti
scolastici richiedenti, sulle prospettive oltre il diploma e la ricerca
attiva del lavoro



Open-day all’Incubatore d’impresa
15 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile e 14 maggio 2014
Incontri con le imprese partecipanti al progetto Incubatore d’impresa,
iniziativa che annualmente mette a disposizione di giovani e nuovi
imprenditori, singoli e associati, spazi attrezzati uso ufficio e un
sistema di servizi di consulenza e assistenza personalizzati per
supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale desiderata



Tutti al parco … sì, ma scientifico e tecnologico!
23 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile e 22 maggio 2014
Incontri al POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia
di Bergamo, parco scientifico in cui trovano sede aziende e progetti di
ricerca legati alle diverse tematiche dell’innovazione



Alle prese con l’impresa
25 febbraio, 25 marzo e 6 maggio 2014

Bergamo
Sviluppo –
Azienda Speciale
della CCIAA di
Bergamo
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Incontri con gli studenti per analizzare l’idea di impresa da loro
presentata sotto forma di business plan
solo per gli istituti con sede nel Comune di Bergamo
Incontro rivolto al gruppo classe finalizzato a:

Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani



riflettere sugli elementi di continuità e discontinuità tra scuola
superiore e università



analizzare gli elementi importanti di un corretto metodo di studio



fornire una panoramica delle diverse possibilità formative e lavorative
di scelta post diploma
dare indicazioni per una corretta ed efficace consultazione di siti
legati al tema della scelta



Confindustria
Bergamo Gruppo Giovani
Imprenditori

Università degli
Studi di Bergamo
– Ufficio
Orientamento



Concorso Industriamoci. Accendi un’idea!
Visite in azienda e incontri con il management per conoscere
produzioni, organizzazione del lavoro e professionalità richieste.
Elaborazione di un’idea imprenditoriale originale.



Settimana per l’Energia - 25 ottobre ore 9,00-12,30
Seminario per fornire ai giovani una panoramica delle opportunità
lavorative esistenti sul territorio nei settori del risparmio energetico e
delle fonti rinnovabili attraverso spunti e suggestioni per sviluppare
iniziative imprenditoriali autonome



Orientagiovani – 14 novembre
Workshop per docenti in cui saranno presentate le best practice di
alternanza scuola-lavoro attuate in alcune scuole superiori della
provincia per sostenere il collegamento con il mondo del lavoro e
formare competenze coerenti con i fabbisogni del territorio



Management Game - febbraio/aprile
Simulazione della gestione di un’azienda con competizione regionale
tra squadre



Possibilità di accesso alle simulazioni dei propri test di ingresso dal
sito www.unibg.it



Organizzazione Open Day di Ateneo (11 aprile 2014) e di
Dipartimento (nei mesi di febbraio/marzo 2014)



Disponibilità di un operatore di counseling sempre presente in
Università per percorsi individuali gratuiti (max 4 incontri)
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FASE III – Valutazione delle azioni di orientamento attraverso:

1. Verifica della coerenza tra scelte espresse e percorsi effettuati (a partire da Settembre
2014);
2. Monitoraggio delle carriere degli studenti iscritti agli Atenei e ai percorsi ITS e IFTS,
rispetto alla Scuola di provenienza (con possibilità da parte delle Scuole di avere dalle
Università report in merito).
Possibili strutture di supporto:
1. Poli territoriali delle attività di orientamento (Scuole/ Gruppi di Scuole definiti
anche in riferimento a diverse aree disciplinari) per individuare e sviluppare ruoli
specialistici in riferimento all’orientamento e per favorire l’attivazione di percorsi
consapevoli di ricerca di informazioni e supporto da parte di studenti e agli Atenei di
sviluppare interventi più mirati, meno dispersivi e più specialistici.
2. Servizi Informagiovani, sportelli e strutture provinciali, banche dati (Stella,
Specula, Almalaurea), sistema Confindustria, portale “Città dei Mestieri”
Proposte formative:
1. Percorso di formazione dei docenti
Modulo base

Sede

Date

1. I bisogni formativi del territorio

IC Da Rosciate
via Codussi 7
Bergamo

mercoledì 23/10
ore 14,30-17,30

2. Competenze orientative (per il supporto degli studenti in
relazione alle abilità sociali, di apprendimento e di presa di
decisione, per lo sviluppo di un percorso personale
consapevole)
Competenze, abilità e conoscenze utili per una scelta
consapevole
Strumenti per l’organizzazione di progetti di orientamento di
scuole/reti di scuole

Università degli
Studi di
Bergamo

novembre
data da definire

3. Caratteristiche del sistema universitario
formativo (percorsi IFS e IFTS)
Modalità di accesso ai corsi di laurea
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro

Università degli
Studi di
Bergamo

febbraio
data da definire

da definire

data da definire

e

del

sistema

4. Presentazione dei percorsi ITS/IFTS attivati in provincia di
Bergamo (aperto anche agli studenti)
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2. Stage per docenti: Confindustria Bergamo - Gruppo Giovani Imprenditori propone lo
Stage per docenti, un percorso di conoscenza del mondo aziendale per mettere i docenti
orientatori in condizione di supportare i propri studenti nel processo di orientamento
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