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PIANO DI ORIENTAMENTO
Bergamo – a.s. 2015/2016

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, Università degli Studi di Bergamo, Camera di Commercio attraverso
l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, Confindustria Bergamo e Confartigianato 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 di percorsi di
orientamento.
La realizzazione delle diverse azioni del Piano Orientamento è preceduta dall’attivazione di
un percorso info/formativo rivolto a tutti i docenti interessati degli istituti d’istruzione del
1° e del 2° ciclo e degli enti di formazione.
Il percorso info/formativo si conclude con l’approfondimento di un particolare settore
dell’economia bergamasca, con l’intento di illustrare le competenze richieste e i percorsi
formativi e accademici rivolti alle figure professionali impiegate nello specifico ambito.
Per quest’anno scolastico, il focus riguarderà il settore tessile, abbigliamento e moda,
leader a livello internazionale in produzioni ad alto contenuto tecnologico, orientate a
prodotti e processi sempre più green e sostenibili.
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Per le informazioni di dettaglio sulle singole proposte, si propongono i seguenti riferimenti:


USR Ambito Territoriale di Bergamo
Gisella Persico - Ufficio Orientamento
e-mail persico@istruzione.bergamo.it
tel. 035284228



Provincia di Bergamo
Settore Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche sociali
e-mail segreteria.orientamento@provincia.bergamo.it
tel. 035 387404 fax 035 387410



Comune di Bergamo
Spazio Informagiovani
e-mail informagiovani@comune.bg.it
tel. 035399675-661 fax 035399608



Camera di Commercio - Bergamo Sviluppo
Francesca Zanetti
e-mail zanettif@bg.camcom.it
tel. 0353888011 fax 035247169



Confindustria Bergamo
Area Education
e-mail education@confindustriabergamo.it
tel. 035275204



Confartigianato Bergamo
Area Education
e-mail gabriella.fasulo@artigianibg.com
tel. 035274325 – fax 035/274308



Università degli Studi di Bergamo
Servizio Orientamento, Stage e Placement
e-mail: orientamento@unibg.it tel. 0352052271/273
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PERCORSO INFO/FORMATIVO PER DOCENTI DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE DEL 1° E DEL 2° CICLO E DEGLI ENTI DI FORMAZIONE

Destinatari

Modulo base

Sede

Date

Responsabili



D.S.



Docenti
referenti
orientamento e
inclusione degli
istituti
d’istruzione del
1° e del 2° ciclo
e degli enti di
formazione

1. Presentazione del Piano Provinciale
Orientamento e delle Linee Guida
Nazionali e Regionali

Auditorium
Confartigianato
Bergamo
via Torretta, 12

giovedì 1/10
ore 15,00-17,00



Tavolo orientamento



Referente orientamento
AT Bergamo
Referente orientamento
Provincia
Delegato orientamento
Università degli Studi di
Bergamo

Ottobre 2015

Perio
do



Docenti degli
istituti
d’istruzione del
1° e del 2° ciclo
e degli enti di
formazione

2. Riordino dell’istruzione secondaria di 2°
grado e dei percorsi di IeFP regionali
Caratteristiche del sistema universitario e
dei percorsi ITS e IFTS
Modalità di accesso ai corsi di laurea
Presentazione dei percorsi ITS/IFTS
attivati in provincia di Bergamo

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

mercoledì 7/10
ore 14,30-17,30

Poli Tecnico Professionali
Strumenti per la ricerca attiva del lavoro
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3. Ruolo orientativo della scuola
Laboratori per la:




D.S.



Docenti
referenti
orientamento e
inclusione degli
istituti
d’istruzione del
1° e del 2° ciclo
e degli enti di
formazione

2016



Docenti degli
istituti
d’istruzione del
1° e del 2° ciclo
e degli enti di
formazione



Costruzione di un progetto di
orientamento e di vita in coerenza
con i bisogni e con l’offerta formativa
del territorio (con un laboratorio
dedicato agli allievi disabili)


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

mercoledì 14/10
ore 14,30-17,30





Valutazione del progetto di
orientamento

Referente orientamento
AT Bergamo
Referente inclusione AT
Bergamo
Referente Orientamento
Provincia
Delegato orientamento
Università di Bergamo
Consulenti orientamento
Spazio Informagiovani Comune di Bergamo

4. I bisogni formativi del territorio, con
particolare riferimento alle competenze e
alle figure professionali

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

mercoledì 21/10
ore 14,30-17,30





5. Stage per docenti
Visita ad aziende tessili innovative

Carvico S.p.A.
Cotonificio Albini
S.p.A.

giovedì 29/10
ore 8,15-17,00

Gruppo Tessili e Moda Confindustria Bergamo

6. Stage per docenti
L’Industria 4.0 - Percorso di conoscenza
del mondo aziendale bergamasco

Aziende della
Provincia

febbraio 2016

Confindustria Bergamo Gruppo Giovani
Imprenditori
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Ad integrazione del modulo formativo di cui sopra:


Provincia di Bergamo Servizio Istruzione e Formazione, nell’ambito del Piano
Provinciale Disabili, propone ai docenti, da svilupparsi entro marzo 2016,
Percorsi per l’orientamento scuola/lavoro con l’obiettivo di:

 realizzare azioni di orientamento informativo/formativo inerenti le modalità di
accesso al mercato del lavoro degli allievi disabili certificati in uscita dai percorsi di
istruzione e di formazione professionale;
 coinvolgere nel progetto i 9 Poli Tecnico Professionali della Provincia di Bergamo al
fine di condividere e sperimentare percorsi finalizzati alla transizione scuola/lavoro
degli allievi disabili;
 Integrare l’azione di orientamento con il sistema dotale del piano Provinciale Disabili
al fine di sperimentare percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo dei ragazzi in
uscita dai percorsi.


Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo tra settembre e ottobre propone ai
docenti delle scuole secondarie di 1° grado partecipanti al percorso Partenze intelligenti
un percorso di approfondimento sulle diverse tipologie formative (licei, istituti tecnici,
istituti professionali e istruzione e formazione professionale) in cui confrontarsi con
l’esperienza dei docenti delle scuole secondarie di 2° grado. Tali approfondimenti
permetteranno ai docenti di supportare adeguatamente gli studenti nella costruzione del
loro progetto scolastico futuro, attraverso una riflessione su quattro nuclei:
1.
2.
3.
4.

Competenze in uscita/entrata: identikit dello studente “ben orientato”
Approfondimento sui diversi percorsi formativi proposti (peculiarità, metodo di
lavoro, profilo professionale)
Attivazione di co-progettazione di visite guidate ai diversi Istituti scolastici
superiori o attività/iniziative di reciproca conoscenza
Indicazioni per il supporto alla scelta degli studenti stranieri
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AZIONI NEL PASSAGGIO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  SCUOLA SECONDARIA II GRADO
FASE 1

Progettazione e realizzazione percorsi di orientamento

Da Ottobre 2015



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 di orientamento in ciascuna scuola secondaria di 1° grado,
con coinvolgimento degli alunni a partire dalle classi prime.
I primi mesi delle classi terze saranno riservati al perfezionamento della scelta da parte
delle famiglie, con partecipazione a saloni dell’orientamento territoriali e a open day dei
singoli istituti.

Ad integrazione dei percorsi di orientamento realizzati dalle istituzioni scolastiche singole o
in rete, si propone:

Confindustria Bergamo


ArGO - Azioni di Orientamento per i Giovani
ARGO è il nome del format di orientamento che i Giovani Imprenditori propongono per
la quinta edizione alle scuole secondarie di 1° 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 dell’industria manifatturiera.



PMI DAY e CONCORSO INDUSTRIAMOCI
La sesta giornata nazionale della Piccola Industria è in programma il 13 Novembre
2015 e nei giorni successivi: rappresenta un’occasione per visitare le piccole e medie
imprese del territorio, conoscere le figure professionali e i processi lavorativi.
Il PMI Day è collegato al concorso Industriamoci: la classe realizza un elaborato
creativo collegato all’impresa che sarà valutato e premiato nel mese di maggio. Il
regolamento e le modalità di adesione saranno consegnate ai docenti in occasione del
PMI DAY.
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ESPLORA! ESPLORA+ - Didattica laboratoriale
Negli spazi dell’ISIS Paleocapa di Bergamo sono allestiti due moderni laboratori di
Robotica e Scienza dei Materiali, disponibili per le scuole secondarie di 1° grado e per le
ultime classi della primaria. I percorsi, gratuiti e guidati da un animatore didattico,
hanno l’obiettivo di sviluppare, attraverso la didattica laboratoriale, interesse e passione
per la scienza e la tecnologia.
I
percorsi
disponibili
sono
consultabili
e
prenotabili
www.labesplora.itispaleocapa.it a partire da Novembre 2015.



dal

sito

EUREKA! FUNZIONA! - Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori
Rivolto alle ultime classi della scuola primaria propone un format finlandese basato sul
learning by doing: gli studenti, in classe, creano un giocattolo avente alcune
caratteristiche (es. la mobilità) sulla base di un kit fornito dall’organizzazione,
utilizzando oggetti di uso comune (carta, scatole, bottiglie…), tenendo un diario di bordo
per raccontare l’esperienza. Il filo conduttore di questa nuova edizione è la robotica.

Confartigianato Bergamo


Art – incontri
Programma per sperimentare attività manuali e/o artistiche riferite a specifici settori
artigianali (autoriparazione, acconciatura ed estetica, impiantisti, meccanica di
precisione, alimentaristi, artistico) che permetteranno agli allievi di riscoprirsi nella
dimensione pedagogica del fare. Gli incontri sono realizzati attraverso la metodologia
del laboratorio gestito e monitorato da esperti artigiani e funzionari dell’Associazione
per favorire la conoscenza e la diffusione delle arti artigiane proprie del territorio. Le
azioni si configurano, sin dal loro nascere, come strumento in grado di trasmettere il
saper e il saper fare in un’ottica orientativa.



Progetto ARTE &’ ARTIGIANATO
Momento
di
orientamento
realizzato
annualmente
dagli
artigiani
dell’area
ARTE/IMMAGINE E COMUNICAZIONE attraverso incontri presso la sede centrale di
CONFARTIGIANATO BG dove è presente in modo permanente uno spazio espositivo per
gli artisti/artigiani bergamaschi che espongono e mettono a disposizione le loro
creazioni per spiegare tecniche di lavorazione e processi creativi. Sulla base delle
mostre programmate all’inizio dell’anno solare, è possibile prenotare delle visite
strutturate aventi la finalità di proporre ai giovani studenti un “primo incontro” con il
mondo artistico artigianale. Gli incontri avvengono alla presenza dell’artista e del
funzionario di riferimento del settore.
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ORIENT”ARTI”
Il format prevede un ciclo di incontri di carattere formativo/informativo con i genitori
degli allievi, in quanto soggetti chiamati in causa nel sostenere i figli a compiere una
scelta scolastica e professionale consapevole, e gli allievi stessi. La gestione degli
incontri è a cura di funzionari e artigiani.

Spazio Informagiovani del Comune di Bergamo
Solo per scuole secondarie di 1° grado statali e paritarie con sede nel Comune di Bergamo
e nei comuni di Torre Boldone e Ponteranica


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 i docenti nei mesi di settembre e ottobre è previsto il percorso di
approfondimento descritto a pag. 5, nonché incontri presso ogni scuola per mettere a
fuoco contenuti, materiali e modalità di conduzione dell’incontro info-orientativo da
realizzarsi nelle classi terze entro la metà di ottobre.
Per quanto riguarda i genitori vengono proposte due occasioni di incontro presso lo
Spazio Informagiovani per riflettere e confrontarsi rispetto al ruolo genitoriale nel
momento della scelta e per condividere ansie e dubbi, al fine di poter essere per i figli
un sostegno e un punto di riferimento empatico, partecipe e consapevole. Un terzo
incontro avrà come focus le diverse tipologie dell’istruzione e della formazione
professionale alla luce delle ultime riforme.
Spazio
Informagiovani
organizza
presso
la
propria
sede
la
“Settimana
dell’orientamento”, evento che si snoda nei pomeriggi dal 16 al 20 novembre, volto
a far conoscere a studenti e genitori i diversi percorsi formativi, presentati e messi a
confronto all’interno di aree tematiche predefinite (es. linguistica, matematica, grafico
artistica, ecc.) dai docenti della scuola secondaria di secondo grado e da alcuni
studenti-tutor, adeguatamente formati.
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FASE 2
Perio
do

Percorso di informazione territoriale per genitori e alunni degli istituti secondari di 1° grado
Destinatari

Modulo base

Scuole polo/Sedi
1. Sala polifunzionale
IC Zogno
via Marconi, 5

Novembre/Dicembre 2015

In ciascun Ambito
Territoriale:




Genitori
Alunni

1. Presentazione
dell’Offerta Formativa
della Provincia e in
sintesi di quella degli
istituti superiori e degli
enti di formazione del
territorio
2. I bisogni formativi del
territorio, con
particolare riferimento
alle competenze e alle
figure professionali
richieste dal mondo del
lavoro
3. Presentazione degli
istituti superiori e degli
enti di formazione del
territorio

Tempi

venerdì 13 novembre
ore 17,15-19,15

2. IC Grumello del Monte
Scuola Primaria “Ravasio”
via Martiri di Lovere, 12b

sabato 21 novembre
ore 9,30-12,30

5. Teatro Civico di Dalmine
Via Kennedy, 3

martedì 17 novembre
ore 17,30-19,30

5. Aula Magna
ISIS Maironi da P.
Presezzo, via C. Berizzi, 1

Responsabili

mercoledì 11 novembre
ore 17,30-19,30
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Referente orientamento
AT Bergamo



Referente orientamento
Provincia



Dirigenti scolastici,
direttori o referenti degli
istituti superiori e degli
enti di formazione del
territorio



Confindustria Bergamo



Confartigianato
Bergamo
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Novembre 2015

Perio
do

Destinatari

Modulo base

Genitori degli
istituti che hanno
preso parte al
percorso info
orientativo
“Partenze
intelligenti”

Laboratorio “Comunicare è
orientare”: 2 incontri per
riflettere e confrontarsi rispetto
al ruolo genitoriale nel
momento della scelta. Un terzo
incontro avrà come focus gli
aspetti informativi sul sistema
scolastico alla luce delle ultime
riforme.

Alunni e genitori
degli istituti che
hanno preso parte
al percorso info
orientativo
“Partenze
intelligenti”

“Settimana dell’orientamento”:
incontri di approfondimento
sull’offerta formativa suddivisa
per aree tematiche

Genitori degli
istituti dell’Ambito
4 non partecipanti
a Partenze
intelligenti

incontro informativo
“La scuola secondaria di 2°
grado e il sistema di Istruzione
e Formazione della Regione
Lombardia”

Scuole polo/Sedi

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

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

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

Tempi

Responsabili

Il laboratorio verrà
riproposto in più edizioni
nel periodo 6-29 ottobre



Staff dello Spazio
Informagiovani del
Comune di Bergamo

dal 16 al 20 novembre,
ogni pomeriggio da
lunedì a venerdì.



docenti e studenti tutor
delle scuole secondarie di
2° grado

Partecipazione su
iscrizione.



staff Spazio
Informagiovani del
Comune di Bergamo

Mercoledì 11 novembre
ore 17,30 - 19,30



Referente Orientamento
AT Bergamo e Provincia

Partecipazione su
iscrizione.
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FASE 3

Verifica efficacia

Marzo-Aprile 2016


Verifica secondo indicatori di esito dei primi risultati dell’orientamento a cura delle singole
scuole e delle scuole in rete: Distribuzione iscrizioni su L-IT-IP-CFP/IEFP, distribuzione
iscrizioni in orizzontale (es: Licei Scientifici-Classici-Linguistici, ecc.) tasso di condivisione
(corrispondenza consiglio-scelta), ecc.

FASE 4

Verifica efficacia

Giugno-Settembre 2016


Verifica secondo indicatori di esito dei risultati degli studenti al termine del primo anno di
scuola superiore a cura delle singole scuole e delle scuole in rete: 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 consiglioscelta, ecc).
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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
ottobre 2015 - maggio 2016
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
18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 6
aprile, 4 e 25 maggio 2016
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!
17 dicembre 2015, 21 gennaio, 18 febbraio, 10 marzo, 7 aprile 2016
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

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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Alle prese con l’impresa
2 febbraio e 22 marzo 2016
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
Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani



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.



Premiazione esperienze di alternanza scuola/lavoro in
provincia di Bergamo – 26 novembre 2015 ore 10,00
Saranno presentate le migliori esperienze di alternanza scuola-lavoro
e saranno premiati gli studenti eccellenti con l’assegnazione di borse
di studio.
Settimana per l’Energia in collaborazione con Confartigianato
Bergamo 18-24 ottobre 2015
20 ottobre 2015 Visita all’azienda Montello Spa (2 classi)
23 ottobre 2015 ore 9,30-11,30 Aula Magna S. Agostino
dell’Università di Bergamo – Seminario per le scuole “Crisi ambientale
e cambiamento climatico: le opportunità dei lavori legati alla green
economy”, tra i relatori Luca Mercalli Presidente Società Metereologica
Italiana
Cava Day - 23 ottobre 2015
Open day per conoscere le aziende estrattive della provincia, le
peculiarità del processo di estrazione, le caratteristiche del materiale
naturale.
CONCORSO AMICA CARTA – ottobre 2015/maggio 2016
Concorso proposto dal gruppo grafico-cartotecnico per valorizzare il
ruolo della carta in tutti i suoi aspetti – materiali, tecnici e culturali nell’era digitale.
CONCORSO INDUSTRIAMOCI – dicembre 2015/maggio 2016
Concorso proposto per rafforzare la collaborazione tra scuola e
azienda che stimola i giovani nell’ideare progetti originali,
preferibilmente di innovazione tecnologica, collegati alle imprese.
Il bando del concorso sarà disponibile sul sito di Confindustria
Bergamo a partire dal mese di dicembre.



Confindustria
Bergamo –
Gruppo Giovani
Imprenditori
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Management Game - febbraio/aprile 2016
Business game regionale: simulazione della gestione di un’impresa
con variabili e imprevisti da gestire e affrontare in squadra.



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




Università degli
Studi di Bergamo
– Ufficio
Orientamento







Confartigianato
Bergamo



Disponibilità della sede di via Torretta, per realizzare incontri con gli
studenti per momenti formativi/informativi rivolti allo sviluppo di
competenze “auto-imprenditoriali”, per divulgare le informazioni
relative all’Associazione e nello specifico illustrare i servizi di
assistenza presenti e utili all’espletamento della professione artigiana
(Avvio Impresa, Fiscale e Contabile, Credito, Amministrazione del
personale, Sindacale–contrattuale, Aree di mestiere, Ambiente e
sicurezza, Formazione, Consulenza legale, Internazionalizzazione,
Marketing e sviluppo, innovazione, qualità, energia, Welfare).
Incontro con i referenti di una specifica area professionale/settore al
fine di condividere la gestione e le possibili evoluzioni di sviluppo
imprenditoriale di una determinata categoria (Soggetti coinvolti:
Giovani Artigiani/Artigiani referenti di un determinato settore
professionale/referenti di categoria/funzionari).
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Progetto ARTE &’ ARTIGIANATO
Momento di orientamento realizzato annualmente dagli artigiani
dell’area ARTE/IMMAGINE E COMUNICAZIONE attraverso incontri
presso la sede centrale di CONFARTIGIANATO BG dove è presente in
modo permanente uno spazio espositivo per gli artisti /artigiani
bergamaschi che espongono e mettono a disposizione le loro creazioni
per spiegare tecniche di lavorazione e processi creativi. Sulla base
delle mostre programmate all’inizio dell’anno solare, è possibile
prenotare delle visite strutturate aventi la finalità di proporre ai
giovani studenti un “primo incontro” con il mondo artistico artigianale.
Gli incontri avvengono alla presenza dell’artista e del funzionario di
riferimento del settore.

PERIODO ESTIVO
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




Alternanza Scuola-Lavoro in periodo estivo
Possibilità di organizzare Learning Week

Confindustria
Bergamo - Gruppo
Giovani
Imprenditori
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FASE II CLASSE V - Autovalutazione competenze e formalizzazione 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 percorso formativo successivo attraverso un 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

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
ottobre 2015 - maggio 2016
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
18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 6
aprile, 4 e 25 maggio 2016
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!
17 dicembre 2015, 21 gennaio, 18 febbraio, 10 marzo, 7 aprile 2016
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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
2 febbraio e 22 marzo 2016
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

Settimana per l’Energia in collaborazione con Confartigianato
Bergamo 18-25 ottobre 2015
venerdì 23 ottobre 2015: Convegno sulle tematiche della green
economy con intervento di Luca Mercalli presso l’aula magna
dell’Università di Bergamo – S. Agostino
 Cava Day - 24 ottobre 2014
Open day per conoscere le aziende estrattive della provincia e le
caratteristiche del materiale naturale estratto. Possibilità di
partecipare ad un concorso sul recupero ambientale dei poli dismessi.
 Concorso Industriamoci - dicembre/aprile
Visita ad un’azienda ed elaborazione di un progetto creativo su
argomenti e tematiche da definire in base alla tipologia d’Istituto
(tecnico, professionale, liceo).
Regolamento su www.confindustriabergamo.it/scuola
 Management Game - febbraio/aprile 2016
Business game regionale: simulazione della gestione di un’impresa
con variabili e imprevisti da gestire e affrontare in squadra.


Confindustria
Bergamo - Gruppo
Giovani
Imprenditori
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Università degli
Studi di Bergamo
– Ufficio
Orientamento







Confartigianato
Bergamo


Possibilità di accesso alle simulazioni dei propri test di ingresso dal
sito www.unibg.it
Organizzazione Open Day di Ateneo (primavera 2016) e di
Dipartimento (primavera 2016)
Disponibilità di un operatore di counseling sempre presente in
Università per percorsi individuali gratuiti (max 4 incontri)
Disponibilità della sede di via Torretta, per realizzare incontri con gli
studenti per momenti formativi/informativi rivolti allo sviluppo di
competenze “auto-imprenditoriali”, per divulgare le informazioni
relative all’Associazione e nello specifico illustrare i servizi di
assistenza presenti e utili all’espletamento della professione artigiana
(Avvio Impresa, Fiscale e Contabile, Credito, Amministrazione del
personale, Sindacale–contrattuale, Aree di mestiere, Ambiente e
sicurezza, Formazione, Consulenza legale, Internazionalizzazione,
Marketing e sviluppo, innovazione, qualità, energia, Welfare).
Incontro con i referenti di una specifica area professionale/settore al
fine di condividere la gestione e le possibili evoluzioni di sviluppo
imprenditoriale di una determinata categoria (Soggetti coinvolti:
Giovani Artigiani/Artigiani referenti di un determinato settore
professionale/referenti di categoria/funzionari).
Progetto ARTE &’ ARTIGIANATO
Momento di orientamento realizzato annualmente dagli artigiani
dell’area ARTE/IMMAGINE E COMUNICAZIONE attraverso incontri
presso la sede centrale di CONFARTIGIANTO BG dove è presente in
modo permanente uno spazio espositivo per gli artisti /artigiani
bergamaschi che espongono e mettono a disposizione le loro creazioni
per spiegare tecniche di lavorazione e processi creativi. Sulla base
delle mostre programmate all’inizio dell’anno solare, è possibile
prenotare delle visite strutturate e aventi la finalità di proporre ai
giovani studenti un “primo incontro” con il mondo artistico artigianale.
Gli incontri avvengono alla presenza dell’artista e del funzionario di
riferimento del settore.
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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
2015);
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 Bergamo, portale “Città dei
Mestieri”.
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