ORIENTAMENTO:
UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Percorsi di orientamento educativo nel territorio
La proposta progettuale nasce dal confronto tra le diverse agenzie che sul territorio svolgono
attività di formazione/orientamento (Informagiovani Cesena ,Servizio Orientamento Unibo
,Centro Documentazione Educativa “G.Zavalloni”) .Tale confronto esprime l’esigenza di
coniugare tra loro competenze e specificità proprie di ciascun servizio,per individuare e
condividere i bisogni formativi,con l’obiettivo di costruire significati a loro volta condivisi,fino ad
arrivare a situazioni formative comuni di orientamento per gli studenti e le scuole del territorio
cesenate.
Riconoscendo alla scuola un ruolo centrale nei processi di orientamento, ci proponiamo di
facilitare la strutturazione di percorsi orientativi, dedicati a diversi tipi di target
(insegnanti,studenti, genitori,ecc.) , attraverso percorsi di educazione all’ orientamento , attività
informativa e di accompagnamento/supporto alla persona, per il potenziamento delle
competenze auto-orientative dei ragazzi
.

Finalità generali dei corsi specifici
• potenziamento di una didattica formativa orientativa
• autovalutazione del processo formativo in continuità fra gli ordini di scuola, Università e
mondo del lavoro
• il rapporto scuola–famiglia, l’informazione e la condivisione della scelta
• orientamento e gli ambiti esistenziale, scolastico e professionale
definizione di percorsi formativi specifici da svolgere nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado rivolto a docenti, studenti, genitori
.-incontri formativo/informativi per studenti gruppo/classe
-colloqui e consulenze individuali
Articolazione delle attività ( tutti gli interventi saranno complementari senza sovrapposizioni ) :
-definizione di percorsi formativi specifici da svolgere nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado rivolto a docenti, studenti, genitori
.-incontri formativo/informativi per studenti gruppo/classe
-colloqui e consulenze individuali informativi rivolti ai genitori
-World Cafè genitori

Riepilogo percorsi per classe , ordine e grado scolastico:
SCUOLE SECONDARIE I° GRADO:
-ORIENTAMENTO : Una scelta consapevole
-PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALL’ORIENTAMENTO
Formazione rivolta a docenti di scuola sec. di I° grado
Ente promotore: CDE
“G.Zavalloni”
-A richiesta, eventuale work-shop nelle classi dei docenti frequentanti il corso.
-Rilascio di attestato frequenza
SCUOLE SECONDARIE II° GRADO:
-IMPARARE AD ORIENTARE
Incontri rivolti ai docenti delle scuole secondarie di II°grado
Ente promotore: Alma Orienta Docenti
UNIBO
-Rilascio attestato frequenza
PERCORSI PER LE CLASSI IV :

-New Skills-Crescita personale e professionale e Comunicazione efficace
EntePromotore:”Informagiovani
Cesena”
-Incontri di orientamento in tutte le classi IV dei LICEI
Ente Promotore:Alma Orienta
Scuole
UNIBO
-“Pensiamo al futuro”- Work-shop con uso del percorso online “Orièntati con
Unibo”
Ente promotore: Alma Orienta
Scuole
UNIBO
-Colloqui e consulenza individuale,
colloqui e consulenze di orientamento
Ente promotore: Alma Orienta Scuole
UNIBO

-I percorsi proposti dal Servizio Orientamento Unibo saranno prevalentemente
volti a formare/informare su come reperire in maniera corretta le informazioni
dentro il sito Unibo
PERCORSI PER LE CLASSI V:
-#3.0-Change-Gestire il cambiamento
Cesena”
-Ben-Formati… all’ESAME
Cesena”

Ente promotore:”InformagiovaniEnte promotore:”Informagiovani-

-Incontri informativi per studenti sul percorso universitario
per Istituti Tecnici e Commerciali
Ente promotore: Alma Orienta Scuole
UNIBO
-Incontri informativi sui percorsi universitari
di maggior interesse per gli studenti dei Licei
(diversi moduli da concordare con i docenti di riferimento)
Ente promotore: Alma Orienta Scuole
UNIBO
-Colloqui e consulenza individuale
c/o Ufficio Orientamento Campus
di
Cesena e Forlì
PERCORSI PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI IV E V:
-Open Day dei Campus di Cesena e Forlì (work in progress)

UNIBO

-Open day dei corsi di studio dei Campus di Cesena e Forlì

UNIBO

-Lezioni aperte dei corsi di studio dei Campus di Cesena e Forlì
-Giornate dell’orientamento

UNIBO

Alma Orienta
UNIBO

-INVITO ALL’ INFORMAGIOVANI PER LE CLASSI 4^ e 5^ SUPERIORI SUL TEMA:

Il contesto del lavoro e della professione
Cesena”

“Informagiovani-

I percorsi dell’Informagiovani variano a seconda delle Scuole e delle richieste degli insegnanti,
a partire dalle tecniche di individuazione degli obiettivi personali e professionali, le news skills
per il lavoro, il public speaking, la gestione dello stress, il lavoro in team, il Curriculum, il
colloquio di lavoro, ecc..

INCONTRI PER I GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI IV E V
-Incontro informativo
-World Cafè genitori
progress)

Alma Orienta Genitori (work in
UNIBO

ORIENTAMENTO AI LAUREATI/LAUREANDI
- Interventi dell’Informagiovani al Campus di Cesena e di Forlì

Per informazioni e iscrizioni ai corsi specifici i referenti sono direttamente gli enti
promotori

SEGUONO I LE DESCRIZIONI IN DETTAGLIO DEI PERCORSI SPECIFICI

