
Progetto
#ORIENTIAMOCIALFUTURO

#ORIENTIAMOCIALFUTURO  è  un  progetto  sperimentale  con  cui  Regione  Liguria  propone  un
percorso di orientamento alle classi 3°,4°,5° della scuola secondaria di secondo grado ed il 3°
ed eventuale 4° anno degli IeFP.
Il progetto è realizzato in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, Università degli Studi
di Genova, UnionCamere Liguria, la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio
delle Riviere che, assieme ad ALFA Liguria – Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e
l'Accreditamento costituiscono la  Cabina di  Regia  e vede coinvolti  numerosi  enti  pubblici  e
privati  che,  in  qualità  di  partner  metteranno  a  disposizione  le  proprie  competenze  ed
esperienze.

Il  percorso si  articola  su  quattro aree:  la  conoscenza di  sé,  la  conoscenza del  mercato del
lavoro, la conoscenza della società, la conoscenza delle opportunità formative.
Per ogni  area sono disponibili  diverse attività, affinchè ogni  Istituto Scolastico e ogni classe
possa comporre il percorso che meglio risponde alle proprie necessità.

Per  ogni  attività  verranno  fornite  schede  “pronte  all'uso”  per  guidare  i  docenti  nella
realizzazione, e saranno organizzati momenti di presentazione e formazione per i docenti. Le
attività saranno di due tipologie
- attività che il docente potrà realizzare in autonomia, con il supporto della scheda proposta e
della  attività  di  ricerca  svolta  da  ALFA  Liguria  (es.  statistiche  aggiornate  sui  trend
occupazionali, informazioni sul mercato del lavoro etc)
- attività  che vedranno l'intervento  di  esperti  esterni  (es.  direttori  del  personale,  consulenti
EURES, esperti nella ricerca del lavoro etc). Per ogni attività da svolgere con collaborazione
esterna sarà definito un numero di disponibilità su ogni attività ed eventuali periodi circoscritti
in cui svolgerle, sulla base delle indicazioni di enti ed istituzioni che collaborano al progetto.
Sarà possibile quindi per le scuole prenotarsi per gli incontri con esperti ed enti disponibili fino
ad esaurimento posti.

Per alcune attività è presente un requisito di  propedeuticità,  ovvero è richiesto di  svolgere
preventivamente altre attività del catalogo.

Per  le  attività  viene  utilizzata  la  metodologia  dell’educazione  non  formale  con  attività
esperienziali, favorendo il confronto e la partecipazione degli studenti.
Sono inoltre proposte visite a  enti  e  strutture del  territorio,  visite in  azienda,  incontri  con
testimonial del mondo del lavoro e con esperti delle tematiche trattate.

Per informazioni potete scrivere a orientiamocialfuturo@alfaliguria.it



CONOSCI TE STESSO
In  quest’area  gli  studenti  hanno  l’occasione  di  riflettere  su  sè  stessi  a  livello  personale,
formativo e professionale.  Le attività  dei  vari  moduli  si  propongono l’obiettivo di  portare i
ragazzi a guardare in maniera approfondita a quelle che sono le proprie aspirazioni, i propri
interessi ed i propri punti di forza.
Gli  studenti  quindi  si  metteranno alla prova tramite diverse attività, imparando non solo a
“conoscersi” un po’ meglio ma anche a valutare con occhio critico le proprie potenzialità e a
fare il punto sulle risorse necessarie per avvicinarsi alle proprie aspirazioni.

KEY COMPETENCES

È  fondamentale  per  i  ragazzi  conoscere  quali  sono  le  8  Competenze  Chiave  che  sono  state
individuate dall'Unione Europea, ovvero le competenze necessarie per la realizzazione e lo sviluppo
personale e lavorativo. Viene quindi data la possibilità agli  studenti  di  mettersi  alla prova e di
autovalutarsi in ciascuna Competenza Chiave tramite prove ed esercizi specifici.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 LE COMPETENZE CHIAVE 
DELL’UNIONE EUROPEA

2 In autonomia //

2 METTERSI ALLA PROVA 13 In autonomia LE COMPETENZE CHIAVE
DELL’UNIONE EUROPEA

UDL TITOLO ORE

2.1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 1

2.2 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 1

2.3 IMPARARE AD IMPARARE 1

2.4 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 2

2.5 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 2

2.6 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLOGIA

2

2.7 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 2

2.8 COMPETENZA DIGITALE 2

È possibile svolgere queste attività singolarmente
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SOFT SKILLS

In questo modulo i ragazzi scoprono e si sperimentano nelle Soft Skills tramite un approccio
learning by doing,  valutando le proprie competenze trasversali. In particolare gli studenti si
mettono alla prova nelle proprie capacità di negoziazione e gestione del tempo.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 COSA SONO LE SOFT SKILLS 2 In autonomia //

2 SAPER NEGOZIARE 1.30 In autonomia COSA SONO LE SOFT 
SKILLS

3 COME GESTISCO IL TEMPO 1.30 In autonomia COSA SONO LE SOFT 
SKILLS

ANCHE SBAGLIANDO SI IMPARA: FARE ERRORI A VOLTE SERVE

Spesso  un  insuccesso  porta  con  sé  lo  stigma  del  “fallito”,  quando  in  realtà  si  tratta
semplicemente di “una cosa che non è andata bene” e da cui si può imparare. In questo modulo
i ragazzi riflettono sul significato di “insuccesso”, passando da un'ottica stigmatizzante a una di
resilienza. Gli studenti riflettendo sui propri insuccessi ne analizzano le cause imparando come
affrontare situazioni difficili future.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 ANCHE SBAGLIANDO SI IMPARA 2 In autonomia //

2 PERCHÉ A VOLTE SI SBAGLIA 2 In autonomia //

CAPACITÀ E ASPETTATIVE

È importante per gli studenti saper mettere in relazione le proprie aspettative ed aspirazioni
con quelle che sono effettivamente le proprie capacità acquisite. In questo modulo gli studenti
“fanno il punto” su quello che è il proprio bagaglio di competenze e su quali sono le capacità
necessarie  per  realizzare  le  proprie  aspirazioni.  In  questo  modulo  gli  studenti  metteranno
relazione le proprie capacità con i mestieri che più interessano loro, evidenziando eventuali
lacune e punti di forza già acquisiti.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 LE MIE CAPACITÀ 1 In autonomia //

2 LA SPESA DI MESTIERI 1 In autonomia LE MIE CAPACITÀ
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LEADERSHIP

Esistono diversi modi di essere un leader, che può avere diverse qualità. L'obiettivo del modulo
è quello di guidare i ragazzi in una riflessione su di sé: come ricoprono o vorrebbero ricoprire un
ruolo di leadership nei propri gruppi di appartenenza e quali competenze e attitudini devono
eventualmente potenziare.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITA’

1 CHI È E COSA FA UN LEADER 1 In autonomia //

2 TUTTI POSSONO ESSERE 
LEADER?

2 In autonomia CHI È E COSA FA UN 
LEADER

CONSULENZA DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE

L'Università di Genova fornisce un servizio di colloqui e di consulenza orientativa individuali con
l'obiettivo di promuovere:

-l'approfondimento  delle  informazioni  specifiche  sui  corsi  di  studio,  sulla  loro  struttura  e
particolarità  per  far  conoscere,  in  maniera  approfondita,  il  funzionamento  della  vita
universitaria

-l'attivazione  della  conoscenza  di  sé  e  la  consapevolezza  delle  proprie  risorse  individuali  e
attitudini  in  modo  da  definire  un  progetto  individuale  o  un  piano  di  azione  formativo  e/o
professionale

-il sostegno ai processi di scelta o di cambiamento formativo/professionale

-il potenziamento dell'auto-efficacia

-il fronteggiamento efficace di situazioni di difficoltà negli studi

UDL TITOLO SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 CONSULENZA DI ORIENTAMENTO 
INDIVIDUALE

Con collaborazione esterna //

I colloqui avvengono previa prenotazione online www.studenti.unige.it/orientamento/colloqui/
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DUE SOFTWARE PER CONOSCERSI MEGLIO

In  questo  modulo  gli  studenti  potranno riflettere  sulle  proprie  caratteristiche,  aspirazioni,
interessi e scoprire le professioni attraverso due software di orientamento:

 “Self awareness”: permette agli studenti di diventare maggiormente consapevoli delle
loro soft skills, dei loro punti di forza e dei loro stili di approccio alle diverse situazioni.

 “Sorprendo”:  guida  gli  studenti  a  prendere  decisioni  per  il  proprio  futuro  in  modo
responsabile e consapevole, attraverso l'esplorazione di una banca dati con oltre 450
professioni e un percorso di riflessione sulle proprie caratteristiche e aspirazioni.  Per
maggiori informazioni potete consultare il sito www.sorprendo.it.

Queste  attività  potranno  essere  svolte  presso  le  scuole  o  altre  sedi  idonee  presenti  nel
territorio provinciale. Inoltre le persone potranno prenotarsi sia singolarmente sia in gruppo. 

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 SELF AWARENESS - ESPLORA LE
TUE SOFT SKILLS

1 Con collaborazione 
esterna

//

2 SORPRENDO - SCOPRI IL 
MESTIERE ADATTO A TE

1 Con collaborazione 
esterna

//
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CONOSCI IL MERCATO DEL LAVORO
Nell’area  dedicata  al  lavoro  gli  studenti  potranno  conoscere  e  confrontarsi  in  merito  alle
esigenze  delle  evoluzioni  del  mercato  del  lavoro  locale,  nazionale  ed  internazionale;
approfondendo dinamiche, meccanismi ed attori del “sistema lavoro”. In particolare le attività
di quest’area prevedono un forte contatto col  mondo del lavoro tramite visite in azienda e
incontri con professionisti di diversi settori, ma anche la conoscenza degli strumenti per porsi
correttamente all’interno del mercato del lavoro.

INCONTRO CON I TESTIMONIAL

In questo modulo gli studenti incontreranno alcuni testimonial che presenteranno diverse figure
professionali. I ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi su quali sono le proprie aspettative in
merito  alle  figure  professionali  a  cui  sono  interessati  e  l'esperienza  di  vita  e  lavorativa  di
professionisti del settore. E’ prevista sia una preparazione propedeutica a dare agli studenti i
giusti strumenti per svolgere gli incontri, sia un momento di riflessione finale per riassumere ed
elaborare le informazioni acquisite.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 PREPARAZIONE AGLI INCONTRI 1 In autonomia //

2 INCONTRI CON I TESTIMONIAL 2* Con collaborazione 
esterna

PREPARAZIONE AGLI 
INCONTRI

3 RIFLESSIONI 1 In autonomia INCONTRI CON I 
TESTIMONIAL

*Per  la  realizzazione  dell’unità  di  lavoro  sono  necessarie  2  ore  di  minimo,  si  suggerisce
l’incontro con almeno 3 testimonial.

VISITE IN AZIENDA

Il modulo ha lo scopo di far realizzare agli studenti un'esperienza di “primo contatto” con il
mondo del lavoro attraverso le visite di aziende del territorio. Gli studenti avranno così modo di
conoscere ambienti di lavoro concreti e di confrontarsi con le figure professionali dell’azienda
ospitante. E’ prevista sia una preparazione propedeutica a dare agli studenti i giusti strumenti
per  svolgere  le  visite,  sia  un momento di  riflessione  finale  per  riassumere  ed  elaborare  le
informazioni acquisite.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 PREPARAZIONE ALLE VISITE 1 In autonomia //

2 VISITE IN AZIENDA 2 Con collaborazione 
esterna

PREPARAZIONE ALLE 
VISITE

3 QUELLO CHE HO IMPARATO 1 In autonomia VISITE IN AZIENDA
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LE PROFESSIONI

A  seconda  del  percorso  scolastico  di  riferimento  vengono  messe  a  disposizione  dei  ragazzi
informazioni  in  merito  alle  principali  specializzazioni  professionali.  Gli  studenti  sviluppano
inoltre una prima conoscenza delle opportunità lavorative reali del proprio contesto territoriale
ed extra-territoriale. In questo modo i ragazzi possono confrontare il percorso di studi attuale e
le proprie ipotesi per quello futuro con le possibilità concrete offerte dal territorio.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 LE PROFESSIONI 3 In autonomia //

2 LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE* 2 Con collaborazione 
esterna

//

*Per lo svolgimento di questa UDL è previsto un unico incontro per ogni provincia

I SETTORI PRODUTTIVI DEL TERRITORIO

È importante per  i  ragazzi  avere una conoscenza più approfondita  del  proprio territorio  in
merito ai settori produttivi più sviluppati o in via di sviluppo. 
In  particolare  viene proposto un approfondimento in merito alle  professioni  nel  campo del
marketing della  comunicazione nel contesto di  un’attività di  promozione e gestione di  una
destinazione turistica, a cura dell’Agenzia Regionale per la Promozione turistica “in Liguria”.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 I SETTORI PRODUTTIVI DEL 
TERRITORIO*

2 Con collaborazione 
esterna

//

2 SETTORE TURISMO: LE 
PROFESSIONI DEL MARKETING 
DELLA COMUNICAZIONE*

2 Con collaborazione 
esterna

//

*Per lo svolgimento di questa UDL è previsto un unico incontro per ogni provincia

L'AUTOIMPRENDITORIA

L'auto-imprenditoria  spesso non viene valutata come possibilità  reale:  questo modulo vuole
quindi  proporla  ai  ragazzi  come un  percorso  lavorativo  concreto  e  praticabile.  Per  questo
vengono fornite alcune nozioni e informazioni in merito agli aspetti fondamentali di un'impresa,
come la  sua struttura, organizzazione e gestione.  Inoltre gli  studenti  possono mettersi  alla
prova nelle proprie capacità di imprenditoria.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 INTRODUZIONE 
ALL’AUTOIMPRENDITORIA

1 In autonomia //

2 LA NOSTRA IMPRESA 3 In autonomia INTRODUZIONE ALL’ 
AUTOIMPRENDITORIA
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LAVORARE ALL'ESTERO

Cercare lavoro all'estero è una pratica sempre più in un uso, per questo il modulo si propone di
dare ai ragazzi una conoscenza iniziale sulla vita e sul lavoro negli altri paesi europei. Viene
inoltre spiegata la funzione di Eures e come utilizzarne il relativo portale.

MODULO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

LAVORARE ALL’ESTERO 2 Con collaborazione 
esterna

//

IL DIRITTO DEL LAVORO

In questo modulo i ragazzi conoscono il significato e l'importanza del diritto del lavoro e come
questo sia fondamentale per la vita pratica di ogni lavoratore. Vengono date informazioni utili
sulle differenze tra le tipologie di contratto e di lavoro flessibile, autonomo e dipendente.

MODULO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

IL DIRITTO DEL LAVORO 2 Con collaborazione 
esterna

//

IL MARKETING DI SÉ STESSI PER LA RICERCA DEL LAVORO

Il modulo si propone di dare indicazioni specifiche ai ragazzi su come comunicare all'esterno le
proprie competenze e capacità inerenti al mondo del lavoro. Gli studenti quindi impareranno ad
approcciarsi ad un possibile datore di lavoro, scrivere il  proprio curriculum vitae in maniera
corretta, tener conto della reputazione online, come utilizzare Linkedin e come affrontare un
colloquio di lavoro.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 PRIME RIFLESSIONI: IL 
PERSONAL BRANDING

1 In autonomia //

2 COME SCRIVERE UN CV 2 In autonomia //

3 LA REPUTAZIONE ONLINE 1 In autonomia //

4 LINKEDIN* 1 Con collaborazione 
esterna

//

5 IL COLLOQUIO DI LAVORO 2 Con collaborazione 
esterna

//

*Per lo svolgimento di questa UDL è previsto un unico incontro per ogni provincia
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CONOSCI LA SOCIETÀ
Quest’area si riferisce alla conoscenza dei servizi e delle opportunità che gli studenti possono
sfruttare per la propria crescita personale, formativa e professionale nel divenire un cittadino
attivo della società, ma anche informazioni utili alla vita pratica di una lavoratore, ad esempio in
merito alla sicurezza sul lavoro. 

LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il modulo propone l’utilizzo di un “kit informativo” destinato ai giovani in materia di sicurezza
sul  lavoro,  creato da INAIL  e Regione Liguria.  In  particolare  il  kit  si  compone di  una parte
introduttiva generale e di singole unità di lavoro dedicate alla conoscenza e alle riflessioni in
merito ai rischi più facilmente riscontrabili nella vita quotidiana e nella vita lavorativa.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 INTRODUZIONE: RISCHI E 
SICUREZZA

3 In autonomia //

2 IL RISCHIO ELETTRICO 2 In autonomia //

3 IL RISCHIO CHIMICO 2 In autonomia //

4 I RISCHI PER IL SISTEMA 
MUSCOLO-SCHELETRICO

2 In autonomia //

5 IL RISCHIO INFORTUNI E PRIMO 
SOCCORSO

2 In autonomia //

6 IL RISCHIO STRADALE 2 In autonomia //

VISITA AI SERVIZI

Si forniscono quindi agli studenti informazioni, descrizioni e possibilità di visita all’interno dei
servizi del territorio che possono essere utilizzati dai giovani, in un percorso che prevede un
primo momento di  confronto e preparazione e un secondo momento che prevede una visita
presso il servizio d’interesse.
I  servizi  di  cui  si  consiglia  la  visita  sono:  uffici  del  comune  di  riferimento,  questura  e
commissariato, centri per l’impiego, Caf e patronati, INPS ed agenzie per il lavoro.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 VISITA AI SERVIZI DEL 
TERRITORIO

2 Con collaborazione 
esterna

//

2 QUELLO CHE HO IMPARATO 1 In autonomia VISITA AI SERVIZI DEL 
TERRITORIO
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CONOSCI LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE
Il catalogo propone una serie di attività dedicate alla conoscenza dell’intera offerta formativa
ed  agli  strumenti  per  costruire  il  bagaglio  di  conoscenze  necessario  a  raggiungere  i  propri
obiettivi personali e professionali. Il percorso all’interno di quest’area vuole quindi fornire ai
ragazzi un visione più ampia delle possibilità formative, affiancando la conoscenza dei mezzi
utili all’acquisizione e sviluppo delle proprie competenze, all’incremento della capacità pratica
di reperire informazioni utili in autonomia.

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

In questo modulo i ragazzi apprendono alcune nozioni base sulle funzioni, obiettivi, attori e
strumenti dell'alternanza scuola-lavoro. I ragazzi incontrano studenti più grandi che diventano
testimonial  dell'alternanza,  dando  la  possibilità  di  un  confronto  tra  pari  sulle  proprie
esperienze.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 INTRODUZIONE 
ALL’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

1 In autonomia //

2 I TESTIMONIAL 
DELL’ALTERNANZA

2
(1+1)

In autonomia INTRODUZIONE 
ALL’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

3 I MIEI OBIETTIVI 1 In autonomia INTRODUZIONE 
ALL’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
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CONOSCERE I PERCORSI POST DIPLOMA

Il  modulo  si  prefigge  di  far  svolgere  allo  studente  un  percorso  di  ricognizione  del  proprio
territorio per individuare la tipologia di offerta dell’istruzione e formazione terziaria. Questa
ricognizione deve essere realizzata dopo aver fornito un quadro complessivo dell’ordinamento
dell’università e degli enti di formazione, presentando le varie opportunità che essi prevedono.

UDL TITOLO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

1 LA MAPPA DELLE FACOLTÀ E 
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DEL 
TUO TERRITORIO

2 Con collaborazione 
esterna

//

2 PREPARAZIONE ALLE VISITE E 
AGLI INCONTRI PER 
CONOSCERE ISTITUZIONI E ENTI
FORMATIVI

2 In autonomia //

3 VISITE E AGLI INCONTRI PER 
CONOSCERE ISTITUZIONI E ENTI
FORMATIVI

3 Con collaborazione 
esterna

PREPARAZIONE ALLE 
VISITE E AGLI INCONTRI 
PER CONOSCERE 
ISTITUZIONI E ENTI 
FORMATIVI

CONSULENZA DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE

L'Università di Genova fornisce un servizio di colloqui e di consulenza orientativa, per saperne di
più vai nell’area del catalogo “Conosci te stesso”

ALMALAUREA

Per i ragazzi è importante sapersi orientare nel mondo universitario e del lavoro utilizzando
portali  online.  Almalaurea  da  la  possibilità  agli  studenti  di  conoscere  le  opportunità
occupazionali dei laureati e di far conoscere il proprio CV ad aziende interessate ad assumere.
Ai ragazzi vengono inoltre spiegati gli strumenti AlmaOrientati e AlmaDiploma.

MODULO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

ALMALAUREA 2 Con collaborazione 
esterna

//
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STUDIARE ALL'ESTERO

I ragazzi in questo modulo acquisiscono conoscenze in merito alle possibilità di studio all'estero,
per poterne valutare la possibilità dopo il diploma. Oltre a conoscere le modalità tramite cui
studiare all'estero,  gli  studenti imparano come utilizzare le piattaforme Eures e Ploteus per
rimanere aggiornati sulle opportunità in Europa.

MODULO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

STUDIARE ALL’ESTERO 2 Con collaborazione 
esterna

//

I SERVIZI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Prima di continuare il proprio percorso di studi è necessario per i ragazzi conoscere quali sono i
servizi  offerti  agli  studenti  universitari  come  benefici,  agevolazioni,  indicazioni  per
espletamento di pratiche. Gli studenti quindi conoscono Alfa e i servizi di cui possono usufruire.

MODULO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

I SERVIZI PER GLI STUDENTI 
UNIVERSITARI

1 Con collaborazione 
esterna

//

IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Durante  questo  laboratorio  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  si  rivolge  agli  studenti  fornendo
informazioni in merito al ventaglio dei servizi offerti dal Ministero dell’Istruzione in materia di
scuola digitale. Inoltre viene presentato il portale del MIUR dedicato all’alternanza scuola-lavoro
e ne viene spiegato il funzionamento.

MODULO ORE SVOLGIMENTO PROPEDEUTICITÀ

IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2 Con collaborazione 
esterna

//

Per lo svolgimento di questo modulo è previsto un unico incontro per ogni provincia
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