
 

#Orientiamocialfuturo - Convegno Nazionale sull'Orientamento 
L'istruzione che guarda al futuro

13 e 14 novembre 2018 - Magazzini del Cotone di Genova 

Un'occasione di riflessione e confronto tra dirigenti scolastici, docenti, formatori e operatori di tutta Italia.
Partendo dalle testimonianze di professori, ricercatori ed esperti di orientamento, attraverso un percorso articolato secondo quattro
aree - conosci te stesso, conosci il mercato del lavoro, conosci la società e conosci le opportunità formative - si rifletterà sui nuovi
scenari  dell’orientamento in  un  mondo in  continua  evoluzione e  trasformazione,  si  tratterà  di  trend occupazionali,  di  cultura
inclusiva, di qualità e di buone pratiche da condividere. Diversi saranno i punti di vista: la scuola, le aziende, gli esperti, le istituzioni,
le ricerche universitarie.
L'evento mira ad identificare gli obiettivi di un orientamento di qualità, articolati nei diversi gradi di istruzioni, dalla primaria alla
secondaria di secondo grado e ai percorsi formazione professionale, che aiuti lo studente a compiere scelte consapevoli riguardo al
proprio futuro.
Il  documento conclusivo verrà  condiviso  con il  Ministero  dell'Istruzione,  la  IX  Commissione  “Istruzione,  Lavoro,  Innovazione e
Ricerca”  della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Commissione e il Consiglio dell'Unione Europea.
Sarà inoltro l'occasione nella quale il MIUR costituirà la Rete Nazionale delle Scuole per l'Orientamento.
A  tutti  i  partecipanti  al  convegno  sarà  rilasciato  un  attestato  dalla  Direzione  generale  per  lo  studente,  l’integrazione  e  la
partecipazione del MIUR.

PROGRAMMA 
13 novembre 2018: 11.00 - 18.30

10.30

11.00

Registrazione dei partecipanti

Introduce i lavori:
Carmela Palumbo - Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca

Porteranno i saluti durante l'evento:
Marco Bussetti - Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ilaria Cavo – Assessore alla Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, 
Cultura e Spettacolo, Pari opportunità – Regione Liguria 
Paolo Comanducci - Rettore Università degli Studi di Genova
Ernesto Pellecchia - Direttore Generale per L'ufficio scolastico Regionale della Liguria

Intervengono:
“What interventions to support the design of active lives that meet the 21st century challenges? ”
Jean Guichard - Former Head of UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counseling; CNAM, Paris, France

"Nuove traiettorie per progettare il futuro in modo inclusivo e sostenibile alla luce degli Obiettivi 2030
Laura Nota -  Presidente della Società Italiana Orientamento e dell'European Society for Vocational Designing and Career 
Counseling, Delegata del Rettore per l'Inclusione e la disabilità, Università di Padova

“Le competenze delle persone, dalla scuola al mondo del lavoro, e come devono cambiare la riflessione e le azioni 
intorno ad esse”- Rappresentante di EY Italia (tbc)

Presentazione dei progetti sperimentali di orientamento.

13.00 BREAK 

14.30 Lancio dei workshop articolati secondo le 4 aree dell'orientamento: 

CONOSCI TE STESSO 
“Perchè è importante conoscersi?” Tullio Barni – Università degli Studi di Catanzaro (tbc) 

CONOSCI IL MERCATO DEL LAVORO 
“I trend futuri del mondo del lavoro” - Claudio Gagliardi - Vice segretario generale Unioncamere
 “Dalla scuola all'azienda: quali competenze” - Intervento di ABB 

 CONOSCI LA SOCIETÀ 
“Pari opportunità e cultura inclusiva” - Sara Conallo – Project Manager InspirinGirls ValoreD 

CONOSCI LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
“Percorsi a confronto: licei, istituti tecnici, professionali, IeFP, IeFTS, ITS, Università” Intervento sulla nuova riforma 
MIUR, presentazione dell'intera offerta della formazione professionale e di quella universitaria.



 

WORKSHOP

16.00 CONOSCI TE STESSO

Questo workshop si
focalizzerà sull’importanza

della conoscenza di sé.
Essere consapevoli delle

proprie competenze,
attitudini, potenzialità e punti

di miglioramento come
primo passo per orientarsi.

CONOSCI IL MERCATO 
DEL LAVORO 

Questo workshop sarà
dedicato all’importanza della
riflessione sui trend e sulle
evoluzioni del mercato del

lavoro quale elemento
centrale per poter fare scelte

consapevoli.

CONOSCI LA SOCIETÀ

Questo workshop affronterà
l’importanza della

conoscenza dei servizi del
territorio, dell’accesso ai

diritti, per diventare cittadini
e lavoratori consapevoli.

CONOSCI LE
OPPORTUNITÀ
FORMATIVE 

Questo workshop si
focalizzerà sull’importanza
del conoscere e riflette sulle

molteplici opportunità
formative affinché ogni

studente possa costruirsi il
bagaglio di competenze

desiderato, utile al
raggiungimento dei propri

obiettivi personali e
professionali

14 novembre: 9.30-13.00

9.30 Introduzione ai lavori 
"La qualità dell'orientamento"- Ronald G. Sultana – Università di Malta 

Resoconto degli workshop e presentazione del documento di sintesi contente gli obiettivi che ogni studente dovrebbe 
raggiungere, suddivisi per grado d'istruzione, in ognuna delle quattro aree:

- Conosci te stesso
- Conosci il mercato del lavoro
- Conosci la società
- Conosci i percorsi formativi

"L'orientamento che guarda al futuro." - confronto tra Assessori Regionali della IX Commissione “Istruzione, Lavoro, 
Innovazione e Ricerca” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Concludono i lavori:
Cristina Grieco - Presidente IX Commissione “Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca” della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome
Carmela Palumbo - Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca
Leonardo Lorusso - Membro della Delegazione Italiana presso la Commissione Educazione del  Consiglio Europeo 
Luca Pirozzi - Policy Officer for VET, Apprenticeships, adult learning, Erasmus+ Programme Commissione Europea (tbc)

Iscrizioni: 
Il convegno è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati all’orientamento delle scuole, statali e paritarie, primarie, 
secondarie di I e di II grado, ai docenti dei percorsi IEFP e degli ITS e agli operatori dell'orientamento scolastico. 
E’ possibile partecipare ad un solo workshop, si invitano pertanto i gentili partecipanti a indicare una sola preferenza e a compilare il
form di iscrizione all’evento al seguente link: www.orientamenti.regione.liguria.it – Iscrizione al Convegno Nazionale 
sull'Orientamento
Per ulteriori informazioni: convegno.orientamento@orientamento.liguria.it

Realizzato in collaborazione con: 

Nell'ambito di:

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/
mailto:convegno.orientamento@orientamento.liguria.it

