
Strumenti

per l’orientamento

L’iniziativa si configura, per i docenti

partecipanti, come attività formativa per cui è

previsto l’esonero dal servizio secondo gli artt.

64 e 67 del CCNL.

Irase rilascerà l’attestato valido ai fini 

della  formazione continua (D.M.170/16).



Campus Orienta

Da oltre 30 anni, attraverso la manifestazione “Salone dello 

Studente” è una realtà che lavora al fianco di studenti, docenti e 

famiglie approfondendo le tematiche dell’orientamento. 

Attraverso la piattaforma www.salonedellostu- dente.it, nata per 

fare fronte alla situazione pandemica, continua a svolgere la 

propria funzione di piazza di incontro tra le esigenze di 

orientamento dei giovani, le offerte formative esistenti e le 

opportunità di lavoro in costanze evoluzione. Al suo interno, 

inoltre, è presente una intera sezione dedicata ai docenti, al

personale scolastico e agli operatori di formazione professionale.

Enfap Italia

Enfap Italia è una Associazione privata senza scopo di lucro , 

costituita su iniziativa della UIL. Leader sul territorio, promuove 

attività di orientamento al lavoro, formazione, qualificazione e 

aggiornamento professionale dei lavora- tori.

Irase Nazionale

Irase Nazionale è un Ente di formazione, accredito e qualificato 

presso il Mi- nistero dell’Istruzione , che propone e gestisce tramite 

articolazioni periferiche, attività di formazione, aggiornamento, 

tutoraggio e consulenza del personale della scolastico a 360°.

I PARTNER COINVOLTI

I    T A L    I A



CONVEGNO DI PRESENTAZIONE

18 ottobre 2021, ore16.00-17.00

RELATORI

Mariolina Ciarnella - Presidente Irase Nazionale
Noemi Ranieri - Presidente Enfap Italia
Domenico Ioppolo - Amministratore Delegato Campus Editori



Il ruolo dell’insegnante per l’orientamento

Quali strumenti per l’orientamento

Quali criteri di scelta per il futuro?

Orientamento al lavoro

Gli ITS una scelta di seria A

GLI APPUNTAMENTI
Tutti gli appuntamenti sono previsti dalle 15.00 alle

16.30

22 OTTOBRE

29 OTTOBRE

9 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 4

MODULO 3

MODULO 5

Come si sceglie la scuola e il lavoro per il futuro? Qual è l'approccio psicologico che si deve avere durante una scelta?
Quanto è importante il valore etico da dare alle scelte personali? Come si può arrivare ad una scelta consapevole?

Com'è oggi il mondo del lavoro? Quali sono i lavori del futuro? Quali sono le competenze richieste? L'evoluzione del mondo del lavoro tra nuove regole
e sfide. Comprendere al meglio il mondo aziendale e del retail attraverso l'esperienza di esponenti di Retail Institue e di Confindustria.

Gli ITS Costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze
tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. L'appuntamento è pensato per scoprire e approfondire tutte le opportunità
offerte dai percorsi ITS, anche attraverso la testimonianza diretta di giovani che hanno completato il ciclo di studi.



La formazione professionale

La scelta dell’università

Come affrontare il test di ammissione

La gestione dell’imprevisto 1 - Alla scoperta di un piano B

GLI APPUNTAMENTI
Tutti gli appuntamenti sono previsti dalle 15.00 alle

16.30

26 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

10 DICEMBRE

14 DICEMBRE

MODULO 6

MODULO 7

MODULO 8

MODULO 9

La formazione professionale, basata su una cultura continuativa dell'apprendimento, sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Molti infatti i
settori per i quali l’avanzare della tecnologia pretende conoscenze e competenze specifiche e tecniche, e dunque occorre un’adeguata formazione. La
formazione professionale è importante perché verte su due aspetti: da una parte, un’impresa viene soddisfatta perché assume un professionista,
dall’altra parte, si aiutano i giovani ad acquisire competenze ed entrare prima nel mondo del lavoro.

Intraprendere un percorso universitario garantisce un valore aggiunto alla propria formazione. Come preparare i propri studenti affinché possano
giungere ad una scelta del percorso universitario consapevole? Quali sono gli strumenti da prendere in considerazione per la scelta dell'Università? Le
università italiane sono pronte a rispondere alle sfide dell'economia della conoscenza? Quali strumenti il PNRR metterà a disposizione nel sistema
formativo italiano?

Come preparare i propri studenti ad affrontare al meglio il test d'ammissione, fornendo loro un supporto dal punto di vista didattico, emotivo e
metodologico.

Come affrontare e riconsiderare un insuccesso ipotizzando uno o più scenari alternativi ugualmente validi. Consigli e spunti pratici per come affrontare
una scelta diversa da quella immaginata.



La gestione dell’imprevisto 2 - Come tornare indietro sulla propria scelta

Studiare/lavorare: dove e quando?

Studiare all’estero e studiare in scuole estere in Italia

Le opportunità di una esperienza all’estero

GLI APPUNTAMENTI
Tutti gli appuntamenti sono previsti dalle 15.00 alle

16.30

11 GENNAIO

14 GENNAIO

21 GENNAIO

28 GENNAIO

MODULO 10

MODULO 11

MODULO 12

MODULO 13

Tornare indietro sulla propria scelta vuol dire " prendersi cura del proprio futuro". Saper cogliere il positivo da una scelta sbagliata, provare ad
ascoltare meglio le proprie personali attitudini.

La scelta post - diploma di dove studiare e lavorare nasconde insidie e opportunità: come effettuare una scelta consapevole.

Come studiare all'estero istruzioni per l'uso: Quali vantaggi si hanno? A chi rivolgersi per fare la scelta corretta in tal senso? A chi rivolgersi una
volta in loco? Quali sono i programmi delle scuole estere in Italia?

Quali esperienze si possono fare all'estero? Quali vantaggi si hanno? Come fare un tirocinio in Europa? Esperienze di volontariato (ESC, Corpo
Europeo di solidarietà). Con quale associazione partire per un anno all'estero?



Per partecipare 
iscrizione obbligatoria su

www.salonedellostudente.it

Per ulteriori informazioni 

Mail:

salonedellostudente@class.it

Telefono: 0258219 791-329-360-241

http://www.salonedellostudente.it/
mailto:salonedellostudente@class.it

