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Questa pubblicazione,“Direzione futuro - Strumenti 
per l’Orientamento”, raccoglie gli interventi dei rela-
tori che hanno partecipato a una serie di 12 incontri 
dal titolo Strumenti per l’Orientamento, svoltisi onli-
ne, da ottobre 2021 a gennaio 2022, sulla piattaforma 
www.salonedellostudente.it. Tale iniziativa, organiz-
zata da campus Next Generation Platform – Il Salo-
ne dello Studente, Irase Nazionale ed Enfap Italia, 
nasce con l’intento di dotare di un tool kit, una sor-
ta di cassetta degli attrezzi virtuale, i docenti delle 
scuole italiane che hanno scelto di diventare referen-
ti per l’orientamento in uscita dalle scuole seconda-
rie di secondo grado. Docenti che hanno deciso di 
mettersi a disposizione degli studenti per consigliarli 
nella loro scelta post diploma. Un ruolo importantis-
simo, una scelta preziosa e un aiuto indispensabile. 
A fronte di tanta buona volontà, spesso però i do-
centi non hanno a disposizione tutti gli strumenti più 
adeguati e più aggiornati per rispondere ai dubbi dei 
ragazzi, per supportarli e per accompagnarli a pren-
dere la decisione migliore in quella che è, per loro, la 
prima importante scelta di vita. Ecco che questa gui-
da, tratta dagli incontri con esperti di orientamento 
a tutti i livelli, che da ottobre 2021 a gennaio 2022, si 
sono svolti online sulla piattaforma www.salonedel-
lostudente.it, diventa uno strumento utilissimo per 
arricchire le proprie competenze e metterle a dispo-
sizione degli studenti.

Gli incontri di “Strumenti per l’Orientamento”, che ri-
partiranno in autunno 2022 con la seconda edizione, 
sono destinati ai docenti e ai formatori di tutta Italia 
e sono validi per la formazione a tutti gli effetti. Ogni 

docente è libero di scegliere quali e quanti corsi fre-
quentare.

La figura dell’orientatore. Il referente dell’orientamen-
to nelle scuole è un docente incaricato di coordinare il 
processo e le attività che accompagnano gli studenti 
e le loro famiglie nella definizione del proprio proget-
to formativo e nella gestione di particolari momenti 
di transizione quali i passaggi da diversi ordini e gradi 
scolastici e l’accesso o l’uscita da percorsi formativi.

I numeri. A un anno dalla maturità, per il 14,7% dei di-
plomati la scelta universitaria non si dimostra corretta. 
Secondo il Rapporto 2022 – XVI Indagine Esiti a distan-
za dei diplomati (AlmaDiploma e Consorzio Interuni-
versitario AlmaLaurea), fra i diplomati del 2020 che 
hanno deciso di continuare gli studi (81,1%), il 5,7% ha 
deciso di abbandonare l’università fin dal primo anno, 
mentre un ulteriore 9% ha cambiato ateneo o corso 
di laurea. Gli abbandoni hanno coinvolto il 3,8% dei li-
ceali, il 9,2% dei tecnici e il 15,6% dei professionali. A 
tre anni dal titolo, l’8,7% di coloro che dopo il diploma 
conseguito nel 2018 si erano iscritti all’università ha 
abbandonato gli studi universitari mentre il 12,5% risul-
ta ancora iscritto all’università ma ha cambiato ateneo 
o corso di laurea.
La principale motivazione alla base dell’abbandono de-
gli studi universitari è legata soprattutto ad una insod-
disfazione, rispetto alle aspettative iniziali, per le disci-
pline insegnate: infatti, tra i diplomati del 2020, il 31,0% 
dichiara che quelle impartite fino a quel momento non 
sono risultate interessanti, mentre un ulteriore 9,5% ha 
trovato il corso troppo difficile. L’11,3%, invece, si di-
chiara insoddisfatto dell’ateneo a cui era iscritto. Per 
il 16,5%, invece, l’abbandono è legato all’impossibilità 
di accedere al corso desiderato (per esempio perché 
corso a numero chiuso, coloro che non rientrano tra gli 
ammessi, spesso orientano la propria scelta verso un 
altro corso di laurea, in attesa di ritentare l’accesso al 

IL RUOLO FONDamENTaLE
DEL DOcENTE ORIENTaTORE



6 77

corso desiderato). Infine, la restante parte ha scelto di 
interrompere gli studi per motivi personali, lavorativi 
o economici. Il tutto quando, secondo i dati Eurostat, 
relativi al 2020, l’Italia occupa la penultima posizione 
in Europa per quota di laureati (29% dei giovani tra i 
25 e i 34 anni) e nonostante il tasso di occupazione tra 
i 30-34enni laureati sia di quasi 10 punti più elevato di 
quello dei diplomati (69,5%, dati Istat). Determinante 
risulta altresì l’area disciplinare per trovare lavoro: nel 
2019 il tasso di occupazione raggiunge il livello più alto 
per l’area medico-sanitaria (86,8), seguono le lauree 
Stem (83,6%), poi l’area socioeconomica e giuridica a 
81,2% (Istat). 

Orientamento. Scegliere il percorso formativo giu-
sto rimane quindi fondamentale. Non a caso anche il 
PNRR ha disposto fondi per una riforma del sistema di 
orientamento a partire dal terzo anno di scuola supe-
riore. Che cosa fare dopo la maturità è la prima grande 
scelta degli studenti, che possono trovare validi alleati 
nei docenti delegati all’orientamento in uscita. 

Gli appuntamenti. Gli incontri proposti riguardano 
i test d’ammissione alle facoltà, i contenuti formativi 
dei corsi di laurea, gli ITS (che cosa sono, come fun-
zionano), i progetti Erasmus, le scuole estere in Italia, 
studiare all’estero, i percorsi professionali, come fun-
zionano i centri per l’impiego sul territorio, le politi-
che attive del lavoro. Due appuntamenti sono inoltre 
dedicati alla gestione dell’imprevisto ovverosia come 
aiutare i ragazzi che si rendono conto di non avere in-
trapreso la strada più adatta e desiderano rimodulare 
il proprio percorso. 

La nostra scuola compie cento anni.
Era il 1922 quando venivano approvati i primi decreti de-
legati che davano il via alla scuola italiana.
Un’opera enorme che è stata portata a compimento da 
Giovanni Gentile e che risente di quella matrice culturale 
idealistica: storicismo, separazione tra cultura e tecnica, 
rifiuto della pedagogia, selettività, privilegio della teoria 
rispetto ai comportamenti.
Quando la scuola nacque, l’Italia era un giovane regno, 
capo del governo era Benito Mussolini, non c’era la te-
levisione, men che meno internet, le automobili erano 
appena 41.000, più di un italiano su tre era analfabeta, la 
globalizzazione era di là da venire, l’economia era preva-
lentemente agricola e anche i processi di urbanizzazio-
ne erano all’inizio.
Cento anni sono passati e la nostra scuola ha attraversa-
to questo secolo con continui cambiamenti, i più impor-
tanti sono stati quelli che hanno portato all’introduzione 
della scuola media unificata, rispondendo alla domanda 
dei tempi. Ma la scuola si trova adesso a dover fare fron-
te alle sfide dell’economia della conoscenza. 
Un’economia in cui i prodotti e i servizi che saranno ven-
duti e scambiati saranno sempre più portatori di infor-
mazione rendendo il livello di formazione e conoscenza 
decisivo per poterne prendere parte in modo attivo.
La scuola deve oggi affrontare nuove sfide: il digitale, 
la globalizzazione, le nuove professionalità, tutte mol-
to lontane da quelle affrontate cento anni orsono (cre-
azione del nuovo uomo, missione storica, latino come 
espressione dell’orgoglio nazionale...) e per fare questo 
bisogna produrre un grande sforzo e avere una visione 
che metta al centro studenti, società e mercato. 

ORIENTaRE PER UNa 
ScUOLa chE RISPONDa 
aLLE SFIDE DELL’EcONOmIa 
DELLa cONOScENZa

Domenico Ioppolo, 
amministratore 
delegato campus 
Editori
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Il PNRR rappresenta una grande opportunità e prevede 
più di 17 MD per la nostra scuola, ma non basta investire 
sugli edifici e sugli strumenti didattici, vanno ridisegnati 
il modello e gli obiettivi della didattica, tenendo conto 
delle tendenze in atto.
La globalizzazione è senza dubbio il fenomeno più im-
portante per l’impatto che avrà sulla vita dei nostri giova-
ni: per poter vivere in un mondo globale bisogna dotarsi 
di una nuova alfabetizzazione, bisogna dotare i ragazzi 
della lingua franca internazionale (oggi l’inglese) con 
un livello, per qualità e quantità, che ci porti, dagli ultimi 
posti, a colmare il gap con gli altri Paesi europei.
Globalizzazione significa anche vivere in una realtà 
trans-nazionale, anche in questo caso c’è un gap com-
portamentale e di esperienza che va colmato. Il pro-
gramma Erasmus è fondamentale ma non basta, bisogna 
sviluppare quelle skills in cui oggi siamo deficitari quali 
team working o public speaking, nonché va assoluta-
mente ripresa la capacità di comprendere i testi scritti e 
orali, che è stata abbandonata e che sta determinando 
forme di analfabetismo funzionale preoccupanti.
La cultura italiana risente di una storica frattura fra mon-
do delle scienze e cultura umanistica, con un forte sbi-
lanciamento in questa direzione. Lo studio delle STEM 
è fondamentale per tutti per rispondere alle sfide di un 
futuro caratterizzato da masse esponenziali di numeri 
(Big Data) che devono essere compresi e dominati.
Le scuole, come tutta la società, hanno scoperto il digi-
tale come risposta al Covid (la DAD). Chiusa questa fase 
emergenziale si vuole giustamente ritornare alla scuola 
in presenza; sarebbe però fortemente sbagliato buttare 
a mare il digitale che invece andrebbe ripensato come 
valido strumento per una nuova didattica che faccia 
convergere in aula la socialità, il lavoro di team, l’eser-
cizio e i laboratori, utilizzando il digitale per la fruizione 
dei contenuti frontali al di fuori dell’ambiente scolastico. 
Certo si tratterebbe di un rovesciamento del modello 
attuale che riserva all’aula la fruizione collettiva dei con-

tenuti e all’ambito domestico e individuale l’esercitazio-
ne, ma il digitale apre, superata l’emergenza, prospettive 
assolutamente rivoluzionarie. 
Uno dei gap maggiori è lo scarso numero di laureati che 
ci mette agli ultimi posti in Europa, e l’alto numero dei 
NEET (Neither in Employment or in Education or Trai-
ning), i giovani che non studiano né lavorano.  Diverse 
sono le ragioni: costi, scarso orientamento, ma soprat-
tutto un’industria a basso valore aggiunto che esprime 
una modesta domanda di qualità. 
Per colmare questo gap formativo e riavvicinare mon-
do della formazione e mondo del lavoro molto possono 
fare le altre forme di istruzione terziaria quali gli ITS e le 
Scuole di alta formazione, si pensi alle proposte forma-
tive di due delle principali filiere italiane quali il settore 
moda e il settore agrifood.
L’alternanza scuola-lavoro, nonostante i molti limiti, ri-
mane un’esperienza fondamentale, se sviluppata come 
esperienza non tirocinizzante, ma culturalmente forma-
tiva per le giovani generazioni.
Sarebbe un cambiamento epocale, ma è lì che sta an-
dando il mondo e tenere la scuola italiana ancorata all’i-
dealismo gentiliano, questo sì sarebbe grave.
Questi sono solo alcuni dei temi che abbiamo sviluppa-
to nei nostri incontri e che affrontiamo nei Saloni dello 
Studente di campus, qualsiasi cambiamento non può 
prescindere dal coinvolgere studenti e professori, sono 
loro gli stakeholder che devono tracciare la strada del 
futuro.
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“Quello che un Paese avanzato non può permettersi è lo 
spreco di risorse umane, in particolare dei giovani, che 
rappresentano il futuro!”
Bisogna, quindi, investire sui giovani e sulla loro educa-
zione, se si vuole migliorare e favorire l’occupabilità e 
l’economia del nostro Paese, attraverso un modello di 
scuola orientativa, che si faccia carico dei bisogni di 
ogni alunno e che sia consapevole di dover aiutare cia-
scuno a sviluppare il proprio progetto di vita, in coeren-
za con i propri sogni e le proprie attitudini ma anche 
attraverso un conseguente adattamento ragionato alle 
esigenze del mercato del lavoro e della società.
Questo, però, è possibile solo e soltanto nella misura in 
cui la scuola tutta, a partire dalla scuola dell’infanzia, di-
venti sempre più la scuola della persona, che costrui-
sce il percorso educativo sulla base dei bisogni espressi, 
utilizzando ogni disciplina a supporto di questo macro-
obiettivo: la formazione integrale della persona e il suo 
“ben-essere fisico”, psichico, affettivo. 
Intervenire sulla persona, sin dal suo ingresso nella scuo-
la, sostenerne la “motivazione allo studio” e contribui-
re allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno è il primo 
compito della scuola e lo strumento più efficace per con-
trastare la dispersione scolastica. Ma non basta questo! 
L’Orientamento deve coinvolgere l’intera Comunità edu-
cante, proporre via via attività più strutturate nel pas-
saggio alla scuola secondaria di primo grado e, nella fase 
finale del corso di studi, interfacciarsi con le Università, il 
mondo del lavoro, le imprese, i servizi per il lavoro (cen-
tri per l’impiego, agenzie per il lavoro) e le parti sociali, 
tra cui anche le organizzazioni sindacali sono ricompre-
se. L’orientamento formativo, infatti, ben centrato sulla 
persona e sui suoi bisogni, si rivela efficace nei momenti 

della transizione tra scuola/Università o tra scuola/lavo-
ro, perché fornisce le necessarie informazioni e rafforza 
le competenze necessarie per affrontare la transizione e 
la scelta, momento cruciale nella vita dei nostri giovani. 
Tutte le Istituzioni rivolgono oggi grandi attenzioni alle 
transizioni, sempre più frequenti e significative nella no-
stra società e nella vita di ogni giovane, spesso imprepa-
rato ad affrontarle e superarle senza traumi o insuccessi. 
Crediamo che questa incapacità o difficoltà del giovane 
nell’affrontare le transizioni abbia una radice antica e pro-
fonda, che chiama in causa la scuola, il suo compito edu-
cativo e il modo in cui esso viene realizzato. Val la pena 
riaffermare, ancora una volta, quanto siano strettamente 
e profondamente collegati la dispersione scolastica e l’o-
rientamento, come già ricordava la prof.ssa Maria Luisa 
Pombeni docente di Psicologia, preside della facoltà di 
Psicologia di Bologna che con i suoi contributi tecnico 
scientifici è stata ed è un punto di riferimento culturale 
oltre che scientifico operativo per l’orientamento in Italia.
“La centralità del ruolo strategico attribuito all’orienta-
mento nella lotta alla dispersione e all’insuccesso forma-
tivo non è da mettere in discussione. Il ruolo strategico 
dell’orientamento viene collegato al fenomeno dell’in-
successo e della dispersione, mettendone in risalto le 
due facce del problema: da un lato, le ricadute patolo-
giche sul funzionamento del sistema scolastico stesso 
e le conseguenze sul sistema economico-produttivo e, 
dall’altro, gli effetti problematici sull’evoluzione delle 
storie individuali (formative, lavorative, sociali)”.
Spesso, però, tale legame non viene colto e le politiche 
educative ne dimenticano o sottovalutano il collega-
mento e l’interdipendenza e, quindi, una vera strategia 
di contrasto alla dispersione scolastica nel nostro Paese 
ancora non esiste. Perciò, cambiare la strategia dell’o-
rientamento, i suoi servizi, formare gli operatori a una di-
mensione orientativa basata sulla domanda dell’utente, 
più che sull’offerta standard, contribuirebbe significati-
vamente a contrastare la dispersione scolastica. Un’ef-

L’ORIENTamENTO, UNa 
RISORSa PER IL FUTURO 
DEI GIOvaNI E DEL PaESE

mariolina ciarnella, 

presidente Irase 

Nazionale
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ficace strategia educativa da parte della scuola, che si 
voglia far carico della formazione integrale della persona 
e sostenerne la fiducia e la motivazione, deve assegna-
re un nuovo ruolo all’orientamento, non più o non solo 
informativo e limitato ai momenti di passaggio, ma fon-
dato su un approccio olistico e formativo, che investe il 
“processo globale di crescita della persona, si estende 
lungo tutto l’arco della vita, è trasversale a tutte le di-
scipline ed è presente nel processo educativo sin dalla 
scuola dell’infanzia”.
Va, infine, ricordato che anche l’UE  da Delors a Cres-
son , fino alle ultime Raccomandazioni, non ha mancato 
di ribadire con due Risoluzioni più volte il ruolo chiave 
dell’orientamento nella prevenzione e contrasto della di-
spersione scolastica attraverso un rafforzamento della 
qualità dei servizi, centrati sull’utente e sui suoi bisogni, 
della garanzia di accesso ad essi, del coordinamento de-
gli interventi da parte dei Soggetti abilitati e competenti, 
del cambiamento del modello di apprendimento, dell’im-
portanza delle career management skills e del ruolo chia-
ve delle tecnologie.

Gli elementi per una visione dinamica, integrata e socia-
le di una strategia anti dispersione, centrata sull’orienta-
mento formativo, devono poggiare su tre elementi:

●	 centralità della persona, che significa ruolo attivo 
della persona nei processi di conoscenza, che pren-
dono avvio dall’esplorazione di compiti/problemi 
tratti dalla realtà e che facciano cogliere il legame tra 
individuo e realtà, tra formazione e lavoro;

●	 nuovo modello di docente, che implica un docente 
non più trasmettitore di saperi, ma costruttore di sa-
peri in collaborazione con gli studenti, nonché gui-
da e sostegno per l’acquisizione delle competenze di 
orientamento al lavoro o Career Management Skills 
(CMS);

●	 patto di corresponsabilità educativa, perché il coor-
dinamento di Soggetti e servizi è l’unica strategia per 

moltiplicare le opportunità per i nostri giovani, specie 
per i più fragili, di orientarsi dentro e fuori la scuola.

A questo punto, però, è necessario sottolineare che, nel 
corso del ventesimo secolo l’orientamento è stato ed è 
tutt’ora oggetto di studio e tema di confronto fra diffe-
renti teorie, sia dal punto di vista ideologico e sia meto-
dologico, specialmente nell’ambito formativo. All’inizio 
è prevalsa una concezione “psicologistica” dell’orienta-
mento, che a partire dagli anni ’70 è stata sostituita da 
una concezione “socio-economica” che vede succeder-
si tre modelli consecutivi di orientamento di cui il pri-
mo aperto al mondo del lavoro e sottomesso al sistema 
socioeconomico, il secondo chiuso, isolato rispetto al 
mondo esterno e finalizzato principalmente al successo 
formativo dello studente e il terzo che favorisce il pie-
no sviluppo della persona e, allo stesso tempo, inserisce 
l’individuo nel contesto sociale e nei processi di cambia-
mento in corso in esso.  In questo processo di ricerca ci 
sono stati in Italia alcuni contributi teorici di grande ri-
lievo nella letteratura dedicata alla didattica orientativa, 
tra cui appunto quelli della prof.ssa Pombeni, inizialmen-
te riferiti alla scuola media ma successivamente sempre 
più decisamente all’intero sistema scolastico. Proprio lei 
in Italia, nel 2000 introduceva la nozione di competenze 
orientative necessarie per auto-orientarsi, distinguendo 
le competenze orientative specifiche, che si sviluppano 
esclusivamente attraverso interventi intenzionali gestiti 
da professionalità competenti, con le cosiddette azioni 
orientative (di monitoraggio o di sviluppo) dalle compe-
tenze orientative generali, finalizzate principalmente ad 
acquisire una cultura ed un metodo orientativo (orien-
tamento personale) e propedeutiche alle prime, che si 
acquisiscono principalmente attraverso i saperi formali 
(per esempio la didattica orientativa). 
Nella nostra società complessa, caratterizzata da pro-
fondi cambiamenti, ci si interroga su quello che devono 
“fare” le scuole per far sviluppare queste competenze 
agli studenti.
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Devono semplicemente riprodurre la cultura, uniformare 
i giovani a uno stesso stile, secondo la concezione so-
fistica della téchne ad esempio trasformandoli in tanti 
“piccoli” italiani come sosteneva il Linati dopo l’Unità d’I-
talia per esigenze di unificazione?
O la scuola farebbe meglio a dedicarsi all’ideale altret-
tanto rischioso di preparare i giovani ad affrontare il 
mondo in evoluzione che dovranno abitare?
In questo secondo caso, però, come faremo a decide-
re quale sarà quel mondo e cosa richiederà loro? Nel 
mondo in cui viviamo, in continua evoluzione, l’unica 
soluzione percorribile per la scuola è quella di educa-
re gli studenti all’autonomia, alla indipendenza, alla re-
sponsabilità, alla capacità di inventare il proprio futuro, 
rendendoli immuni da ogni forma di massificazione, di 
inquadramento. Sotto il profilo pedagogico, l’orienta-
mento come approccio educativo suscita quindi mol-
to interesse e ci pone d’obbligo l’interrogativo, se esso 
debba essere considerato un mezzo o un fine. Se l’o-
rientamento è considerato un mezzo (téchne educati-
va/orientativa), per l’educazione delle persone, significa 
che è un problema di razionalità tecnica e sotto questo 
aspetto, sarebbe solo una raffinata “tecnica manipolato-
ria”, attraverso la quale qualcuno si impone su un altro 
facendogli interiorizzare, come scelte libere ed autono-
me, gli oggettivi rapporti di forza culturali, personali e 
sociali delle strutture di potere esistenti.
Se l’orientamento è considerato un fine, per l’educazio-
ne delle persone, significa che non è solo un problema di 
razionalità teoretica o tecnica, ma di razionalità pratica, 
umana, quella morale, che coinvolge la volontà, la libertà 
e la responsabilità di ciascuno.
Fin qui è emerso chiaramente che l’orientamento non 
costituisce più un processo a sé stante o indipendente, 
che si affianca al processo formativo, bensì si identifica 
con esso e se ne distingue solo in quanto contribuisce 
alla chiarificazione della scelta, ponendo, responsabil-
mente, l’individuo di fronte all’ambiente che lo circonda. 

Di qui l’importanza, di un’ipotesi di lettura epistemolo-
gica dell’orientamento, per riflettere sul nostro modo di 
conoscere e di formarci, negli ambienti di apprendimen-
to formali dove quasi tutto l’impianto della conoscen-
za ruota attorno all’apparato disciplinare e le discipline 
costituiscono l’oggetto dell’attività formativa. Le disci-
pline con i saperi che ne conseguono, sotto l’aspetto 
epistemologico, non sono intese come contenitori o 
classificazioni di conoscenze (come potrebbero esserlo 
le materie), ma come strutture e metodologie di pensie-
ro e linguaggi (norme specifiche) per leggere la realtà o 
come strumenti per agire sulla realtà per una costruttiva 
integrazione di chi apprende nell’ambiente in cui vive. 
Visto il duplice ruolo che può assumere la disciplina, a 
questo punto, è lecito porsi la seguente domanda: sa-
rebbe bene, insegnare le discipline o insegnare con le di-
scipline? La mediazione, istruita dalla razionalità pratica, 
umana, che coniuga insieme le discipline come oggetto 
dell’apprendere e le discipline come strumento d’azione 
apprenditiva e formativa, ci conduce al fine dell’azione 
educativa “buona”: la competenza orientativa.
Alla luce di tutto ciò non si può più considerare nella 
scuola l’orientamento come un’azione di tipo progettua-
le, affidata esclusivamente a funzioni strumentali o a fi-
gure di sistema, ma si deve, progressivamente acquisire 
l’ottica orientativa, per una didattica orientativa, come 
imprescindibile condizione dell’attività didattica quoti-
diana.
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È grazie a Gaetano Filangieri che il concetto di felicità, 
dopo qualche passaggio è entrato nella Costituzione 
americana e al grande giurista e filosofo napoletano 
facciamo ricorso per riflettere su un semplice fatto.  
Se ogni persona riuscisse a comprendere nel tempo 
dovuto e con i giusti supporti le proprie vocazioni, le 
preferenze, la consapevolezza delle proprie capacità 
e potesse trovare un contesto in cui queste possano 
essere valorizzate e integrate ci troveremmo nel 
pieno di un successo umano formativo, lavorativo e 
professionale che renderebbe migliore gli individui e la 
società tutta. 
Il senso dell’orientamento è questo: strumenti, metodi, 
servizi capaci di allineare le opportunità che la scuo-
la, la società, il mondo del lavoro e della produzione 
rappresentano la realizzazione di sé ai giovani, ma an-
che ai meno giovani e a tutti coloro che nelle diverse 
fasi della vita sono in cerca di una soddisfacente collo-
cazione nella società e che non sarà solo a vantaggio 
dell’economia ma di tutti gli aspetti della vita umana.
Ciò che abbiamo di fronte è un percorso lungo e com-
plesso di transizione che si ponga l’obiettivo di creare 
un sistema strutturato di orientamento delle persone 
capace di ridurre il disallineamento tra scelte di forma-
zione e mercato del lavoro e colmi l’assenza di una cul-
tura dell’orientamento. Occorrerà mettere a punto me-
todologie, strumenti, opportunità e servizi. Gli esiti di 
un vuoto sono evidenti agli occhi di tutti. Abbandono 
scolastico, crescita esponenziale dei Neet, tassi di di-
soccupazione a due cifre, maggiormente a carico delle 
donne e centinaia di posti di lavoro che si perdono ogni 
anno per indisponibilità di figure qualificate.
In questo scenario poco soddisfacente il Rapporto 

Inapp sulla formazione del luglio 2021 ci dice che è il 
sistema della formazione professionale a mostrare mi-
gliori risultati e tendenze più promettenti anche se co-
stellate da grandi criticità che vanno superate, soprat-
tutto quando la pandemia ha portato alla perdita di un 
milione di posti di lavoro.
Il Rapporto Inapp certifica una crescita sostenuta della 
filiera della formazione professionale molto positiva nei 
centri accreditati con l’avvento dei percorsi IeFP e ne-
gli istituti professionali. Segnala lo sviluppo in verticale 
della filiera IeFP e assicurato dai percorsi IFTS e ITS 
favoriti da un ottimo esito occupazionale che è  frutto 
della costruzione di una filiera dell’istruzione e forma-
zione professionale incardinata nel secondo ciclo del 
sistema dell’istruzione, l’introduzione di un’offerta di 
formazione tecnica superiore articolata in percorsi re-
gionali, il rilancio dell’apprendistato in particolare nella 
forma duale ed infine la riforma della istruzione per gli 
adulti  con l’istituzione degli appositi  centri provinciali.
A livello ancora superiore e in coerenza con questi sfor-
zi si sperimentano lauree professionalizzanti e dottora-
ti industriali oltre che apprendistati di alta formazione 
e ricerca e la maggiore attenzione alla formazione con-
tinua con l’istituzione dei fondi paritetici interprofes-
sionali, l’adozione del credito d’imposta legato al piano 
industria 4.0 e il Fondo Nuove Competenze. 
Queste evidenze hanno cambiato il modo con cui sia i 
giovani che il mondo imprenditoriale guardano a questi 
percorsi che costituiscono un bacino di reclutamento 
della professionalità tecniche. 
Tutti gli ambiti fin qui richiamati costituiscono l’og-
getto di azione e di attività del coordinamento che 
E.N.F.A.P. ITALIA offre alle strutture aderenti sparse 
sull’intero territorio nazionale, con numeri oltremodo 
interessanti in ore di formazione erogate con finanzia-
menti pubblici. 
Per un sistema strutturato di orientamento serve un 
organico di nuovi professionisti che aiutino da un lato 

ORIENTamENTO
WORk IN PROGRESS

Noemi Ranieri, 

presidente 

Enfap Italia
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inoccupati e disoccupati a riqualificarsi, dall’altro gli 
studenti a scegliere con maggiore attenzione, oltre a 
un costante aggiornamento degli orientatori attual-
mente in carico nelle diverse amministrazioni. Serve 
quindi formare figure specifiche e al contempo aggior-
nare le competenze dei docenti sia del sistema nazio-
nale dell’istruzione che della formazione professionale. 
Si tratta di lavori in corso, un costante work in progress, 
pressante, necessario, veloce che le sinergie come quel-
le realizzate comunemente da IRASE nazionale in col-
laborazione con Campus possono riuscire a realizzare 
iniziando a superare steccati e pregiudizi. Quali sono i compiti del docente che si occupa di 

orientamento? Quanto è importante questa figura 

per gli studenti? E quali sono i consigli più utili 

per aiutare i ragazzi a scegliere il proprio percorso 

formativo in maniera consapevole? Dai corsi di lingua 

alla preparazione per i test d’ammissione. Guida alle 

soft skills.

Per vedere l’incontro: https://www.
salonedellostudente.it/quali-strumenti-per-
orientamento/ 

QUaLI STRUmENTI 
PER L’ORIENTamENTO?

29 OTTOBRE 2021
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EmPLOymENT aBILITy, chE 
cOS’è E cOmE maNTENERLa

La responsabilità condivisa di università, scuola e 
mondo del lavoro è quella di orientare i ragazzi non 
soltanto verso le professioni quanto verso la capaci-
tà di diventare persone attive. Una differenza fonda-
mentale perché il mondo del lavoro cambia in fretta 
e bisogna attrezzare i giovani a rendersi conto che 
l’evoluzione è rapidissima. Fra gli strumenti utili per 
governare questi cambiamenti e rimanere al passo, 
primo fra tutti è un livello di conoscenza della lingua 
inglese che consenta loro di interagire con partner 
stranieri a qualsiasi livello. Oggi, grazie a Internet, 
esistono molte possibilità di studiare l’inglese, per 
esempio i corsi Mooc (Massive online open courses), 
o i corsi che le università rendono disponibili su In-
ternet, gratuiti e di ottima qualità. L’altro aspetto su 
cui puntare è la conoscenza degli strumenti infor-
matici perché i cambiamenti portati dalla pandemia 
in parte resteranno: il mondo del lavoro ci chiede-
rà di lavorare, per certi periodi, in smart working, 
per esempio. I ragazzi dovranno quindi dotarsi di 
un bagaglio che fa parte di ciò che si definisce em-
ployment ability, saper stare sul mercato del lavo-
ro. Come le cosiddette soft skills: saper lavorare in 
gruppo, anche con persone di fasce d’età diverse, 
essere in grado di negoziare, comunicare, prendersi 
piccole o grandi responsabilità. È stato calcolato che 
per essere performanti serve un 50% di competenze 
personali specifiche e un 50% di capacità trasversali: 
è importante saper scrivere un cv, sapere che cosa 
attendersi da un colloquio, sapersi porgere. I docenti 
possono contribuire insegnando ai ragazzi a usare 
un registro di comunicazione adeguato, verbale e 
non verbale o a saper usare consapevolmente i so-

cial. Chi cerca stagisti spesso guarda anche questi, 
che ormai sono diventati mezzi di comunicazione a 
tutti gli effetti, per cui saper gestire la propria imma-
gine pubblica è importante.

https://mooec.com/
https://www.futurelearn.com/ 
https://www.edx.org/ 
https://learn.eduopen.org/ 
https://www.salonedellostudente.it/lavoro/lavoro-
per-iniziare/presentare-una-candidatura/ 



22 2323

SERGIO BETTINI, 
PSIcOLOGO 

DELL’ORIENTamENTO

ORIENTamENTO
FORmaTIvO: I TEST

Quando si parla di orientamento è necessario 
distinguere tra orientamento informativo/promozio-
nale e orientamento formativo. Del primo sono un 
esempio le guide, i siti internet, i saloni. Dell’orien-
tamento formativo sono protagonisti i docenti, una 
categoria neutrale, rispetto alla scelta dello studen-
te. Gli stessi genitori, a volte, non sono imparziali 
allo stesso modo, spesso hanno infatti aspettative o 
desideri che tendono a proiettare sui figli. Che cosa 
potrebbero quindi offrire i professori delegati all’o-
rientamento ai propri studenti? Molto utili sono gli 
incontri con docenti universitari che spieghino loro 
come si studia all’università, che rendano chiare le 
differenze con lo studio che si fa alle superiori. Impor-
tanti sono anche gli incontri con i professionisti. Un’i-
dea potrebbe essere quella di coinvolgere i gruppi 
Lions o i Rotary della propria città. Nel campo dell’o-
rientamento formativo, un docente ha a disposizio-
ne tre momenti, l’osservazione, il colloquio e gli stru-
menti. Per quanto riguarda il primo punto, i docenti 
sanno osservare i propri studenti e li conoscono. Per 
quanto attiene il colloquio, invece, esistono diversi 
stili. Secondo Carl Rogers, psicoterapeuta america-
no, il più corretto è il partecipativo: ascoltare l’altro, 
non avere paura dei silenzi, usare la tecnica del rilan-
cio, ossia ridare all’altro la parola riassumendo quello 
che ha detto. Ultima parte, gli strumenti: quali sono 
gli ambiti da esplorare, da parte del docente, per ca-
pire l’indole e le qualità dello studente che chiede 
un parere, un consiglio? Gli interessi, la personalità, 
le attitudini. Nella sezione Test, sul sito del Salone 
dello Studente, c’è un questionario molto utile per i 
docenti: composto da 140 domande, il questionario 

va a individuare aree di interesse che poi lo studente 
può approfondire. Oppure si può proporre il test di 
Kolb, volto ad analizzare il processo decisionale se-
condo quattro passi: problematizzare la situazione, 
raccogliere informazioni, elaborare una strategia di 
soluzione, provare ad applicarla. Consente di indivi-
duare punti di forza e debolezza. Avendolo fatto a 
centinaia di studenti, posso dire che un elemento di 
debolezza ampio di questa generazione di studenti 
è il punto 4. Spesso i giovani desistono al primo falli-
mento. Proprio per questo devono essere spronati a 
riprovare, a correggere il tiro.

https://www.salonedellostudente.it/test/ 
https://www.salonedellostudente.it/2020/12/15/
questionario-di-interessi-alle-aree-universitarie/ 
www.iacp.it 
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SERvIcE LEaRNING: UN aPPROccIO 
chE UNIScE cITTaDINaNZa E 
acQUISIZIONE DI cOmPETENZE
Il processo di orientamento in uscita deve attivarsi il 
prima possibile perché i docenti possano accompa-
gnare gli studenti verso la scelta più adeguata. Orien-
tare significa aiutare lo studente a realizzare il pro-
prio progetto di vita, aiutarlo a evitare, se possibile, 
fallimenti e cercare di porre un argine all’abbandono 
degli studi, criticità che la pandemia ha accentuato. 
Significa cioè accompagnare i ragazzi in quello che si 
può definire processo di cittadinanza. La normativa 
dà alle scuole vari strumenti, per esempio l’apprendi-
stato, soprattutto negli istituti professionali. Oppure 
i tirocini curricolari, che sono stati la premessa all’al-
ternanza scuola/lavoro. Un rapporto, quello tra scuo-
la e alternanza scuola/lavoro non sempre roseo, con 
luci e ombre. L’intento della legge è quello di far dia-
logare due mondi e nel tempo ci sono state rimodula-
zioni fino ad arrivare a cambiare la sua strutturazione 
in termini di monte ore e di denominazione (Pcto): si 
è cercato di dare più enfasi alla funzione orientante 
del percorso. Se per gli istituti tecnici e professiona-
li è facile innescare un percorso, più difficile è per i 
licei perché l’offerta è più rarefatta. Molto utile per 
i docenti può essere il concetto di Service learning, 
un approccio pedagogico, mutuato dalle esperienze 
statunitensi, che unisce la cittadinanza, come azione 
solidale verso la comunità, e il learning, l’acquisizione 
di competenze professionali. Questo percorso con-
sente allo studente di sentirsi parte integrante della 
comunità, anche a livello territoriale, e genera forme 
di autoconsapevolezza. L’orientamento nella didatti-
ca è la sfida più grande: parte dalla necessità di cer-
care nelle discipline gli strumenti che consentono di 
individuare le attitudini e potenziare le competenze 

in un apprendimento significativo. In quest’ottica le 
discipline possono essere grandi alleate. Il curriculum 
dello studente è uno strumento al quale il docente 
può lavorare già dal terzo anno perché ha una funzio-
ne di orientamento. Essendo rappresentativo del pro-
filo dello studente, può costituire un valido supporto 
per l’orientamento all’università e al lavoro.

https://innovazione.indire.it/avanguardieeducati-
ve/service-learning
https://www.salonedellostudente.it/lavoro/lavoro-
per-iniziare/contratti-e-stage/ 
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cOmE aFFRONTaRE La 
DEcISIONE: TRE ESERcIZI

Nel Regno Unito è stata sviluppata una visione nuova dell’o-
rientamento, dall’approccio molto più pratico, con strumenti 
semplici che docenti e famiglie possono usare, con esercizi 
come questo proposto nell’incontro. Pensiamo per esempio 
al fatto che una stessa situazione può portare a reazioni di-
verse. Immaginiamo un percorso che parte dall’Evento (in 
questo specifico caso rappresentato dall’orientamento) pas-
sa per l’Interpretazione per arrivare infine alla Reazione (che, 
nel caso del processo di orientamento, è la decisione). Nel 
momento dell’interpretazione si mettono in campo le espe-
rienze passate (per esempio, l’orientamento già esperito nel 
passaggio dalle medie alle superiori) che generano pensieri 
ed emozioni. Se l’esperienza non è stata positiva ci saranno 
reazioni consequenziali. Si può quindi lavorare sul Pensiero e 
aiutare i ragazzi a capire che c’è libertà di reagire a un deter-
minato evento. Prima di tutto si può rielaborare un’esperien-
za (se l’esperienza di orientamento dalle medie alle superiori 
è stata negativa si può aiutare i ragazzi a rielaborarla facendo 
leva sul tempo passato, sulla maggiore consapevolezza ac-
quisita). 

Si può dare un messaggio ai ragazzi: avete la libertà di reagi-
re alla situazione che state vivendo prendendola come un’oc-
casione di crescita.
Come si aiuta un ragazzo ad arrivare alla Decisione? Quando 
si aiuta un’altra persona è molto importante pensare a come 
noi stessi l’abbiamo vissuta. Per questo ho sviluppato un mo-
dello che si basa su tre passaggi: Consapevolezza – Cono-
scersi – Motivazione.
Consapevolezza: importante perché se non siamo consape-
voli del percorso educativo, dell’ambiente familiare e relazio-
nale che ci ha cresciuti, rischiamo di prendere una decisone 
basata sulle influenze.

Conoscersi: prima di prendere qualsiasi decisione bisogna 
conoscere le proprie attitudini.
Motivazione: è la spinta che serve per superare gli ostacoli.

Esercizio 1 consapevolezza
Chiedete ai ragazzi che tipo di supporto hanno a disposizione

Esercizio 2 conoscersi

Esercizio 3 motivazione

Fate scrivere ai ragazzi la risposta. Questo li aiuterà a trovare la 
motivazione ogni volta che si troveranno davanti a un ostacolo.

https://www.salonedellostudente.it/2020/05/18/life-coa-
ching-raggiungi-i-tuoi-obiettivi/ 
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Come si scelgono la scuola e il lavoro per il futuro? 

Qual è l’approccio psicologico migliore quando si deve 

compiere una scelta? Quanto è importante il valore 

etico da dare alle scelte personali? Come si può arri-

vare a una scelta consapevole? I consigli degli esperti.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/quali-criteri-di-scelta-per-il-futuro/ 

È importante che i docenti affrontino l’orientamento come for-
mazione, come accompagnamento alla scelta. Il compito dell’o-
rientatore è portare gli studenti a recuperare la fiducia in un 
progetto a fronte di un’incertezza sul futuro. Per i ragazzi sono 
gli anni in cui si sperimenta, si prova, non devono aver paura di 
sbagliare, di fallire. Docenti orientatori e psicologi dell’orienta-
mento possono portare un ragazzo a essere sicuro non che farà 
la scelta giusta, ma portarlo a prendere la migliore decisione 
possibile, a non avere rimpianti perché la decisione, date le cir-
costanze, era la migliore possibile. Una bellissima affermazione 
che possiamo dare ai ragazzi è: “Segui i tuoi desideri”. La se-
conda questione da tener presente per chi sta dando consigli in 
fase di orientamento riguarda il futuro. Non sempre è possibile 
fare previsioni sulle professioni, certo è importante tener conto 
dei trend, ma basta riflettere su quanto è accaduto con i corsi di 
laurea afferenti alla Medicina. Fino a due anni fa sembrava che 
gli sbocchi professionali fossero limitati. Con la pandemia c’è 
stata invece una richiesta enorme di professioni sanitarie. Dire a 
tutti gli studenti che un certo blocco di professioni è quello che 
darà le maggiori possibilità lavorative nel futuro, significa indi-
rizzarli tutti verso un settore che sarà così sovraffollato, senza 
contare che in cinque anni il mercato del lavoro sarà comple-
tamente diverso. Il futuro è adesso e lo costruiamo noi con le 
nostre decisioni. Un altro suggerimento che mi sento di dare ai 
docenti è quello di aiutare i ragazzi a distinguere tra avere dei 
dubbi e farsi prendere dall’ansia.

Che cos’è la curva dello stress? Nel momento in cui una per-
sona deve affrontare una decisione, è il livello di efficien-
za che si ottiene incrociato con la tensione emotiva che si 

Sergio Bettini, 
psicologo 
dell’Orientamento

SEGUI I TUOI DESIDERI
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QUaLI cRITERI DI ScELTa 
PER IL FUTURO?
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GENERaZIONE 
LEGaLITÀ: IL GIOcO 

mette in gioco (stress). La persona deve arrivare alla giusta 
misura di stress, all’eccitazione positiva da stress. 

Interessante anche la teoria della casualità pianificata: a 
volte gli imprevisti non sono solo inevitabili, ma addirittu-
ra desiderabili. Potrebbero essere occasioni per migliorare 
la qualità della propria vita. La domanda che uno studente 
può porsi alla fine della scuola è: “Andare all’università mi-
gliora la qualità della mia vita?”. Se la risposta è sì, allora 
questa teoria consiglia di lavorare a cinque comportamenti: 
curiosità, flessibilità, ottimismo, assunzione di rischio.

https://www.salonedellostudente.it/2020/09/30/comin-
ciamo-bene/ 

Il progetto di orientamento al lavoro “Lavoriamo per la legalità” 
è promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro e sviluppato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine, 
un binomio questo che crea un legame più stretto la realtà cir-
costante in quanto ci consente di entrare nelle scuole del terri-
torio. Nato nel 2019, per l’esigenza di dare spazio alla legalità, 
è uno strumento innovativo e interattivo per fare orientamen-
to: gli studenti vengono invitati e coinvolti nella presentazione 
delle professioni, tra cui quella del Consulente del lavoro, che 
operano nella sfera della legalità. Il progetto è destinato agli 
studenti di quinta superiore e agli universitari. Si divide in due 
fasi: la prima è un seminario nel quale il consulente del lavoro è 
accompagnato da un’autorità giudiziaria, per esempio un ma-
gistrato, un prefetto, le forze dell’ordine. Si crea un dibattito su 
argomenti della massima importanza, quali i diritti e i doveri dei 
lavoratori, il lavoro nero, l’approccio dei più giovani al mondo 
del lavoro, grazie al tirocinio o ai lavori stagionali. Nella secon-
da parte i ragazzi devono mettere in pratica quanto appreso 
nel seminario grazie a un gioco che si chiama “Generazione 
Legalità”. Si tratta di un gioco vero e proprio, in forma carta-
cea, sviluppato come i classici giochi in scatola. Esiste anche in 
forma digitale, sperimentata nel 2020 durante il Salone dello 
Studente. Ci sono cinque missioni da superare: dignità, etica, 
trasparenza, libertà e onestà. Chi riesce passa alla sfida finale. 
La parola poi passa ai ragazzi che possono suggerire migliorie, 
lasciare pensieri e condividere opinioni in modo totalmente at-
tivo. Il workshop è interamente gratuito, non ci sono costi per 
le scuole.

www.festivaldellavoro.it 
https://www.salonedellostudente.it/job-week-2022/ 
https://www.salonedellostudente.it/2020/05/06/come-di-
ventare-consulente-del-lavoro/ 

Ilaria Bortolan, 
componente 
dell’associazione 
Giovani consulenti 
del Lavoro
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STaRT UP aL SERvIZIO 
DEGLI STUDENTI: 
L’ESEmPIO DI DISPENSO

STaRT UP aL SERvIZIO 
DEGLI STUDENTI: 
L’ESEmPIO DI WESTUDENTS

Nel sistema formativo attuale manca spesso un anello di congiun-
zione tra liceo e università: i ragazzi, se non grazie a iniziative 
come i saloni di orientamento o a open day, non hanno una vera 
e propria guida, anche da parte delle università, che vada nella 
direzione dell’orientamento pratico. Uno dei problemi maggiori 
che i ragazzi dichiarano di incontrare nella scelta universitaria è 
capire che cosa si andrà davvero a studiare nei diversi corsi di 
laurea. Proprio per rispondere a questa necessità nasce Dispenso. 
Il nostro obiettivo è quello di creare un ponte tra scuola e univer-
sità, anche e soprattutto a livello di studio: i percorsi che i ragaz-
zi possono seguire sulla nostra piattaforma mostrano che cosa, 
in concreto, si studia nelle varie facoltà. Soltanto confrontandosi 
con ciò che andrà a studiare davvero, il ragazzo capirà se quella 
è la sua strada. In questo percorso i ragazzi sono inoltre seguiti 
dai mentor universitari ai quali possono chiedere tutte le informa-
zioni necessarie. Un’altra motivazione che mi ha spinto a fondare 
Dispenso è la democratizzazione per l’accesso allo studio: molte 
società adibite alla preparazione ai test d’ammissione universitari 
hanno prezzi decisamente alti e non tutti i ragazzi possono avere 
le medesime possibilità. Sulla nostra piattaforma abbiamo corsi 
basati su una metodologia innovativa, si parte cioè dalla pratica 
per arrivare alla teoria. È importante che i ragazzi entrino nel-
la mentalità del test e per questo devono esercitarsi moltissimo. 
Quello che offriamo è un percorso di accompagnamento, quando 
il ragazzo ha capito qual è la decisione migliore da prendere, lo 
aiutiamo nella preparazione del test. Al primo corso estivo che 
abbiamo tenuto si sono iscritti 250 ragazzi, il 78% dei quali ha 
centrato subito l’ingresso in ateneo. Offriamo anche corsi di altro 
genere, lavorando con le scuole, grazie ai Pcto. Abbiamo vari per-
corsi di interesse per i giovani tra cui “Come si avvia una start up”.

https://www.dispensoacademy.it/ 
https://www.salonedellostudente.it/test/ 

WeStudents è una piattaforma che dà lavoro a 15 collaboratori. 
Ho 23 anni e una laurea in Data Science ed Economia in Bocco-
ni. WeStudents, a tre anni di vita, è il diario digitale più utilizzato 
in Italia. Nasce mentre frequentavo l’ultimo anno delle superio-
ri, volevo infatti creare un’applicazione per la mia scuola perché 
trovavo i vari registri elettronici scomodi per gli studenti. Ho 
quindi pensato a come creare un’applicazione che potesse da 
un lato contenere tutte le informazioni di un registro elettroni-
co e dall’altro consentisse di poter collaborare con i compagni. 
Terminata la scuola, a distanza di un anno, con altre persone 
ho lanciato l’applicazione sul mercato, pubblicandola all’interno 
dell’app store di Google Play, e, come per magia, in pochissi-
mo tempo è diventata la seconda applicazione più scaricata in 
Italia dopo Whatsapp, con oltre 11mila download in un giorno 
solo. Tutto questo mi ha dato la spinta per lasciare l’università 
(che ho ripreso successivamente) e dedicarmi a tempo pieno 
a questa idea, che poi è diventata una società. Abbiamo così 
scoperto il mondo del lavoro a 20 anni, in azienda infatti ave-
vamo tutti più o meno la stessa età. Il nostro obiettivo era, ed 
è tuttora, creare un prodotto, ma soprattutto creare bellezza. 
In questi tre anni abbiamo poi imparato a dare importanza non 
solo alla genialità che fa nascere un’idea, ma alla perseveran-
za, al lavoro day by day. Attualmente WeStudents ha 265mila 
iscritti e genera 30 milioni di screenview all’anno. I tre elementi 
che mi sento di evidenziare sono: l’importanza delle fonti (non 
solo studio e lettura, ma per esempio anche i contenuti multi-
mediali), l’importanza dell’avere dei mentor (persone che pos-
sano essere punti di riferimento in un percorso, sia di studio sia 
di lavoro), l’importanza del lavoro di squadra. Che cosa guardo 
quando devo scegliere i collaboratori? I progetti concreti svolti 
dai ragazzi, al netto della formazione, che cosa un ragazzo ha 
provato a fare di propria iniziativa, tutto ciò che possa concre-
tamente mostrare le capacità della persona. Infine, un consi-

Giorgio morelli, 
cEO e co-Founder 
di WeStudents
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glio che mi sento di dare ai docenti è quello di offrire spunti ai 
ragazzi su come utilizzare il proprio tempo libero. In questo i 
professori possono avere un grande ruolo. Per esempio, secon-
do me, per quanto ho potuto vedere nella mia attività, è stato 
fondamentale leggere biografie dei cavalieri di questo secolo, 
ossia gli imprenditori digitali.

https://westudents.it/ 

Com’è oggi il mondo del lavoro? Quali sono le profes-

sioni del futuro? Quali le competenze richieste? L’evo-

luzione del mondo del lavoro tra nuove regole e sfide. 

Per comprendere al meglio il mondo aziendale e del 

retail attraverso l’esperienza degli esperti.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/orientamento-al-lavoro/ 

ORIENTamENTO aL LavORO
19 NOvEmBRE 2021
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alberto miraglia, 
Direttore Generale 

Retail Institute Italy

LE OPPORTUNITa’ 
DEL RETaIL

Il mondo del commercio, del retail in particolare, non sempre è 
preso in considerazione dai giovani quando pensano alla pro-
fessione del futuro. Eppure, in questo settore negli ultimi anni è 
in corso una rivoluzione che apre le porte a una serie di figure 
completamente nuove. Retail Institute Italy nasce nel 1995, con 
oltre 200 soci. Abbiamo una visione a 360 gradi di che cosa 
succede intorno al Retail, anche e soprattutto per quanto ri-
guarda le professioni. È un ambito poco rappresentato, ma è 
il primo settore economico per fatturato, occupati, numero di 
imprese, investimenti e valore aggiunto. Il 10% del totale degli 
occupati in Italia (2.328.127 persone) lavora nel Retail.

Stiamo parlando cioè di un settore in pieno sviluppo: abbiamo 
registrato innanzitutto il boom dell’e-commerce, ma un po’ tutti 
i settori sono in crescita. Questo incremento porta alla nasci-
ta di nuove professionalità: chi gestisce i siti dell’e-commerce, 
chi l’assortimento dei prodotti, chi le relazioni con il cliente, il 
cosiddetto Customer Relationship Management, un comparto 
che richiede la capacità di maneggiare big data per dare offer-
te personalizzate al cliente. In termini di crescita occupazionale 
il Retail è il 5° settore (su 245) negli ultimi 6 anni e, rispetto ad 
altri, vede una prevalenza di giovani e donne con contratti a 
tempo indeterminato.

Il Retail diventa sempre più smart, con attenzione all’analisi del 
comportamento del cliente: diventa importante fare offerte 
personalizzate, attraverso l’analisi dei dati e attraverso la profi-
lazione. Mix di tecnologia, analisi dei dati e competenze, sono 
le caratteristiche delle nuove professionalità richieste, il Cate-

gory manager, il Buyer, il Visual merchandiser, il Digital com-
munication specialist, l’E-commerce specialist, i Customer data 
analyst, il Crm specialist (Customer Relationship Management), 
il Sustainability & Csr Specialist (Corporate Responsibility Spe-
cialist), i Supply chain specialist (flussi delle merci), il Retail 
manager (responsabile di reti dei negozi), lo Store manager 
(responsabile di negozio), Department manager (responsabile 
di settore in un negozio), il Trade marketing, il Sales account, 
il Merchandiser e tutte le attività che ruotano intorno al Retail.

https://retailinstitute.it/ 
https://www.salonedellostudente.it/lavoro/il-lavoro-del-fu-
turo/focus-professioni/ 
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Enrico De marco, 
marketing Specialist 

vEDRaI

L’INTELLIGENZa aRTIFIcIaLE 
aPPLIcaTa aLLa 
caRBONaRa
Che cos’è l’Intelligenza Artificiale? Quando si parla di questa 
nuova branca del sapere, tutti la associano ai robot. In realtà, è 
la matematica applicata a problemi semplici.
Che cosa significa questo paragone con il piatto di carbona-
ra? Detto in parole povere, è come se si fornisse all’Intelligenza 
Artificiale una serie di ingredienti, mostrando il piatto che vo-
gliamo ottenere, ma senza dare la ricetta. Ecco, l’Intelligenza 
Artificiale sarebbe in grado di preparare questo piatto. Fuor di 
metafora, sono modelli che riescono a svolgere compiti dell’uo-

mo senza essere stati programmati specifica-
mente per farlo. Vedrai nasce da un’idea di 
Michele Grazioli, 26 anni. All’età di 13 anni, 
Michele desiderava aiutare il padre, il quale, 
per adempiere agli obblighi burocratici legati 
alla sua impresa edile, dopo il lavoro aveva 
pochissimo tempo da dedicare alla famiglia. 

Michele quindi, poco più che ragazzino, inventa un software 
che aiuta il padre a tenere la contabilità e a gestire, dal punto di 
vista burocratico, l’impresa. Nel 2020 nasce Vedrai, un’azienda 
che sviluppa agenti virtuali che, grazie a modelli di Intelligenza 
Artificiale, permettono di simulare l’impatto delle decisioni sui 
risultati aziendali, prima che vengano prese, riducendo così il 
rischio. Quali sono le figure di cui un’azienda come Vedrai ha bi-
sogno? Data Scientist, Back-end developer (programmatori di 
siti, pagine web dall’interno, lato server), Front-end developer 
(programmatori delle parti visibili all’utente), figure di Marke-
ting che sappiano interfacciarsi con figure di altri dipartimenti, 
grafica, informatica e altri ancora. Sono figure queste in costan-
te crescita.

https://vedrai.com/ 
https://www.salonedellostudente.it/2020/06/19/le-profes-
sioni-del-digitale/ 

Gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, costituiscono il seg-

mento di formazione terziaria non universitaria che 

risponde alla domanda delle imprese di nuove ed ele-

vate competenze tecniche e tecnologiche per pro-

muovere i processi di innovazione. L’appuntamento è 

pensato per scoprire e approfondire tutte le opportu-

nità offerte dai percorsi ITS, anche attraverso la testi-

monianza diretta di giovani che hanno completato il 

ciclo di studi.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/gli-its-una-scelta-di-serie-a/ 

GLI ITS UNa ScELTa DI SERIE a
23 NOvEmBRE 2021
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Domenico Ioppolo, 
amministratore 

delegato 
di campus Editori

GLI ITS, UN’OFFERTa 
FORmaTIva aNcORa 
POcO cONOScIUTa
Gli ITS sono Istituti di formazione terziaria professionalizzante 
che si possono frequentare dopo il diploma di scuola secon-
daria di secondo grado. Permettono a chi li frequenta di impa-
rare una professione e in percentuali altissime, oltre il 90%, di 
diplomarsi con un lavoro in tasca. Scuola e mondo del lavoro 
hanno sempre fatto fatica a dialogare, a usare un linguaggio 
comune. La prova è che abbiamo tantissimi laureati che non 
trovano lavoro e tante aziende che non trovano giovani con 
determinate competenze, è questo il fenomeno che va sotto il 
nome di mismatch. Per ovviare a questo problema, che colpisce 
addirittura il 60% delle aziende, secondo alcuni dati recenti, è 
assolutamente fondamentale che questi due mondi dialoghino 
e trovino punti di contatto. Questo è uno dei motivi principa-
li per cui nel 2010 sono nati gli ITS. Percorsi ancora relativa-
mente giovani. In Germania gli studenti che frequentano questi 
percorsi di formazione terziaria sono 900mila, in Francia quasi 
400mila, da noi circa 18mila. Uno dei problemi più grandi di 
questa nuova opportunità formativa è il fatto che sono poco o 
per nulla conosciuti da studenti e famiglie. Dalla nostra espe-
rienza trentennale di orientamento, abbiamo capito che i veri 
decision-maker, i veri orientatori sono la famiglia e i professori 
di scuola. Serve quindi uno sforzo maggiore che consenta alle 
scuole di capire che cosa sono gli ITS, di quali esigenze del ter-
ritorio si fanno portatori e farli così conoscere ai giovani.

https://www.salonedellostudente.it/rete-its-italy/ 

L’ITS è uno strumento formativo unico che permette a un ra-
gazzo di trascorrere due anni all’interno di un percorso dise-
gnato da una serie di imprese, che consente di avere in aula più 
del 50% di docenti che provengono dal mondo del lavoro e fa 
in modo che lo studente possa andare nelle aziende a imparare. 
In Italia abbiamo 5mila ragazzi che si diplomano ogni anno, nei 
10 anni di vita di questa nuova opportunità formativa si sono 
diplomati 18mila ragazzi. Oggi sono circa 16-17mila i ragazzi che 
frequentano gli ITS, ma il nostro proposito è quello di arrivare 
a 25mila diplomati annui nel 2026, grazie al miliardo e mezzo 
di contributi che ci verrà assegnato dal PNRR. Fondi che saran-
no utilizzati per l’incremento delle strutture e delle attrezzature 
dei laboratori e per aumentare il numero dei corsi e la loro qua-
lità. La carta vincente degli ITS? Il fatto che ogni anno abbiamo 
la possibilità di adeguarci al mercato, un aspetto fondamentale 
questo perché gli ITS seguono il cambiamento che le imprese 
mettono in gioco. Le professioni cambiano in continuazione e 
la flessibilità nella formazione è un aspetto imprescindibile. In 
quest’ottica vogliamo costruire una passerella con l’università: 
chi si diploma da noi e vuole proseguire deve poterlo fare gra-
zie al riconoscimento del titolo. Ma ancor più è il drop out delle 
università che deve piovere addosso agli ITS. Se un ragazzo 
vuole professionalizzarsi, l’ITS è il più grande passaporto per 
entrare nelle imprese. Perché propone una didattica basata sul 
saper fare, perché garantisce un’occupazione coerente con gli 
studi, perché mette gli allievi in contatto con le più importanti 
realtà industriali del territorio e nazionali, perché consente di 
sviluppare le competenze richieste dalle aziende. Come l’effi-
cienza energetica, la cybersecurity, le nanotecnologie, l’edilizia 
sostenibile, l’agricoltura di precisione, la logistica e la mobilità 
sostenibili e tantissimi altri settori.

https://itsitaly.org/ 

Guido Torrielli, 
Presidente 
associazione Rete 
ITS Italia

ITS, UN PaSSaPORTO 
PER IL LavORO
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Paolo Lanzilli, 
Presidente dell’ITS-

Tecmos di maddaloni 
(caserta)

ITS, FLESSIBILITa’ PER 
aNDaRE INcONTRO aLLE 
ESIGENZE DEL LavORO
Rappresento un ITS attivo nell’area tecnologica della mobilità 
sostenibile. Realizziamo percorsi sui mezzi di trasporto, condu-
zione, produzione e manutenzione e formiamo figure profes-
sionali nel campo della logistica. A fine dicembre 2019 avevamo 
chiuso 9 percorsi in 8 anni di realizzazione che hanno portato al 
diploma 170 ragazzi. Di questi il 75%, a 12 mesi dall’esame finale, 
ha trovato lavoro in un ambito coerente con il proprio profilo 
professionale. Alcuni nostri ragazzi sono stati assunti in aziende 
internazionali. Abbiamo provato a rendere vere le 3 parole chia-
ve degli ITS: integrazione, flessibilità e innovazione sul tessuto 
imprenditoriale della nostra regione. Nell’ambito del trasporto 
ferroviario abbiamo imparato la necessità di adeguare la nostra 
formazione riconoscendo ai ragazzi dei titoli finiti che il mondo 
del lavoro imponeva di avere ad aziende che operavano sulla 
sicurezza del veicolo ferroviario. Le nostre performance di oc-
cupazione sono immediatamente cambiate: su quel percorso le 
aziende ci rincorrono per assumere i ragazzi. Questo è solo un 
esempio della flessibilità e di quanto lavoriamo a stretto con-
tatto con le aziende.

https://www.itsms.it/ 

Il nostro ITS si occupa di meccanica, meccatronica, automazio-
ne industriale, robotica e informatica industriale. Un ambito di 
assoluta innovazione, ma fra cinque anni il mercato del lavoro 
richiederà professioni che adesso non immaginiamo nemmeno. 
E gli ITS sono pronti a seguire il cambiamento tecnologico. La 
risposta più importante che gli ITS devono dare al Paese è la 
riduzione del mismatch di competenze, tra offerta e richiesta, e 
mettere in relazione le esigenze delle aziende e la formazione. I 
nostri percorsi formativi riescono a essere molto elastici, veloci 
e in alcuni casi precedono il flusso del cambiamento tecnologi-
co perché le aziende danno agli ITS le indicazioni su quelle che 
sono le esigenze del tessuto lavorativo del territorio e queste 
vengono trasformate immediatamente in programmi didattici. 
Gli ITS, portavoce di quella che è stata chiamata l’Industria 4.0, 
sono in grado di formare figure professionali ad ampio spettro 
e curvabili rispetto alle esigenze del momento. La nostra didat-
tica è di tipo applicativo, laboratoriale e va a inserire l’allievo in 
un contesto che simula in maniera precisa quello che andrà a 
fare nel lavoro. Questo significa imparare per competenze. Un 
percorso che va dalla bottega rinascimentale al laboratorio tec-
nologico. I ragazzi entrano molto giovani in un contesto lavora-
tivo importante, in aziende che hanno richiesto questi percor-
si, con contratti stabili. Per le aziende il tipo di approccio che 
hanno i nostri ragazzi è fondamentale perché li rende pronti a 
essere immediatamente inseriti.

http://www.itsprime.it/ 

ITS: ImPaRaRE 
PER cOmPETENZE

mirko del Grande, 
direttore ITS Prime 
di Firenze
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cosimo Benucci, 
ex allievo ITS Prime 

di Firenze

ITS: La vIa chE mI ha 
PORTaTO aLLa mETa

Mi sono diplomato al liceo scientifico, ma, dopo la maturità, mi 
sono reso conto di non avere una mentalità adatta allo studio 
universitario e non ho trovato un percorso di studi adatto a me. 
Ho scelto quindi di entrare subito nel mondo del lavoro, anche 
se con un impiego lontano dalla mia vocazione professionale. 
Avevo comunque un obiettivo: trovare una posizione di livello 
nel settore che mi interessava. La strada per arrivare alla mia 
meta è stata quella dell’ITS. Al Prime di Firenze sono entrato 
in contatto con ragazzi neodiplomati, con laureati che dopo 
la triennale hanno scelto l’ITS, con persone che, come me, già 
provenivano da un contesto lavorativo, insomma realtà molto 
diverse. Qui ho scoperto che l’approccio alla materia era con-
forme ai miei bisogni, alla mia storia: la struttura del corso con-
sente infatti di trascorrere molte ore in laboratorio e di poter 
contare su docenti provenienti da aziende. Con un approccio 
molto pratico alla materia insegnata. All’interno della classe si 
sviluppa quindi una mentalità da team, da squadra perché si 
lavora su progetti e per obiettivi. La classe si modula, guidata 
da docenti, per arrivare al risultato migliore. Così, quando si va 
in stage è facile fare colpo sulle aziende. 

La formazione professionale, basata su una cultura 

continuativa dell’apprendimento, negli ultimi anni ha 

assunto un ruolo sempre più importante. Molti infatti 

i settori per i quali l’avanzare della tecnologia preten-

de conoscenze e competenze specifiche e tecniche, e 

dunque occorre un’adeguata formazione.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/la-formazione-professionale/ 

La FORmaZIONE 
PROFESSIONaLE

26 NOvEmBRE 2021
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Noemi Ranieri, 
presidente Enfap 

Italia

FORmaZIONE 
PROFESSIONaLE, UNa 
RISORSa STRaORDINaRIa
Apro il mio intervento con una citazione di Primo Levi che 
nel suo romanzo “La chiave a stella” dice: “Amare il proprio 
lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la 
migliore approssimazione concreta della felicità sulla Terra”. 
Dovremmo tutti fare riferimento a queste parole che esal-
tano il ruolo del lavoro, citato nella nostra Costituzione, per 
il raggiungimento della dignità umana e delle migliori con-
dizioni economiche della società. Da ciò consegue che un 
piano per l’orientamento serio debba rivolgersi a un’ampia 
platea che non può limitarsi agli studenti che concludono 
le scuole di secondo grado, ma deve coinvolgere i giova-
ni almeno fino a 34 anni, perché sono loro che risentono 
maggiormente della crisi economica di quest’ultimo decen-
nio e di quella legata alla pandemia. Il nostro è un Paese 
dove i tassi di abbandono sono alti (il 13,5%, rispetto all’UE 
a 27 dove è del 10,2%) e dove la percentuale di Neet è al-
tissima (il 27% rispetto a una media UE del 14%). I giovani 
inattivi sono 5,3 milioni di cui il 42% è collocato al nostro 
Sud. Questi ragazzi costituiscono, tutti insieme, una risor-
sa straordinaria su cui fondare la ripresa. La maggior parte 
dei giovani esce dall’ordinamento liceale, tecnico e profes-
sionale, ma è bene tener presente che esistono tantissime 
altre opportunità professionalizzanti fortemente legate al 
territorio: ITS, FTS, EFP, l’apprendistato. L’offerta volta alla 
professionalizzazione spesso però viene considerata come 
un’opzione di serie B ed è un errore perché il mondo im-
prenditoriale guarda invece con molta attenzione a questi 
percorsi. Quindi, da un lato c’è bisogno di aggiornare la for-
mazione dei docenti perché contribuiscano a far conoscere 
queste opportunità ai loro ragazzi, dall’altro c’è la necessità 
di aggiornare i repertori professionali per colmare il gap tra 
l’evoluzione della domanda e l’offerta formativa. Il mondo 
del lavoro cambia rapidamente mentre i tempi della forma-

zione, a volte, sono lunghi. Dobbiamo migliorare la capacità 
di dialogo per formare le figure professionali che servono 
al cambiamento, anche realizzando luoghi dove i diversi 
stakeholders, scuole, regioni, enti di formazione, imprese si 
incontrino e dialoghino. In tutto questo percorso il ruolo del 
territorio è fondamentale: la programmazione delle politi-
che di sviluppo del lavoro, della produzione, quali sono le 
filiere più produttive, dove si vuole investire, sono tutte ma-
terie sulle quali deve esprimersi una comunità di soggetti.

https://www.enfapitalia.it/ 
https://www.primolevi.it/it/chiave-stella 
https://www.salonedellostudente.it/2020/05/07/i-tiroci-
ni-di-fondazione-lavoro-e-linserimento-occupazionale/ 
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claudio Senigagliesi, 
presidente della 

Fondazione ITSSI di 
viterbo

GLI ITS E L’INDUSTRIa 4.0

La Fondazione ITS Servizi alle Imprese (ITSSI) è la 
scuola di Alta specializzazione tecnica per la prepara-
zione di tecnici della comunicazione, del marketing e 
dell’internazionalizzazione. Costituita nel 2010, è una 
delle fondazioni ITS nate in Italia a seguito del decreto 
del 2008 che ha istituito tali percorsi formativi. Gli ITS 
sono scuole post diploma biennali che formano quei 
tecnici che le aziende del mondo produttivo dichia-
rano di non trovare sul mercato del lavoro. Finanziate 
dal ministero della Pubblica Istruzione e dalle Regioni, 
sfornano ogni anno una parte di quei 120mila ragazzi 
che potrebbero essere collocati immediatamente nel 
mondo del lavoro. Sono presenti su tutto il territorio 
nazionale, in particolare sulle filiere di trasformazio-
ne, di forte incentivo per il sistema produttivo italiano. 
Oggi gli ITS sono 112, un numero in continuo aumento. 
Coprono tutte le regioni tranne il Trentino Alto Adige 
dove c’è già un sistema formativo professionalizzante. 
Il vantaggio che danno queste nuove scuole è la ga-
ranzia di trovare un lavoro perché i percorsi vengono 
disegnati e creati su misura delle esigenze delle azien-
de. Nel nostro sistema produttivo c’è forte richiesta di 
figure professionali fortemente innovative, sull’onda 
della digitalizzazione. La nostra frontiera strategica, 
di visione, è quella del biennio successivo, il percorso 
che nasce oggi deve saper interpretare l’esigenza 
produttiva che l’azienda ci manifesterà per i due anni 
successivi. Gli ITS operano sui temi propri del PNRR: 
transizione energetica, innovazione tecnologica, digi-
talizzazione. La sfida dell’industria 4.0 fa parte di ogni 
nostra proposta formativa. Il programma che abbiamo 
di fronte è molto ambizioso: il Presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, ha proposto di passare nei prossimi 

5 anni dai 15mila ai 150mila allievi. Questo si collega a 
un grande progetto di orientamento dei ragazzi che 
dovrebbe partire dai primi anni di scuola secondaria 
superiore. Gli orientatori nelle scuole, figure assai im-
portanti, che stanno diventando sempre più tecnici, 
hanno bisogno di avere occasioni di capitalizzare tutte 
le informazioni possibili ai ragazzi per accompagnarli 
nel processo di scelta.

https://www.itssi.it/ 
https://www.salonedellostudente.it/rete-its-italy/ 
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mONIca GaTTINI 
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La FORmaZIONE 
DEL FaRE: LE ScUOLE 
cIvIchE DI mILaNO
L’Ente che rappresento ha con le sue scuole complessivamente 
più di 300 anni di storia. Fondazione Milano, fondata e sostenuta 
dal Comune di Milano, raggruppa 4 scuole di alta formazione nel 
campo dello spettacolo e della cultura: la Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado (nata nel 1862), la Civica Scuola di Teatro Paolo 
Grassi (1951), la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti (l952) e 
la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli (1980). Sia-
mo identificati come una “formazione del fare”: offriamo 62 corsi 
di laurea triennali, 26 lauree magistrali e 100 corsi curricolari che 
vanno dai corsi pre-accademici ai master. Da qui escono attori, 
registi, danzatori, autori che scrivono per teatro e cinema, opera-
tori dello spettacolo, diplomati che sanno suonare strumenti, che 
sanno cantare, professionisti del mercato dell’audiovisivo, mon-
tatori, animatori del suono, della fotografia, chi lavora nelle serie, 
produttori, traduttori letterari e scientifici, interpreti ecc. Quali 
sono i nostri indicatori di qualità? I piccoli numeri, le attrezzature, 
l’innovazione, il collegamento con il mercato professionale, l’inter-
nazionalizzazione. Ogni corso ha un numero limitato di studenti 
(per esempio, formiamo 4 registi all’anno perché i ragazzi devono 
provare sul campo la regia, oppure un massimo di 15 attori, perché 
non si può fare un lavoro su corpo e voce con 50 studenti, o pen-
so addirittura ai corsi di musica che hanno un docente per ogni 
studente o al corso per direttori d’orchestra). Altro aspetto fon-
damentale, le attrezzature, che devono essere sempre aggiornate. 
L’innovazione si declina nell’insegnamento, anche e soprattutto 
nel nostro campo. Abbiamo anche docenti professionisti che già 
operano nel mondo del lavoro. I nostri corsi hanno punti di con-
tatto con realtà internazionali, a cominciare per esempio dai pro-
grammi Erasmus. Ogni due anni chiediamo di essere sottoposti a 
una ricerca che informa sul tasso di occupazione: i nostri ragazzi 
lavorano tutti. Definirei il nostro ente un vero Politecnico delle arti.

https://fondazionemilano.eu/ 

Intraprendere un percorso universitario garantisce un 

valore aggiunto alla propria formazione. Come prepa-

rare i propri studenti affinché possano giungere a 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 co-

noscenza? Quali strumenti il PNRR metterà a disposi-

zione nel sistema formativo italiano?

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/la-scelta-dell-universita/ 

La ScELTa DELL’UNIvERSITÀ
30 NOvEmBRE 2021
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antonio Felice 
Uricchio, presidente 

aNvUR

IL RUOLO FONDamENTaLE 
DELL’ORIENTamENTO

La realtà universitaria italiana si compone di 96 istituzioni uni-
versitarie (statali, legalmente riconosciute, telematiche), scuole 
a ordinamento speciale e oltre un centinaio di scuole di alta 
formazione in ambito artistico e musicale (AFAM). L’offerta è 
ricca, diversificata e in costante adeguamento rispetto alle esi-
genze del mercato del lavoro. Il mismatch, a livello di compe-
tenze, tra offerta formativa e richieste del mercato del lavoro, 
si va colmando perché molti atenei sono stati pronti a racco-
gliere queste sfide e ad adeguare la propria offerta formativa. 
Un esempio? Solo quest’anno sono stati proposti all’Anvur oltre 
200 nuovi corsi universitari, molti dei quali si sono orientati sui 
temi di maggiore importanza per il futuro del Paese: i settori 
della sostenibilità e dell’innovazione digitale ricoprono quasi un 
terzo dei nuovi corsi di studio. Molti nuovi percorsi tendono 
a promuovere confronti e contaminazioni di saperi. Il sistema 
universitario italiano, a differenza di altri Paesi europei, è abba-
stanza omogeneo, con una qualità medio-alta, ed è tra i migliori 
sistemi al mondo. Quali azioni mettere in campo per allargare 
il numero dei laureati e contrastare abbandoni e dispersioni? 
Un quinto dei nostri studenti cambia corso di laurea dopo il 
primo anno e in molti casi non si iscrive più. L’orientamento è 
fondamentale. Scuola media, superiore e università esprimono 
una continuità formativa che necessita di occasioni continue di 
dialogo e di confronto. L’orientamento è la cerniera necessaria. 
I piani di Orientamento e Tutorato sono importanti perché fa-
voriscono l’autovalutazione degli studenti anche in ordine alle 
proprie aspettative di studio e di lavoro. E poi c’è la conoscen-
za: per poter scegliere bisogna conoscere ed è quindi fonda-
mentale e necessaria un’azione forte di sostegno alle attività di 
orientamento. 

https://www.salonedellostudente.it/orientamento/guida-all-
orientamento/ 

La scelta dello studente nasce da un insieme di realtà tra-
sversali e legate tra loro: scuola, famiglia, società. Il siste-
ma di orientamento va integrato in tante direzioni perché 
lo studente va pensato innanzitutto come persona. E una 
riflessione si impone anche sulla qualità dell’orientatore, chi 
fa orientamento deve pensare a un percorso di formazione. 
Dobbiamo ragionare sull’orientamento e sull’orientatore. 
Diventa necessario accompagnare il giovane in itinere nel 
suo diventare adulto, persona diversa, prepararlo alla com-
plessità. Ma un sistema di orientamento valido deve essere 
anche flessibile, capace di riformarsi in corso d’opera, “so-
stenibile”, in relazione ai bisogni dei ragazzi. Dobbiamo par-
tire dalla centralità della condizione degli studenti, soprat-
tutto in questa fase di transizione che mette in gioco tutto 
il sistema dell’istruzione. L’obiettivo è quello di produrre un 
processo globale della maturazione dello studente. Questo 
significa interrogare le parti sociali, il territorio in un colle-
gamento virtuoso. Qualificazione professionale e occupa-
zione sono due obiettivi di visione. Spesso si tratta di “recu-
perare gli studenti”: tempo fa in ateneo avevamo dato vita 
a un organismo che avevamo chiamato “Commissione degli 
invisibili”, il cui obiettivo era quello di riportare allo studio i 
ragazzi che si erano persi nel percorso. Questo è fondamen-
tale capire come organizzare l’attività all’interno dei nostri 
dipartimenti per evitare che i giovani abbiano esperienze 
di disagio nel loro percorso formativo. Questo si ripercuote 
anche sulla scelta verso il mercato del lavoro, il segreto è 
fare rete tra imprese, istituzioni e università. Oggi si pensa 
all’orientamento come una strategia generale, che tocca il 
mondo del lavoro, della ricerca. Da un lato bisogna produr-
re una progettazione dell’orientamento nella direzione della 
complessità, sperimentarlo (riformarlo se lacunoso), verifi-
care i risultati e poi produrre un rapporto istituzionale con 

LE QUaTTRO FaSI 
DELL’ORIENTamENTO

Luigi di Santo, 
docente 
dell’Università 
di cassino e del 
Lazio meridionale
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UNa FORmaZIONE 
aGGaNcIaTa aLLa 
cOmPLESSITÀ DEL PRESENTE

le parti sociali legate all’attività post laurea. Bisogna moti-
vare gli studenti, ma ancor più motivare i docenti universi-
tari a cercare di capire che apporto possono dare alle scuo-
le. Qualche anno fa, grazie al progetto “Sentinelle”, i nostri 
docenti entravano nelle scuole e insieme agli insegnanti se-
guivano i ragazzi. Fin quando tutto quanto cammina sulle 
gambe della motivazione dei docenti funziona, laddove non 
è così prevale l’incapacità di incontrare gli studenti sul loro 
percorso. In sintesi, le fasi dell’orientamento sono 4: pro-
gettare il modo migliore di orientare, aiutare i ragazzi delle 
scuole a sviluppare il proprio talento, fare in modo di non 
perdere i ragazzi, presentarli al mondo del lavoro. Per fare 
tutto questo serve la coesione delle parti sociali.

https://www.salonedellostudente.it/orientamento/guida-all-
orientamento/guida-per-studenti/ 

Nelle misure che si stanno predisponendo per rico-
struire un Sistema Italia che sia competitivo a livel-
lo internazionale, università e ricerca assumono una 
centralità per molti aspetti inedita rispetto al passa-
to. Stiamo vivendo in una fase epocale determinata 
dalla pandemia nella quale si intravvede una cesura 
destinata a segnare il sistema della formazione sia 
nei contenuti formativi sia nelle metodologie didat-
tiche. La trasformazione interessa i nostri studenti, 
presenti e futuri. Il punto non è soltanto capire quale 
sarà nel futuro il ruolo della didattica a distanza e 
come sarà utilizzata, ma in generale come immagi-
nare un modello di formazione che sia agganciato 
alle trasformazioni in atto nella società, utilizzando 
tutti gli strumenti a disposizione. Se guardiamo al 
modello Excelsior 2021-25 vediamo che nei prossi-
mi anni ci sarà una forte domanda di competenze 
digitali, green, Stem, che saranno però trasversali. I 
nuovi manager, gli ingegneri, i medici non potranno 
prescindere da una formazione che sappia davvero 
capire la complessità del tempo presente. La sfida 
dei prossimi anni sarà proprio quella di capire come 
le università si orienteranno per offrire ai giovani 
nuove possibilità di apprendimento. Perché un mo-
dello telematico come l’Università Pegaso può esse-
re competitivo? Perché già oggi è parte integrante 
del modello formativo universitario italiano. Da anni 
vediamo lo spostamento verso un’età più bassa dei 
nostri iscritti (non più soltanto i lavoratori che desi-
derano laurearsi), sono sempre di più i giovani che 
scelgono la telematica come modello di studio. Cre-
do possa essere competitiva perché ha l’innovazio-
ne al centro del suo core business. Altro elemento 

Stefano Palermo, 
professore ordinario 
di Storia economica 
dell’Università 
Telematica Pegaso
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ImPaRaRE aD ImPaRaRE: 
IL RUOLO DELLa 
FORmaZIONE cONTINUa

importante è il legame con il territorio, grazie a una 
presenza capillare con più di 90 sedi in tutta Italia. E 
poi per lo stretto rapporto con il mondo dell’impre-
se: la progettazione di un corso non può non tenere 
conto del parere delle imprese, è un indicatore per 
testare la validità del corso stesso.

www.unipegaso.it 
https://excelsior.unioncamere.net/images/pubbli-
cazioni2021/report-previsivo-2021-25.pdf 
https://www.salonedellostudente.it/2020/05/04/
vocabolario-matricola/ 

L’insegnante è il protagonista del cambiamento, il motore stes-
so dell’evoluzione anche attraverso le nuove tecnologie entrate 
nella didattica. Oltre a puntare moltissimo sulla motivazione, 
se non si fa squadra tra scuola, università e mondo del lavoro, 
se non si lavora in sinergia in maniera continua, la strada è in 
salita. La formazione continua è importante (come già stabilito, 
nel 1993, da Jacques Delors, presidente della Commissione Eu-
ropea, nel Libro Bianco), una formazione che deve valorizzare 
il capitale umano lungo tutto il corso della vita. Bisogna impa-
rare a imparare. Continuamente. La scuola che cosa può fare? 
Tenere sempre presente il Dpr 275/99, sull’autonomia: i dirigen-
ti scolastici, che devono avere la consapevolezza di rimanere 
sempre educatori, con questo strumento possono diversificare 
i modelli di formazione nelle loro scuole. Un esempio? La me-
todologia della didattica capovolta, che prevede l’esercitazione 
a scuola e l’apprendimento dei contenuti a casa. Ma che tipo 
di formazione si deve fare per i docenti? Spesso si fa su argo-
menti che vengono declinati in una nota ministeriale per tutti i 
docenti. Ma ogni scuola è collocata in un territorio diverso, con 
esigenze diverse. Per qualificare la formazione si dovrebbe an-
dare verso una circolarità tra ricerca, formazione, pratica didat-
tica e professioni. Si dovrebbe partire da raccordi con le sedi 
scientifiche, con le università, con le associazioni professionali, 
attivando tutor. Una proposta di Irase e di tutte le associazio-
ni professionali che fanno parte del forum delle associazioni 
qualificate al ministero è quella di rivedere il reclutamento dei 
docenti. Chi sceglie di diventare insegnante dovrebbe seguire, 
in ogni corso di laurea, principi di pedagogia, di didattica, di 
metodologia.

https://www.irasenazionale.it/ 
https://www.salonedellostudente.it/2020/05/02/importan-
za-soft-skills/ 

mariolina ciarnella, 
presidente Irase 
Nazionale
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Affrontare i test d’ammissione ai corsi universitari può 

rappresentare un. ostacolo, spesso, dopo la maturità, è 

la prima grande prova a cui i ragazzi si sottopongono. 

Ecco come aiutare gli studenti a prepararsi fornendo 

loro un supporto didattico, metodologico ed emotivo.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/come-affrontare-il-test-di-ammissione/ 

Da più di 12 anni mi occupo di raccontare la scienza e i conte-
nuti scientifici cercando di renderli accessibili a tutti. Ho conti-
nuato a elaborare, insieme al mio team, nuove sperimentazioni 
in campo didattico, soprattutto nel campo della metodologia. 
In questo percorso ci siamo imbattuti nella scelta del percorso 
post diploma e nei test d’ammissione. Abbiamo definito alcune 
piccole regole legate al vivere in maniera attenta questo pas-
saggio, regole che mi piacerebbe dare ai docenti affinché le 
trasmettano ai ragazzi. 

Regola 1: conoscere la struttura del test
L’immagine mostrata è quella della 
scrivania dell’architetto, immaginiamo 
quindi di stendere un planning. Per far-
lo bisogna conoscere le regole del test, 
quanti sono i punteggi, il tempo a di-
sposizione e tutti gli elementi accesso-
ri. Si tratta di un vero allenamento per 
arrivare a svolgere il test serenamente 
e con buoni risultati.

Regola 2: capire quale investimento fare
Il tempo è l’unica risorsa che i ragazzi 
possono investire ed è la più preziosa. 
Come fare a investirla in modo vantag-
gioso? Per esempio, allenandosi per 
arrivare al test il più preparati possi-
bile. Ma anche il tempo del test deve 
essere usato in maniera utile. Il ragaz-
zo deve capire quali sono le discipline 
sulle quali puntare, quali sono le sue criticità e i suoi punti di 
forza. Per capirlo, è importante fare subito simulazioni, anche 
senza preparazione. Poi bisogna incrociare queste informazioni 

cOmE aFFRONTaRE 
IL TEST D’ammISSIONE

10 DIcEmBRE 2021

LE 8 REGOLE PER PaSSaRE 
I TEST D’ammISSIONE

alessio Perniola, 
fisico, formatore e 
divulgatore scientifico
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con la conoscenza della struttura del test, capire dove è più im-
portante aumentare la propria conoscenza in virtù del numero 
maggiore di domande presenti nel test in una determinata di-
sciplina. Incrociando le due analisi il ragazzo capirà dove inve-
stire più tempo in virtù delle sue conoscenze e dell’importanza 
della disciplina che darà più punti. 

Regola 3: provare a guardare tutto il 
test con una visione panoramica.
Strumento efficace perché ci consen-
te di individuare le domande alle qua-
li sappiamo rispondere, quelle su cui 
siamo in dubbio e quelle impossibili. Il 
consiglio è quello di “mettere in casci-
na” subito le risposte certe, portando 

così al sicuro un punteggio minimo, e non correre il rischio che 
il tempo passi senza rispondere almeno alle risposte che siamo 
sicuri di conoscere.

Regola 4: come affrontare la domanda
Leggere la domanda e comprenderla 
fino in fondo secondo la regola delle tre 
letture (la prima per capire di che cosa 
si tratta, la seconda per essere consa-
pevoli della richiesta, la terza per indi-
viduare gli eventuali trucchetti) e poi 
dare la risposta. È bene ricordare che 

la costruzione del test potrebbe avere qualche tranello per cui 
va sempre verificata la coerenza tra domanda e risposta. Per 
arrivare allenati al test sono utili gli esercizi di logica e questo è 
un lavoro che si potrebbe fare anche in classe.

Regola 5: la prima risposta non è sem-
pre quella giusta
Cambiare la propria risposta a volte va 
bene, a seconda delle proprie cono-
scenze. Puntare sulla preparazione e 

non esitare a cambiare risposta se, rileggendo la domanda, ci 
vengono dubbi basati su quanto abbiamo studiato.

Regola 6: usare con attenzione il prin-
cipio di esclusione
Il principio di Highlander. A volte l’uni-
ca risposta che, come Highlander, re-
siste al principio di esclusione è quel-
la corretta. Vanno escluse le risposte 
sicuramente sbagliate. Attenzione, 
però… una risposta sbagliata può ab-
bassare il punteggio. 

Regola 7: arrivare in forma e concen-
trati alla prova
Il test va affrontato come una perfor-
mance. Allenarsi, riposare bene, arri-
vare a mente serena perché dobbiamo 
dare il meglio di noi stessi. Fanno bene 
le simulazioni perché sono le prove ge-
nerali.

Regola 8: Studiare, studiare, studiare
La ricetta che funziona meglio è stu-
diare. Consiglio ai docenti: nelle verifi-
che, iniziare a dare come orizzonte il 
test. Allenare i ragazzi a queste meto-
dologie, introdurle nella didattica ordi-
naria. 

https://www.salonedellostudente.it/test/ 
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chiara Lirangi, 
psicologa, psicoterapeuta 

cognitivo-comportamentale 
in formazione

LE STRaTEGIE PER 
PREPaRaRSI aI TEST

Il test di ammissione all’università può generare uno stress emotivo 
perché rappresenta uno spartiacque tra l’adolescenza e la vita adul-
ta. Lo stress rappresenta una percezione di squilibrio tra le richieste 
che provengono dall’ambiente e le capacità e le risorse personali 
che possiamo mettere in campo. Ma non è del tutto negativo, esi-
ste anche uno stress positivo che spinge l’intero organismo a essere 
pronto ad affrontare le prove con concentrazione ed efficacia. Lo 
stress negativo al contrario genera stati d’ansia, rabbia e sensi di 
colpa. Ci sono alcune strategie in grado di abbassare i livelli di ansia 
pre-test: pianificare lo studio (molto utile tenere un diario di bordo, 
che scandisca tempi e contenuti, avere cioè la prevedibilità di ciò che 
accadrà), alternare studio individuale e di gruppo (il confronto è fon-
damentale perché mette in campo abilità differenti), programmare 
delle pause (per abbassare i livelli di stress), vivere sano (dormire 7/8 
ore perché il sonno ha una funzione di apprendimento), imparare a 
essere flessibili (essere positivi, anche laddove si verifica un impedi-
mento). Ci sono anche strategie, volte ai docenti, per ridurre l’ansia 
post-test: insegnare ai ragazzi ad avere fiducia in se stessi, ricordare 
loro che il test non valuta la persona, ma la loro prestazione in quel 
dato momento, aiutarli a prendere in considerazione le alternative, 
ricordare loro che è un’esperienza comune. Un percorso di allena-
mento può partire dal Self Talk, il dialogo interno, che permette di 
raggiungere una migliore focalizzazione dell’attenzione o di rilassa-
mento, funzionali per un approccio positivo alla prova. Si passa poi 
alla Mental Imagery, la visualizzazione del test: pensare a quando ci 
si siede, si ha davanti la commissione permette di arrivare al test con 
un livello di attivazione psicologica più basso. E poi c’è l’Arousal, il 
controllo dell’attivazione. Allenare questo stato di attivazione a casa, 
pensando per esempio al momento del test, ci porta a tenerla sotto 
controllo durante l’esame.

https://www.salonedellostudente.it/orientamento/guida-all-
orientamento/manuale-per-millennials/ 

Il test d’ingresso è uno dei momenti più difficili che lo studen-
te dovrà affrontare nella sua carriera di studio. Dispenso nasce 
dalla nostra esperienza personale. Aiutiamo i ragazzi a orien-
tarsi, fare una scelta consapevole e quindi eventualmente ar-
rivare al test. Il nostro è un approccio basato sulla pratica. La 
teoria sta alla base, ma bisogna entrare nella mentalità da test 
e per questol’allenamento è fondamentale. Anche quello emo-
tivo: abbiamo valutato che, in media, ci sono circa 10 punti di 
differenza tra le simulazioni fatte a casa e il test vero e proprio 
perché l’ansia gioca brutti scherzi. Il primo consiglio è quello di 
iniziare il prima possibile, al quarto anno di liceo, con la meto-
dologia corretta, i quiz e le simulazioni. Anche se non si ha una 
base teorica, è importante iniziare, poi lo studio arriverà a col-
mare le lacune. Spesso le domande sono trabocchetti e fanno 
sembrare difficili anche domande su temi che si padroneggia-
no. Di fronte al test, la prima cosa da fare è ragionare, il tempo 
è poco e anche le strategie sono importanti. I ragazzi devono 
allenarsi sul tempo minore di soluzione. All’interno dei nostri 
corsi noi replichiamo la situazione che i ragazzi troveranno al 
test, così da prepararli e allenarli. Consiglio ai docenti di inse-
gnare ai ragazzi a rispondere a quiz di logica, li prepareranno 
alle prove della vita. 

https://www.salonedellostudente.it/test/ 

Francesco carè, 
cEO e co-Founder 
di Dispenso

PaRTIRE cON LE 
SImULaZIONI IL PRIma 
POSSIBILE



64 6565

Greta Sampaoli, 
tutor Dispenso

PaROLa DI TUTOR

Dopo il liceo classico ho affrontato il test d’ammissione alla fa-
coltà di Medicina, ma non avevo iniziato a studiare durante il 
liceo, non mi ero allenata e quindi non ho superato il test. Dopo 
la delusione iniziale, ho deciso di ricominciare a studiare, mi 
sono concentrata molto sulla teoria nei mesi iniziali per affidar-
mi poi nei mesi estivi a Dispenso che mi ha insegnato a prepa-
rarmi sui quiz, velocizzando il tempo di soluzione. Quest’anno 
ho superato il test e sono diventata tutor di Dispenso. Come 
tutor facciamo un lavoro di affiancamento, registriamo lezioni 
teoriche, ma sempre incentrate sulla parte pratica, con quiz che 
servono a capire il livello di partenza dei ragazzi rispetto a una 
certa materia.

https://www.dispensoacademy.it/goditi-le-nostre-prove-gra-
tuite/ 

Come affrontare e riconsiderare un insuccesso ipotiz-

zando uno o più scenari alternativi ugualmente validi. 

Consigli e spunti pratici per affrontare una scelta di-

versa da quella immaginata. Il piano B non è la gestio-

ne di un fallimento, ma è la gestione del cambiamento.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/la-gestione-dellimprevisto-1-alla-scoperta-
di-un-piano-b/ 

La GESTIONE 
DELL’ImPREvISTO 1-aLLa 
ScOPERTa DI UN PIaNO B

14 DIcEmBRE 2021
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Tina Poletto, 
Life coach

GESTIRE IL camBIamENTO

Il Life Coach è una professione nuova, nata negli USA per sup-
portare le persone a raggiungere i propri obiettivi, a gestire il 
cambiamento, a lavorare sulla propria crescita personale. Il Co-
aching può essere uno strumento importante per docenti e ge-
nitori. È fondamentale aiutare i ragazzi a conoscere le proprie 
emozioni, incoraggiarli a esprimere qualsiasi tipo di problema. 
L’imprevisto molto spesso è dato da un’aspettativa che non 
trova corrispondenza nella realtà, crea emozioni che ci travol-
gono e che influenzano le nostre decisioni. Spesso ci troviamo 
a decidere subito dopo un imprevisto e a volte questo ci porta 
a prendere decisioni che magari non sono appropriate.

Bisogna quindi imparare a gestire le emozioni.

Queste sono alcune tecniche che aiutano a tenere sotto con-
trollo l’ansia: la respirazione (controllare il proprio corpo), la 
visualizzazione (provare a immaginare le conseguenze che se-

guiranno una certa decisione), la postura (un segnale di tran-
quillità che diamo al nostro corpo), la scrittura (sia quella non 
organizzata, buttar giù i propri pensieri liberamente ci permette 
di liberarci da dubbi, perplessità, paure; sia quella organizzata, 
cioè la pianificazione dei propositi), la musica (strumento che 
può essere d’aiuto per vivere appieno un’emozione). Davanti 
a uno stesso imprevisto possiamo avere una reazione positiva 
oppure negativa. Un modello molto utilizzato nella psicologia 
cognitivo-comportamentale può essere di grande aiuto.

Non possiamo cambiare esperienza ed emozioni, ma possia-
mo rielaborarle o vederle in una prospettiva più razionale. Il 
pensiero e quindi la reazione saranno più positivi. Pianificare il 
proprio futuro è una cosa positiva, ma bisogna evitare di legar-
ci in maniera troppo rigida alla pianificazione per evitare che 
gli eventuali imprevisti generino ansia. Il cambiamento va parte 
della nostra vita e non deve essere vissuto come pericoloso.

https://www.salonedellostudente.it/2020/08/04/raggiunge-
re-i-propri-obiettivi-consigli-esperto/ 



68 6969

Eugenia Treglia, 
psicologia, 

psicoterapeuta 
e docente 

all’Università di 
cassino e del Lazio 

meridionale e 
all’Università 

Telematica Pegaso

“cREa” IL TUO PIaNO B

Da Lady Gaga ad Einstein, da J.K. Rowling ad Agota Chri-
stof: anche loro hanno adottato un piano B. Ce l’hanno fatta 
perché hanno messo in campo certe risorse o perché sono 
dotati di eccezionale talento? Partiamo da tre storie para-
digmatiche.
Luca, 40 anni, studente di Medicina da tempo immemore. In 
seguito a vicissitudini personali si è bloccato, non ha soste-
nuto esami per anni, ma, per non disattendere le aspettative 
genitoriali e le sue proprie, è rimasto iscritto, arrivando però 
a sfogare il proprio disagio in una dipendenza da internet.
Lucia, 55 anni, ha investito tutte le proprie energie nella 
creazione di un’agenzia di viaggi. A causa delle difficoltà 
economiche legate al Covid, che ha colpito duramente il 
settore turistico, ha dovuto chiudere. È caduta così in uno 
stato di depressione dal quale si è parzialmente sollevata 
cercando lavoretti nello stesso ambito. Ma ha continuato a 
percepire dentro di sé un’angoscia dettata da un senso di 
fallimento.
Anna, 40 anni, ha perso il lavoro. Divorziata, ha una figlia 
di 6 anni che un giorno le chiede una bambola. La mamma 
entra in crisi perché non può comprargliela. Poi ha un colpo 
di genio e pensa a come, da piccola, riusciva a creare gio-
cattoli con poche cose. Ha iniziato a creare bambole con 
oggetti di riciclo, fino a farla diventare un’attività. Ha creato 
una start up, ha ottenuto finanziamenti e questo è diventa-
to il suo piano B.
Tre reazioni diverse, una sola vincente: quella di Anna che 
mette in moto la sua creatività. Che cosa suggerire quindi 
agli studenti? Ho ideato l’acronimo CREA:
C Creatività: un pensiero divergente, che cerca alternative, 
che passa in modo fluido da un contesto all’altro, che ge-
nera soluzioni non precedentemente date a un nuovo pro-
blema.

R Resilienza: la capacità di resistere a un urto senza spez-
zarsi, ma modellandosi. È la capacità di ogni individuo a 
mettere in campo risorse che gli consentono di mantenere 
la propria integrità psico-fisica nonostante le avversità.
E Emozioni, la capacità di processare le emozioni in modo 
adattivo è una skill fondamentale. Le emozioni non possono 
essere soppresse né evacuate, ma bisogna gestirne l’inten-
sità e la durata. 
A Attivazione e Autoefficacia. Nei casi fallimentari c’è una 
stasi, una resistenza al cambiamento. Attivarsi invece vuol 
dire mettere in moto una serie di risorse psicofisiche per 
orientare il proprio percorso in una direzione alternativa. 
Per fare questo bisogna avere la percezione individuale di 
essere in grado di fare qualcosa: l’autoefficacia.
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UNa vaLIGIa PIENa 
DI SkILLS

Anch’io ho messo in funzione il mio piano B. Dopo aver fatto il 
liceo classico a Firenze, ho deciso di buttarmi tra i numeri, una 
scelta non direttamente consequenziale. A 19 anni sono andata 
quindi a studiare Economia e Finanza in America, dove ho con-
seguito anche una seconda laurea in Sostenibilità. Negli States 
poi ho avuto la fortuna di poter fare uno stage in una grande 
multinazionale. Ma una volta laureata, ho sentito dentro di me 
una gran voglia di cambiare. E dai numeri sono passata alla ge-
stione manageriale. In Francia ho seguito un master in Gestione 
di aziende vitivinicole, tornando così all’ambito familiare perché 
i miei genitori hanno un’azienda di questo tipo. Che cosa mi ha 
insegnato tutto questo? Che l’importante è avere una grande 
valigia dove infilare tante competenze. Partendo con un lavoro 
di gestione in un momento di grande difficoltà a tutti i livelli, 
causata dalla pandemia, mi sono resa conto che il mio bagaglio 
mi è servito molto. Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi, 
pertanto, è quello di studiare cose diverse, fare certificazioni 
linguistiche, fare nuove esperienze, tutto servirà.

https://www.salonedellostudente.it/lavoro/competenze/
competenze-per-il-lavoro/ 

Tornare indietro sulla propria scelta vuol dire “pren-

dersi cura del proprio futuro”. Saper cogliere il posi-

tivo da una scelta sbagliata, provare ad ascoltare me-

glio le proprie personali attitudini. Secondo incontro 

su come gestire un imprevisto. Tenendo conto anche 

del fatto che nel futuro non ci sarà più un unico me-

stiere nella vita, ce lo dicono i trend del mercato del 

lavoro: bisognerà quindi essere pronti a riqualificarsi 

continuamente, a cambiare percorso, a gestire piani B.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/la-gestione-dellimprevisto-2-come-tornare-
indietro-sulla-propria-scelta/ 

La GESTIONE 
DELL’ImPREvISTO 2 – 
cOmE TORNaRE INDIETRO 
SULLa PROPRIa ScELTa

11 GENNaIO 2022
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La mETa a vOLTE SI 
RaGGIUNGE DOPO UN 
PERcORSO TORTUOSO
Sartre parlava dell’angoscia della libertà, siamo “condanna-
ti” a essere liberi. Scegliere a volte è difficile e se un ra-
gazzo capisce che la scelta non risponde ai suoi interessi, 
è opportuno pensare di tornare indietro. Diverso è il caso 
di una scelta considerata sbagliata perché sono intervenuti 
imprevisti oppure quando lo studente pensa di avere sba-
gliato perché si rende conto che il traguardo non è così a 
portata di mano. In questo caso, è utile introdurre il concet-
to di differimento, l’allenamento ad attendere un premio. 
Siamo sicuri che la scelta sia sbagliata? O anziché un errore, 
abbiamo trovato un inciampo? Un ostacolo che potrebbe 
trasformarsi in rivelatore di verità: a volte è bene trovare 
un inciampo, prima che sia troppo tardi. Freud ha lavorato 
lungamente sugli inciampi, per esempio i lapsus, le dimenti-
canze, che rivelano verità. Questa società non ha sufficien-

temente preparato molti giovani ad 
allenarsi alle frustrazioni. Il compito 
dell’educatore è abituare alla tena-
cia, alla costanza, al non mollare, ad 
avere fiducia in sé. Faccio un esem-
pio tratto dal Medioevo: il labirinto 
disegnato sul pavimento della Cat-
tedrale di Chartres. Il pellegrino ini-
zia un percorso che, apparentemen-
te lo porta vicino al centro, e invece 

lo fa tornare indietro, girare, compiere curve, prima di arri-
vare al centro. Che cosa ci indica quest’immagine? Che ciò 
che si credeva facilmente raggiungibile, in realtà lo è soltan-
to dopo un percorso, a volte anche tortuoso. 

Uno strumento che consiglio ai docenti di utilizzare è il 
questionario di Kolb che aiuta a capire l’atteggiamento di 
ognuno di fronte a un problema. Aiuta cioè a individuare, 

rispetto ai 4 passi fondamentali per affrontare un proble-
ma, i punti di forza e di debolezza. I 4 passi sono: l’espe-
rienza concreta (rendersi conto che quello è un problema), 
l’osservazione riflessiva (la raccolta di tutti gli elementi), la 
concettualizzazione astratta (elaborare piani), la sperimen-
tazione attiva (provare ad applicare uno dei piani elaborati 
precedentemente).

https://www.salonedellostudente.it/2020/05/04/guida-
alla-flessibilita-mentale/ 
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GLI ImPREvISTI chE 
DIvENTaNO OPPORTUNITÀ

Per fronteggiare la difficoltà insita in una scelta è necessario 
attivare anche risorse creative. Prendere una decisione è un 
processo complesso che porta turbamento perché ogni scelta 
comporta una perdita, qualcosa a cui dobbiamo rinunciare. Il 
primo ostacolo che ci si potrebbe porre è quello della fissità, 
vedere un’unica alternativa anziché esplorare diverse vie. Il 
secondo è lo stress negativo, l’ansia: spesso le persone sotto 
stress prendono decisioni in maniera impulsiva, senza valutare 
tutti i dati in loro possesso. Altro ostacolo è il focalizzarsi su 
alcuni dettagli della scelta, perdendo così di vista l’insieme, la 
visione prospettica. Quando si mette in atto una scelta sba-
gliata, spesso si è influenzati dal contesto familiare, dal gruppo 
dei pari, si teme il giudizio degli altri. Questo fa sì che a volte le 
persone non osino optare per una soluzione che solo apparen-
temente sembra azzardata. C’è poi il tema del controllo, molte 
persone vivono nell’illusione di poter controllare la direzione 
della propria vita come se gli inciampi non fossero contem-
plati. Come l’idea di dover sempre essere performanti, tipica 
della nostra società. I ragazzi sono accelerati e non hanno la 
pazienza di far sedimentare dentro di sé gli stimoli. O ancora un 
mancata valorizzazione delle proprie risorse: talvolta tendia-
mo a puntare su alcune doti ritenute socialmente apprezzabili 
(per esempio la bella presenza) e misconoscere altre qualità. 
Di fronte a una scelta sbagliata può subentrare anche l’isola-
mento, si tende a non voler condividere i propri errori, invece è 
proprio attraverso il confronto che si acquisiscono punti di vi-
sta divergenti. Spesso le persone tendono a pensare alle scelte 
sbagliate come irreversibili fino a cadere nel disagio. In realtà, 
nella vita sono poche le scelte che non si possono più cambiare 
(per esempio diventare genitore oppure commettere un omi-
cidio), ma, nella stragrande maggioranza dei casi, le scelte non 
sono irrevocabili. Spesso invece sopravviene la paura di met-
tersi in gioco. È bene però ricordare che il processo decisionale 

non può essere dettato unicamente da qualcosa di razionale, 
sicuramente ci dovrà essere una fase preliminare di analisi, però 
la scelta vincente è quella che più si avvicina ai nostri bisogni 
più profondi. L’importante è trovarli. Anche le scelte sbagliate 
possono illuminare punti oscuri, ci insegnano a capire qualcosa 
della nostra personalità. E gli imprevisti possono trasformar-
si in nuove opportunità. Un esempio? Agota Kristof, scrittrice 
ungherese, a 21 anni, a causa dell’invasione del suo Paese da 
parte delle truppe sovietiche, fu costretta a espatriare in Sviz-
zera. Lei, cultrice della sua lingua, entrò in una crisi fortissima, 
per anni non scrisse più nulla e poi decise di tornare a scrivere 
esprimendosi in un francese basico, secco, da “straniera”. Ecco, 
proprio la secchezza ruvida della parola è diventata infine la 
sua cifra stilistica. Un imprevisto si trasforma quindi in una ric-
chezza.

https://www.salonedellostudente.it/2020/05/02/i-sogni-
dellorientamento/ 
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La ScacchIERa DELLa vITa

Di fronte a una crisi, a una difficoltà non possiamo correre 
il rischio dell’immobilismo, dobbiamo “fare”, muoverci. La 
cosa difficile è capire che cosa fare, come prendere la scelta 
giusta, quale percorso affrontare. La prima regola è cono-
scere noi stessi. Pensiamo a una scacchiera e alle infinite 
possibilità di muovere le pedine (che rappresentano le no-
stre risorse): per giostrare le pedine secondo le regole della 
vita, dobbiamo conoscere le mosse degli antagonisti e le 
nostre capacità, che diventeranno il filo conduttore che gui-
derà le nostre scelte. A volte, dopo un’esperienza che non 
è andata nella direzione auspicata, possiamo capire qual-
cosa di più di noi stessi. Può succedere addirittura che ci si 
accorga che il famoso piano B in realtà era il nostro piano 
principale, ma abbiamo dovuto fare percorsi complessi per 
capirlo. Consiglio pertanto ai docenti di mettere davanti gli 
studenti a degli imprevisti per allenarli ad affrontarli, an-
che nelle prove in classe, dividendoli per gruppi, insegna-
re loro ad assumere responsabilità, a prendere decisioni, a 
capire che anche partendo da approcci diversi la soluzio-
ne si può trovare. Ogni situazione ci può lasciare qualcosa 
di positivo, è necessario però analizzare le possibili scelte 
e valutare quella più adatta a noi, senza dimenticare che 
esiste una pluralità di strade. L’orientamento per i docenti 
è una leva sulla quale puntare. In un periodo complicato 
come questo, noi come Enfap stiamo cercando di dare una 
mano ai docenti con tante iniziative, tra cui questo corso. 
Il Piano nazionale di garanzia per l’occupabilità che viene 
proposto dal Ministero del Lavoro alle Regioni per raggiun-
gere gli inoccupati ci porta a prevedere degli interventi di 
formazione, di orientamento, di upskilling e reskilling, per 
aiutare le persone a scoprire i talenti di cui sono in posses-
so e che possono essere valorizzati nella prospettiva del 
nuovo mercato del lavoro. Partendo però da alcuni principi: 

una cultura di base profonda, che ci dia gli elementi attra-
verso i quali capire la realtà complessa; comprendere che 
ogni esperienza vissuta deve essere accompagnata da una 
riflessione che porta ad allontanarci dall’ansia; considera-
re che le scelte che abbiamo di fronte sono infinite, ma la 
barra siamo noi. Bisogna giocare la vita con tutte le pedine 
degli scacchi a nostra disposizione.

https://www.salonedellostudente.it/a-misura-di-scuola/ 
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La scelta postdiploma (dove studiare? dove lavora-

re?) offre molteplici opportunità, ma può comportare 

anche qualche difficoltà. L’importanza di conoscere a 

fondo le occasioni e i validi vantaggi offerti dal proprio 

territorio d’origine e valutare, in un secondo momento, 

di intraprendere la propria formazione o carriera lon-

tano dal proprio luogo d’origine. 

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/studiare-lavorare-dove-e-quando/ 

La bussola per orientarsi alla scelta del percorso sono 
le discipline che si insegnano a scuola, definite dal pe-
dagogista Franco Frabboni, “lenti di ingrandimento 
per guardare il mondo”. Cosa può fare la scuola? Esse-
re orientativa, favorire l’interdisciplinarietà, mettere al 
centro gli obiettivi di apprendimento degli allievi, tene-
re conto dei loro bisogni. Una didattica cioè che abbia 
presenti le forti necessità orientative dei ragazzi, non 
solo in ottica professionale, ma anche esistenziale. Una 
scuola così richiede competenze di scelta, di selezione, 
di autodirezione, di ricerca, di selezione e gestione delle 
informazioni. L’obiettivo principale della scuola diventa 
così l’empowerment, inteso come un processo attraver-
so il quale il soggetto diventa padrone della propria vita 
e delle proprie scelte. Un Paese avanzato non può per-
mettersi lo spreco di risorse umane, soprattutto i gio-
vani che rappresentano il futuro. Bisogna puntare su di 
loro, attraverso la scuola, per aiutarli a sviluppare il pro-
prio progetto di vita. In che modo? Spingerli a trovare 
le proprie passioni, analizzare dove si possano trovare 
le maggiori opportunità, anche nell’ottica della mobilità. 
Mi collego a una ricerca del 2020, il cui titolo riprende la 
prima legge della geografia di Tobler, “Tutto è collegato 
a tutto il resto, ma le cose vicine sono più correlate di 
quelle lontane”. Questo principio vale anche per la scel-
ta dell’università e del lavoro? La ricerca conferma che 
nel Centro-Nord d’Italia la mobilità maggiore avviene 
solitamente per le province vicine: nell’anno accademi-
co 2018/19 circa il 60% dei neoiscritti del Nordovest e 
del Centro studia nella provincia di residenza, percen-
tuali che aumentano considerando le immatricolazioni 
all’interno della regione di riferimento. Il Mezzogiorno si 
contraddistingue invece per studenti che hanno scelto 

STUDIaRE/LavORaRE: 
DOvE E QUaNDO? 
INSIDIE E OPPORTUNITÀ

14 GENNaIO 2022

UNa ScUOLa chE FaccIa 
EmPOWERmENT
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ORIENTaTORI 
DI PROFESSIONE, 
cOmE IN amERIca

il Centro-Nord, circa il 19%. Cosa accade dopo gli studi? 
La rilevazione Istat sui laureati dell’anno 2017/18 mette in 
luce che le ripartizioni settentrionali sono quelle con la 
più elevata capacità di trattenere chi si laurea. Al contra-
rio, il Mezzogiorno è l’area che perde il maggior numero 
di laureati, soprattutto Molise, Puglia, Basilicata e Cala-
bria. Gli studenti meridionali scelgono prevalentemente 
gli atenei del Lazio, poi dell’Emilia-Romagna, della Lom-
bardia e della Toscana. Il 40% dei ragazzi meridionali 
che studiano fuori regione vi rimangono anche dopo gli 
studi, trasformando così la scelta di studio in una scelta 
di lungo periodo. Un laureato su 4 del Meridione vive al 
Centro-Nord. Le implicazioni di questi dati sono notevo-
li: ci si sposta per studiare materie particolari? Per ave-
re una prospettiva occupazionale migliore? La mobilità 
cambia il volto della società.

https://www.salonedellostudente.it/orientamento/
guida-all-orientamento/ 

Studiare o lavorare e dove studiare… sono argomenti 
complessi che costituiscono la base dello sviluppo di un 
Paese. Il legame con il territorio, certo, può avere un’im-
portanza fondamentale, ma può essere anche un grande 
limite. Non dobbiamo porre ai ragazzi limiti territoriali, 
questa è una delle carenze del sistema italiano rispetto, 
per esempio, a quello americano: la grande mobilità ti-
pica della mentalità americana sta alla base del loro svi-
luppo come Paese. La mobilità degli studenti è da in-
terpretarsi come un fatto positivo. Lo scopo principale 
dell’orientamento rimane comunque quello di aiutare i ra-
gazzi a scoprire il talento che hanno e spingerli in quella 
direzione. Poi è necessario anche fare una riflessione sul 
mercato del lavoro perché spesso le aziende italiane non 
trovano personale con le competenze adatte. Mettendo 
insieme tutti questi elementi, è facile capire come orien-
tare bene i giovani diventi una missione. I modelli migliori 
sono quello finlandese e quello tedesco e, fuori dall’Euro-
pa, il modello americano. Il sistema scolastico americano 
aiuta moltissimo i ragazzi a orientarsi, addirittura viene 
permesso ai ragazzi di frequentare per un mese un al-
tro tipo di scuola per capire se corrisponde in maniera 
migliore alle loro aspettative. Se da noi ci sono carenze 
spesso è perché non si ritiene l’istruzione il fondamento 
dello sviluppo di un Paese, sia dal punto di vista culturale 
sia da quello economico. Il vero nodo è il rapporto tra il 
mondo dell’istruzione e il mercato del lavoro. L’incrocio 
tra scuola e lavoro aiuta i ragazzi a scegliere. Io faccio 
parte di un gruppo, capeggiato dall’università di Franco-
forte, focalizzato sul mercato del lavoro, una rete europea 
che analizza ciò che avviene nei vari Paesi dell’Unione: se-
condo i dati, il nostro Paese è uno dei peggiori per quanto 
riguarda l’interconnessione tra scuola e lavoro. Abbiamo 

carmelo cedrone, 
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ORIENTamENTO cOmE 
cOSTRUZIONE DEL SÉ 

bisogno di maggiori risorse per farlo, pagare di più i do-
centi che fanno gli orientatori e ingaggiare figure pro-
fessionali specifiche, come avviene in America, dove ci 
sono gli orientatori professionali che entrano nelle scuole. 
L’altra chiave di orientamento è aiutare i giovani a capire 
che cosa avverrà domani, per esempio inserendo nei corsi 
scolastici materie che aiutano a ragionare sul futuro.

https://www.eesc.europa.eu/it/file/carmelo-cedrone-
et-edgardo-iozia
https://www.eesc.europa.eu/ 

Scelta, rapporto con i genitori e con gli insegnanti, sono queste 
le parole chiave dell’orientamento. Orientarsi vuol dire porre al 
centro il sé, la propria personalità perché il benessere psico-
logico che la scelta può produrre è importante. Su che cosa 
dobbiamo lavorare in merito all’orientamento? Riproporre 
modelli già usati non funziona più. La pandemia ha provocato 
cambiamenti sociali, dati dal tempo sospeso e dall’incertezza. Il 
compito dello sviluppo è quello di acquisire un’identità positiva 
e stabile, che vuol dire anche emancipazione da figure paren-
tali, consapevolezza di essere diventati adulti. E questo avviene 
quando si fa una scelta che porta all’indipendenza, perché ogni 
decisione comporta un’assunzione di responsabilità. Senza ri-
durne l’importanza, è però anche necessario uscire dalla versio-
ne classica, in base alla quale si indirizza un ragazzo soltanto in 
base alle sue inclinazioni.

Le attitudini posso-
no anche essere ap-
prese, così come una 
certa forma di intel-
ligenza. In quest’ot-
tica, l’orientamento 
inizia a partire dall’a-

silo. I docenti devono tenere a mente cioè che qualunque atti-
tudine può essere imparata: un dato questo che è stato posto 
in evidenza dalla difficoltà che i ragazzi sembrano avere sulle 
materie scientifiche, sulla matematica o dalle differenze di ge-
nere per lo studio di tali materie (sono ancora troppo poche le 
ragazze che si iscrivono ai corsi di laurea scientifici). Nasce da 
qui la cosiddetta teoria incrementale secondo la quale tutto 
può essere incrementato. Dobbiamo conoscere le nostre attitu-
dini, ma dobbiamo anche incrementarle, non soltanto seguirle. 
Parlando di orientamento spesso si dice che bisogna puntare 

angela costabile, 
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PER cORRERE IN SaLITa 
BISOGNa aLLENaRSI

sull’incrocio di domanda e offerta del mercato del lavoro, che 
scuola e lavoro devono dialogare. Tutto vero, ma nel contempo, 
se il mondo del lavoro, è in continua evoluzione, se i cambia-
menti sono rapidissimi, come fa la scuola a rincorrere? Forse è 
un concetto che andava bene fino a qualche anno fa… oggi non 
funziona più, è tutto troppo veloce. E quindi, che fare? Come 
docenti e come formazione è necessario pensare alla costru-
zione del sé, in termini tecnici si parla di sé accademico, che 
non vuol dire universitario, ma scolastico, sociale, politico, per-
sonale.

Molti colleghi che 
lavorano nell’orien-
tamento stanno la-
vorando sull’aspira-
zione a benessere e 
felicità e soprattut-
to, e qui muovo un 
appello accorato ai 

docenti, all’equità. Siamo in un periodo di grandissime disegua-
glianze, che la pandemia ha esasperato. Dobbiamo quindi pen-
sare a un orientamento che si rivolga a concetti come qualità, 
sostenibilità sociale e ambientale.

https://www.unical.it/portale/ 

Quando ho deciso di specializzarmi in comunicazione 
integrata d’impresa, un settore poco conosciuto in Italia, 
ho dovuto lavorare moltissimo nella costruzione di un 
percorso. La formazione per me è molto importante. Le 
qualità di una persona, innate, supportate dalle compe-
tenze apprese in un percorso di formazione, sono fon-
damentali perché poi quella persona possa avere buoni 
risultati nel suo lavoro. Trovo molto importanti le soft 
skills, per esempio: sapere parlare in pubblico, saper fare 
presentazioni, sviluppare una certa sensibilità su alcuni 
argomenti, perché aiutano a valorizzare e trasmettere il 
sapere tecnico specialistico. Ci sono altresì materie che, 
a mio parere, dovrebbero essere insegnate fin dai primi 
anni di scuola, per esempio alcune basi di economia e 
giurisprudenza, dato che qualunque professione un gio-
vane andrà a fare, avrà sempre bisogno di un’infarina-
tura in merito e dare una base sui sistemi economico-
giuridici che regolano la società, può aiutare moltissimo. 
Sarebbe bello che i giovani apprendessero anche la 
consapevolezza di essere cittadini del mondo e questo 
spesso comporta l’essere pronti a dover competere a li-
vello internazionale, nel mondo del lavoro, ecco perché 
l’apertura mentale è fondamentale e lo scambio cultu-
rale importantissimo. Nel corso della mia esperienza ho 
potuto notare che non sempre i ragazzi arrivano a fare 
gli stage consci di cosa li aspetta: per esempio, spesso 
chi desidera occuparsi di marketing pensa a un lavoro 
fatto di idee, proposte, immagine, invece il marketing 
analitico, che è alla base delle ricerche e da cui sovente 
si inizia, è molto numerico, matematico. Chi riesce a su-
perare gli step iniziali, entra poi in realtà che gli consen-
tono di passare a fasi più creative. Bisogna capire quin-
di qual è la propria strada preferita, ma, al contempo, è 

arianna Gasbarra, 
dottore 
commercialista, 
esperto 
in comunicazione 
integrata d’impresa



86 8787

I mIEI FIGLI? SaNNO 
chE NON FaRaNNO SEmPRE 
LO STESSO LavORO

necessario sapere che quella strada non sempre sarà in 
discesa, spesso c’è anche la salita e la salita va imposta-
ta, è necessario allenarsi. I muscoli bisogna farseli subito. 
È importante quindi far sì che il ragazzo scopra il prima 
possibile le professioni e capisca che il percorso per ar-
rivare alla qualità implica impegno e dedizione, perché 
al giorno d’oggi la maggioranza delle professioni hanno 
specializzazioni importanti, ma è bello anche sapere che 
tutte le esperienze aiutano a formarsi e l’impegno per 
raggiungere gli obiettivi sarà positivo se si trova la pro-
pria strada.

https://www.salonedellostudente.it/2020/05/19/po-
tenzia-le-tue-soft-skills-webinar-1/
https://www.salonedellostudente.it/2020/05/19/po-
tenzia-le-tue-soft-skills-webinar-2/ 

Io vivo a Taranto, ho studiato negli anni 80 quando Era-
smus ancora non c’era o era agli albori, l’impostazione 
territoriale era data per scontata. Da genitore ho cam-
biato il mio approccio culturale, ho visto la vita dalla pro-
spettiva dei figli. I docenti hanno la grande opportunità 
di farlo. Che cosa sarà domani? Quello che esiste oggi è 
già vecchio. Anche e soprattutto a livello professionale. 
I miei figli danno per scontato che non faranno lo stesso 
lavoro tutta la vita. Hanno chiara la consapevolezza che 
il lavoro cambierà. Quindi, nell’orientamento, più che sul 
tipo di lavoro che voglio fare, bisogna focalizzare l’atten-
zione su che tipo di persona voglio essere. Va stimola-
ta questa loro curiosità, questa capacità di modellarsi e 
adattarsi al tempo. La formazione deve mostrare anche 
come sarà il futuro. Dobbiamo riflettere sulla capacità 
dei docenti di diventare elastici come i ragazzi, a volte la 
scuola mostra rigidità di fronte alle necessità dei ragazzi 
di andare all’estero o di fare qualcosa di diverso, che si 
discosta, in parte, dal percorso scolastico.

mirella casiello, 
avvocato
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Nicola Pala, 
area marketing e 
comunicazione, 
campus Editori

UN’ESPERIENZa 
DI STUDIO INTERNaZIONaLE

Un professore che avevo al liceo ci ha insegnato a essere 
adulti, a prendere responsabilità, a essere indipenden-
ti. Forse deriva proprio dai suoi insegnamenti la prima 
scintilla di indipendenza per quanto riguarda le mie suc-
cessive scelte di studio. La mia esperienza è infatti inter-
nazionale. Non bisogna porsi limiti territoriali, le nuove 
generazioni avranno una competizione internazionale e i 
ragazzi italiani sono molto apprezzati all’estero per quel 
tocco di creatività e di genio che è nel Dna del nostro 
Paese. Il mio consiglio è quello di impiegare del tempo 
per sviluppare competenze a 360 gradi, in particolare 
è importante coltivare le competenze scientifico-ma-
tematiche, ma anche quelle filosofiche, che sono molto 
importanti per l’Intelligenza Artificiale.

https://www.salonedellostudente.it/2020/06/30/
doppia-laurea/ 

Sempre più ragazzi scelgono di studiare all’estero o in una 
scuola estera in Italia. Che sia per un anno o per un intero 
percorso di studi, si fa largo l’idea che imparare una lingua e 
arricchire il proprio curriculum con un’esperienza in un Pa-
ese straniero faccia davvero la differenza. Scopriamo attra-
verso la voce degli esperti come prepararsi ad affrontare un 
percorso simile, chiarendo ipotetici dubbi e mettendone in 
evidenza tutti i vantaggi. “Studiare all’estero oppure nelle 
scuole estere in Italia è un’opzione di particolare rilievo per i 
ragazzi” ha detto matteo Del Nobile, coordinatore Comita-
to tecnico-scientifico di Irase, “che richiede una certa stru-
mentalità di base, ovviamente la conoscenza della lingua in 
primis, ma anche competenze legate alla dimensione della 
relazione e dell’organizzazione dei propri spazi e la cono-
scenza legata ai vari ambienti culturali per una corretta pre-
disposizione del percorso didattico da intraprendere”.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostudente.it/
studiare-allestero-e-studiare-in-scuole-estere-in-italia/ 

STUDIaRE aLL’ESTERO 
E STUDIaRE IN ScUOLE 
ESTERE IN ITaLIa
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angelo Luongo, 
responsabile 

Dipartimento Uil 
scuola estero

STUDIaRE IN ITaLIaNO 
aLL’ESTERO

Il sistema della formazione italiana nel mondo è una struttura 
complessa che comprende scuole statali, scuole paritarie, se-
zioni italiane presso scuole straniere, lettorati di italiano presso 
le università, corsi di lingua e cultura italiana, sezioni italiane 
presso scuole europee. Tutto questo rappresenta la vetrina del-
la nostra scuola all’estero. La nostra lingua è la quarta studiata 
nel mondo ed è una lingua di cultura, più che di affari. Chi si 
reca all’estero può ricongiungere i propri studi con istituti sco-
lastici statali nelle grandi capitali europee. Gli ordinamenti di 
questi istituti sono gli stessi di quelli italiani, poi ci sono centi-
naia di scuole paritarie finanziate dal ministero degli Esteri e dal 
ministero dell’Istruzione che, nelle aree geografiche dove non 
è presente la scuola statale, svolgono la funzione di offrire un 
servizio scolastico sia all’utenza locale sia a coloro i quali si re-
cano all’estero. Scuole italiane si trovano ad Addis Abeba (una 
delle più antiche, istituita all’inizio del 900), all’Asmara, Istan-
bul, Madrid, Barcellona, Parigi, Atene e Zurigo. Tutto il percorso 
superiore è di 4 anni e non di 5 per omologarsi al sistema già 
presente in molti altri Stati. Queste scuole nascono grazie alla 
presenza delle nostre comunità all’estero perché l’Italia è sem-
pre stata un Paese d’emigrazione. La prima legge d’istituzione 
risale addirittura al 1889. Rappresentano un punto d’arrivo del 
processo di integrazione dei nostri emigrati. Il modello della 
scuola italiana offre caratteristiche e specificità che non si tro-
vano in altre scuole per cui le scuole italiane all’estero hanno un 
forte appeal. La più prestigiosa di tutte è la scuola di Parigi. In 
base agli accordi il titolo di studio la maturità è riconosciuta per 
l’iscrizione alle università locali. 

Le scuole straniere in Italia sono di due tipi, comunitarie ed 
extracomunitarie. Chi sceglie una scuola straniera entra in un 
sistema culturale diverso. Abbiamo scuole internazionali che 
seguono il sistema di istruzione di un determinato Paese, i mo-
delli misti, che si rifanno a due o più sistemi, e le scuole bilingue. 
Chi vuole frequentare una di queste scuole deve chiedersi se 
è davvero interessato alla cultura di quel Paese di riferimento 
o se è interessato alla conoscenza delle lingue. Le scuole bri-
tanniche o le scuole inglesi fanno riferimento al National curri-
culum britannico: primary (4-11 anni), secondary (11-16 anni) e 
terziary (16-18 anni), prima di accedere all’università. A 18 anni 
si può optare per due percorsi: una scuola più professionale 
(GNVQ, Vocational Qualification) oppure agli A Levels. Alcune 
scuole preparano anche l’International Baccalaureate, per l’am-
missione all’università. In Italia esistono istituti indipendenti che 
offrono corsi di studio in inglese che si ispirano ai corsi ameri-
cani, ma non si tratta di scuole amministrate direttamente dal 
governo Usa. Per quanto riguarda la scuola francese, abbiamo 
6 istituti francesi, di cui 4 licei. Si ispirano ai valori del Secolo 
dei Lumi: laicità, tolleranza zero per violenza, razzismo e setta-
rismo. I docenti vengono cambiati ogni anno. Esistono anche le 
scuole tedesche, si trovano a Milano, Roma e Genova.

https://uilscuola.it/ 

http://www.uilscuolaesteri. it/esteri/  https://www.sa-
lonedellostudente.it/2020/06/30/doppia-laurea/ 

LE ScUOLE INTERNaZIONaLI 
IN ITaLIa

Rossana Di Bianco, 

docente, Segreteria 

Dipartimento Uil 

Scuola Estero 

e formatrice Irase
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Tina Poletto, 
Life coach

LE UNIvERSITÀ INGLESI 
E IRLaNDESI

Sono Director di una limited company, la Studey. Per me, come 
advisor, è importante capire quali sono le propensioni degli stu-
denti e qual è il momento ideale per partire.

In Inghilterra è molto riconosciuta la meritocrazia. I voti non 
sono rifiutabili per non mandare fuori corso nessuno.

La maggior parte delle scuole consiglia il Cambridge First. Il 
B2, per quanto estremamente valido, non è riconosciuto dalle 
università inglesi o irlandesi, che invece accettano il Cambridge 
Advanced o l’Ielts.

https://www.studey.it/ 
https://www.cambridgeenglish.org/ 
https://www.ielts.org/

La John Cabot University è la maggiore università americana 
con sede a Roma. Tra i nostri studenti, ci sono molti ragazzi 
italiani interessati ad un percorso di studio americano, ma che 
non si sentono ancora del tutto pronti ad attraversare l’Oce-
ano per proseguire il loro percorso universitario. Con ragazzi 
che provengono da più di 70 Paesi, la nostra è una community 
multiculturale e coesa, cementata da una vita extracurriculare 
dinamica: si fa sport, volontariato, si partecipa alle mille attività 
organizzate dalle associazioni studentesche. Ce ne sono circa 
20, interamente gestite da studenti e strutturate come delle 
vere e proprie aziende, con un budget a disposizione ed un 
“board” composto da presidente, vicepresidente, tesoriere, co-
ordinatore eventi ecc. Le associazioni studentesche, o “clubs”, 
permettono ai ragazzi di sviluppare le cosiddette  soft skills, 
vale a dire quelle competenze trasversali sempre più richieste 
nel mondo del lavoro postindustriale. La John Cabot dispone 
anche di un ufficio di avviamento alla carriera che aiuta i ra-
gazzi a partecipare a stage in aziende (circa 700) e prepararli 
al meglio al mondo del lavoro globale.  Siamo inoltre gemella-
ti con tantissime università americane all’estero, in Europa, in 
Asia, in Medio Oriente, che danno la possibilità agli studenti di 
trascorrere un semestre o un anno fuori dall’Italia. John Cabot 
prevede anche delle agevolazioni economiche, spesso cumu-
labili, ed assegnate in base al merito accademico e al bisogno 
economico della famiglia. Si può fare domanda di iscrizione 
alla John Cabot in due modi: tramite l’online application diret-
tamente dal sito dell’Università oppure tramite Common App, 
uno strumento molto utilizzato negli Stati Uniti che permette di 
inviare più domande contemporaneamente. In termini di requi-
siti, si richiede un saggio di 600 parole, due lettere di referenza, 
le pagelle della scuola superiore ed un livello di inglese pari 
al C1. Chi non dovesse avere certificazioni linguistiche esterne, 
potrà sostenere gratuitamente il nostro test di inglese interno.

michela Lauritano, 
Ufficio ammissioni 
John cabot University

UN aNGOLO DI amERIca 
a ROma
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Giordana morgandini, 
Ufficio ammissioni 
ed ex alunna John 

cabot University

UNO STUDIO “haNDS ON”

Potrei definire l’approccio allo studio della John Cabot Uni-
versity con l’espressione “hands-on”, ossia un metodo di stu-
dio ed insegnamento molto pragmatico. Abbiamo circa 1.500 
studenti all’anno, chi rimane qui un semestre, chi tre anni, ci 
sono ragazzi americani che studiano qui magari per un breve 
periodo ma anche studenti che vengono da tutto il mondo e 
si trasferiscono a Roma per l’intera durata del loro percorso 
di studio. I ragazzi italiani ottengono una laura americana in 
tre anni anziché quattro, riconosciamo cioè un anno di credi-
ti per chi ha ottenuto la maturità. Alla John Cabot si utilizza 
una metodologia d’insegnamento molto dinamica, non con le-
zioni frontali e si sperimenta un rapporto studente/professore 
quasi intimo. Si parla di una media di 15 studenti per classe ed 
un sistema di voti in lettere basato su esami scritti e non orali. 
Avendo in classe studenti che provengono da tutto il mondo, 
si percepisce l’internazionalità della nostra community e si è 
sempre spinti al confronto. Ogni percorso di studi si compone 
di un numero consistente di esami a scelta che garantisce la 
possibilità di personalizzare il proprio curriculum accademico. 
Questo si traduce anche nella possibilità di abbinare un corso 
complementare chiamato “minor” alla disciplina primaria detta 
“major”. In ultimo, agli studenti viene offerta anche l’opportuni-
tà di optare per un “double major”, ovvero portare avanti due 
percorsi primari in parallelo. Tale flessibilità mi ha responsabi-
lizzata, permettendomi di sviluppare un pensiero critico. John 
Cabot University mi ha resa una cittadina del mondo.

https://www.johncabot.edu/ 

Trascorrere un periodo di studio, di lavoro o di volon-
tariato all’estero è un’esperienza formativa ricca di 
insegnamenti. Oltre a migliorare la padronanza della 
lingua, permette di sviluppare nuove competenze e di 
ampliare lo sguardo verso nuove culture e opportuni-
tà. Ecco i consigli degli esperti.

Per vedere l’incontro: https://www.salonedellostu-
dente.it/le-opportunita-di-una-esperienza-alleste-
ro/ 

LE OPPORTUNITÀ DI 
UN’ESPERIENZa aLL’ESTERO

28 GENNaIO 2022
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Barbara Lodi, 
Responsabile 

Dipartimento Scuola 
Educazione EF

DaLLE vacaNZE STUDIO 
aLLa LaUREa aLL’ESTERO. 
cON EF SI PUò 
EF nasce nel 1965 in Svezia ed è oggi presente in oltre 
50 Paesi. La missione di EF è quella di aiutare le persone 
ad aprirsi al mondo attraverso la formazione e nel corso 
dei suoi quasi 60 anni di attività sono milioni le persone 
che hanno potuto viaggiare, formarsi, allargare i propri 
orizzonti e realizzare i propri obiettivi personali e profes-
sionali. Tutto è nato dalla consapevolezza che conoscere 
una seconda lingua è fondamentale per affrontare le sfi-
de del futuro. E questo concetto deve entrare nel modo 
di pensare degli italiani. Perché l’inglese è ormai dato 
per scontato e non basta più. Per questo i programmi 
EF sono articolati e rispondono alle esigenze formati-
ve di persone di ogni età e provenienza. Abbiamo 50 
scuole in 20 Paesi dove giovani e adulti possono seguire 
percorsi di studio più o meno lunghi. Le possibilità sono 
tantissime e diverse tra loro. Si parte dalle classiche Va-
canze Studio di poche settimane fino ad arrivare al Gap 
Year, dai corsi di preparazione dei più importanti esami 
internazionali di lingue (le cosiddette certificazioni), ai 
percorsi di specializzazione linguistica e professionale, 
con possibilità di svolgere anche esperienze di stage in 
azienda o volontariato all’estero. EF gestisce anche pro-
grammi di scambio culturale come EF Un Anno Scola-
stico all’Estero, per frequentare il 3° o 4° anno di scuola 
superiore in USA, UK e Irlanda o Cultural Care Au Pair 
di 12 mesi che permette di lavorare in USA, prendendosi 
cura dei figli di una famiglia americana. Sempre per i 
ragazzi delle scuole superiori EF offre l’opportunità di 
studiare da uno a quattro anni presso le scuole superiori 
internazionali EF in Inghilterra e Stati Uniti per conse-
guire un titolo di studio internazionale, come l’US High 
School Diploma o l’International Baccalaureate. Sono 
inoltre disponibili percorsi di preparazione universitaria 

per diplomati e neolaureati, che vogliano frequentare un 
corso di laurea di 1° o 2° livello all’estero. Del gruppo 
EF fa parte anche la Hult International Business School, 
un prestigioso ateneo anglo-americano che offre corsi 
di laurea in ambito economico-finanziario di primo livel-
lo ed un rinomato MBA con programma di rotazione su 
7 campus (a New York, Boston, San Francisco, Londra, 
Dubai, Shanghai e Ashridge).
Grazie alla specifica esperienza e competenza nella di-
dattica delle lingue EF è Ente accreditato dal MIUR per 
la formazione e l’aggiornamento metodologico dei do-
centi, tramite corsi all’estero, online e cicli di webinar 
tenuti da importanti esperti di linguistica e pedagogia. 
EF collabora con alcune delle più prestigiose univer-
sità del mondo, come la University of Cambridge, per 
promuovere l’innovazione dei metodi di insegnamento 
delle lingue, attraverso lo sviluppo della metodologia, 
della tecnologia di supporto e degli strumenti di valu-
tazione. In questo ambito EF ha sviluppato l’EF SET, il 
primo test online di inglese adattivo e gratuito, che cer-
tifica le competenze linguistiche secondo i parametri del 
Quadro Comune Europeo di Riferimenti, e i cui risultati 
sono allineati a TOEFL e IELTS: un utilissimo strumento 
di valutazione che viene offerto gratuitamente a scuo-
le, università, aziende e ai milioni di studenti di inglese 
nel mondo. Un’offerta formativa che permette ai giovani 
di acquisire, tramite queste esperienze all’estero, quel-
le soft skills come la conoscenza delle lingue straniere, 
la capacità di mettersi in relazione con altri in contesti 
multiculturali, la capacità di muoversi in autonomia an-
che in nuovi contesti, che oggi sono competenze tra-
sversali sempre più necessarie. 
https://www.ef-italia.it 
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Francesco Ferraro, 
responsabile Progetti 

Erasmus Student 
Network Italia

La cOmUNITÀ 
DEI RaGaZZI ERaSmUS

ESN Italia è la più grande associazione di studenti volon-
tari che si occupa di mobilità in Europa.

Siamo presenti in 44 Paesi nel contesto europeo. ESN 
Italia nasce nel 1994 con 7 sezioni (Bologna, Milano Poli-
tecnico, Pavia, Parma, Trento, Genova, Siena), 70 volon-
tari e 6.800 studenti in Erasmus e adesso conta 54 se-
zioni in 46 città con più di 2mila membri attivi e 23mila 
studenti in mobilità. Noi offriamo supporto sia a ragazzi 
che partono per l’estero sia ai i ragazzi che dall’estero 
vengono in Italia. 
Questi sono i nostri valori:

La mobilità, il confronto, lo scambio arricchiscono il pro-
prio bagaglio personale con esperienze che altrimenti 

non si potrebbero acquisire. I volontari Esn partecipano 
continuamente ad attività di formazione perché credia-
mo sia importante formare giovani europei che si rico-
noscano nei nostri valori e aiutare a diffondere il concet-
to di mobilità assistendo i ragazzi in partenza o in arrivo. 
Uno dei nostri strumenti di punta sono i National Era-
smus Games, giochi e attività sportive che promuovono 
il confronto tra ragazzi di Paesi diversi. Io ho studiato 
Giurisprudenza all’Università di Siena, al terzo anno ho 
fatto l’Erasmus e sono tornato una persona diversa. Per 
questo ho deciso di entrare nell’associazione. ESN fa in 
modo che più ragazzi possano conoscere le possibili-
tà di mobilità anche in epoca preuniversitaria. Questo 
consente di calibrare meglio le scelte del percorso for-
mativo. Gli adulti devono spingere i ragazzi a partire per 
acquisire nuove conoscenze e nuove capacità. ESN Italia 
entra nelle scuole, per parlare di mobilità, di Erasmus, di 
scambi internazionali. Siamo a disposizione delle scuole 
per organizzare incontri.

https://www.esn.org/ 
https://www.salonedellostudente.it/orientamento/
per-iniziare/erasmus/ 
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Rossella Benedetti, 
responsabile 
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politiche europee 

e internazionali 
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PREPaRaRSI a DIvENTaRE 
cITTaDINI DEL mONDO

Diventare cittadini del mondo tra istruzione e lavoro è ciò a cui 
i giovani si devono preparare. In che modo? Innanzitutto sfor-
zandosi di apprendere almeno due lingue straniere. La Com-
missione Europea, già negli anni 90, si era espressa in questo 
senso, raccomandando il multilinguismo. I datori di lavoro pri-
vati spesso privilegiano i candidati con esperienze fatte all’e-
stero e anche nel settore della cooperazione le competenze 
globali sono una marcia in più. Studiare o lavorare all’estero 
consente di aumentare la coesione sociale soprattutto in quel 
progetto che chiamiamo Unione Europea. La conoscenza con-
sente il dialogo e lo sviluppo del senso critico. Il mondo si è 
globalizzato e di conseguenza dobbiamo avere competenze 
globali. Per aiutare i giovani a orientarsi nel panorama delle of-
ferte, vediamo i programmi più importanti. C’è Erasmus Plus, 
gestito da agenzie nazionali (Indire, Anpal, Eures), che è soste-
nuto da finanziamenti europei. Esistono gli European Solidarity 
Corps Programmes, progetti che coinvolgono i giovani nell’am-
bito della cooperazione e della solidarietà. C’è MobiliseSME: un 
programma che ha lo scopo di aiutare a sviluppare le abilità e 
le capacità del personale delle aziende. L’Eures si occupa di 
tirocini e apprendistati. L’Europass è il sistema che coordina il 
riconoscimento dei titoli. Il sito del Ministero degli Esteri che dà 
tante informazioni sulle possibilità di scambio, in tutto il mon-
do. C’è lo Un Youth Volunteer Programme, che consente ai gio-
vani di cooperare con le Nazioni Unite. Poi ci sono istituzioni 
internazionali che offrono tirocini come il Consiglio d’Europa, 
l’Osce, l’Unesco e l’Ilo per laureati o laureandi. Tutte iniziative 
bellissime per gli studenti, che però hanno anche dei “ma”: per 
esempio le famiglie devono integrare con finanziamenti propri 
i contributi insufficienti a coprire tutte le spese per cui spesso i 
programmi vanno a impattare solo su fasce sociali medio-alte. 
Anche le competenze linguistiche hanno un livello di richiesta 
elevato e questo può essere un deterrente. Esiste un portale 

dell’Unione Europea, OLS, dove ci si può registrare per veri-
ficare il proprio livello e per avere, nel caso, una formazione 
gratuita. Infine, nonostante gli strumenti di comparazione tra 
livelli di competenza e profili professionali, permangono pro-
blemi di riconoscimento di quanto acquisito all’estero. I portali 
EPALE e ESCO servono a confrontare i profili professionali in 
tutta Europa per capire se la preparazione avuta a scuola trova 
corrispondenza per il tirocinio a cui si vuole partecipare. 
 
https://mobilise-sme.eu/it/ 
https://europa.eu/youth/solidarity_it 
http://www.erasmusplus.it/ 
https://www.unv.org/become-un-youth-volunteer 
https://ec.europa.eu/eures/public/index_it 
https://europa.eu/europass/it 
www.esteri.it 
www.unesco.it 
www.osce.org 
www.ilo.org 
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SI RINGRaZIaNO 
I RELaTORI INTERvENUTI 

Rossella Benedetti, responsabile Dipartimento delle Po-
litiche europee e internazionali della Uil Scuola, Paula 
Benevene, docente di Psicologia del lavoro e delle orga-
nizzazioni all’Università Lumsa e componente CTS Irase 
Nazionale, cosimo Benucci, ex allievo ITS Prime di Fi-
renze, Sergio Bettini, psicologo dell’orientamento, Ilaria 
Bortolan, componente Associazioni Giovani Consulenti 
del Lavoro, maria Sole cappellini, Export manager, Fran-
cesco carè, CEO e Co Founder di Dispenso, mirella ca-
siello, avvocato, carmelo cedrone, docente di Politica 
economica europea dell’Università di Roma La Sapien-
za, mariolina ciarnella, presidente Irase Nazionale, an-
gela costabile, delegata del rettore per l’orientamento 
in ingresso e counseling psicologico dell’Università della 
Calabria, Enrico De marco, Marketing Specialist Vedrai, 
mirko del Grande, direttore ITS Prime, matteo Del Nobi-
le, coordinatore CTS Irase, Rossana Di Bianco, docente, 
Segreteria Dipartimento Uil Scuola Estero e formatrice 
Irase, Luigi di Santo, docente all’Università di Cassino 
e del Lazio Meridionale, Francesco Ferraro, responsa-
bile Progetti Erasmus Student Network Italia, arianna 
Gasbarra, dottore commercialista e docente di Interna-
zionalizzazione e comunicazione integrata d’impresa, 
monica Gattini Bernabò, direttore generale Fondazione 
Milano Scuole Civiche, Domenico Ioppolo, amministra-
tore delegato di Campus Editori, Paolo Lanzilli, presiden-
te dell’ITS Tecmos Maddaloni, michela Lauritano, Ufficio 
Ammissioni John Cabot University, Gabriella Liberato-
re, dirigente tecnico dell’USR Abruzzo, chiara Lirangi, 
psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 
in formazione, Barbara Lodi, responsabile Dipartimen-
to Scuola Educazione EF, angelo Luongo, responsabile 
Dipartimento Uil Scuola Estero, alberto miraglia, diret-

tore generale Retail Institute, Giorgio morelli, CEO e Co 
Founder di WeStudents, Giordana morgandini, Ufficio 
Ammissioni ed ex alunna John Cabot University, Nicola 
Pala, area Marketing e Comunicazione, Campus Editori, 
Stefano Palermo, docente all’Università Telematica Pe-
gaso, alessio Perniola, fisico, formatore e divulgatore 
scientifico, Tina Poletto, Life Coach, Noemi Ranieri, pre-
sidente Enfap, Greta Sampaoli, tutor Dispenso, claudio 
Senigagliesi, presidente della Fondazione ITTS, Guido 
Torrielli, presidente Associazione Rete ITS Italia, Euge-
nia Treglia, psicologa, psicoterapeuta e docente all’Uni-
versità di Cassino e del Lazio Meridionale e all’Università 
Telematica Pegaso, antonio Felice Uricchio, presidente 
Anvur.

Tutti gli incontri sono stati moderati da Domenico Iop-
polo, amministratore delegato di Campus Editori e da 
andrea Settefonti, giornalista.

Nota: i testi degli interventi dei relatori che hanno par-
tecipato agli incontri di “Strumenti per l’orientamento” 
non sono una fedele trascrizione dell’intervento stesso, 
bensì sunto e rielaborazione a cura della curatrice del 
volume, che ha cercato comunque di mantenere il tono 
colloquiale degli interventi, vere e proprie conversazioni 
tra esperti, docenti e studenti, spesso frutto di esperien-
ze personali.


