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Quadro di sintesi

SCUOLE  REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 ITTS VOLTA (PERUGIA)
 IS EINAUDI-PARETO (PALERMO)

 Alternanza scuola lavoro
 Ri-Orientamento
 Lotta alla disersione

ITS FONDAZIONE TAB SEDE DI SIENA, 
CORSO ITS TUSCANY LIFE STYLE

 Orientamento in entrata
 Orientamento in itinere

UNIVERSITA’ UNIVERSITA DI MESSINA
UNIVERSITA’ DI CAMERINO

 Orientamento in ingresso
 Orientamento in uscita

CENTRI PER 
L’IMPIEGO

 CENTRO PER L’IMPIEGO DI 
CASTELLO

 CENTRO PER L’IMPIEGO DI 
PERUGIA

 Programma Garanzia
giovani

ENTI FP ENTE FORMA (GENOVA)  Sperimentazione del 
sistema duale



Scuole

• 1.1.Conosco me stesso e le mie capacità; 1.2.Identifico i miei punti di forza e affronto le 
mie debolezze; 1.4.Affronto positivamente gli ostacoli e mantengo un atteggiamento 
positivo verso il futuro; 1.5. Utilizzo in modo appropriato le tecnologie per lo sviluppo 
della mia carriera formativa e professionale; 1.7.Riesco a incrociare le abilità che 
possiedo con le esigenze del mercato del lavoro, sviluppando le mie capacità in vista di 
un lavoro migliore

Efficacia personale

• 2.1.Interagisco con sicurezza e in modo efficace con gli altriGestire le relazioni

• 3.2.Sono in grado di trovare lavoro e gestire efficacemente un processo di selezione 
(tecniche di ricerca attiva del lavoro); 3.3.Costruisco opportunità e prospettive 
professionali alternative per sviluppare la mia carriera formativa e professionale

Trovare lavoro ed 
accedere ad 

opportunità lavorative

• 5.1.Comprendo come i cambiamenti socioeconomici e politici influiscono sulla mia vita e 
la carriera formativa e professionale. Conosco il mondo del lavoro e delle professioni; 
5.4.Sono pronto ad affrontare situazioni impreviste, creando e sfruttando le opportunità

Conoscere il mondo



ITS

• Efficacia personale: Conosco me stesso e le mie capacità; Identifico i miei punti di forza e affronto le mie 
debolezze; Prendo delle decisioni efficaci in relazione alla mia vita privata, alla formazione e al 
lavoro;Utilizzo in modo appropriato le tecnologie per lo sviluppo della mia carriera formativa e 
professionale; Individuo soluzioni utili per raggiungere i miei obiettivi; Riesco a incrociare le abilità che 
possiedo con le esigenze del mercato del lavoro, sviluppando le mie capacità in vista di un lavoro migliore; 
Metto in atto le azioni e attività più appropriate per affrontare le situazioni legate allo sviluppo formativo e 
professionale (carriera); Sono in grado di identificare obiettivi SMART (obiettivi specifici, misurabili, 
ottenibili, realistici e scadenzati

Efficacia personale

• Sono in grado di trovare lavoro e gestire efficacemente un processo di selezione (tecniche di ricerca attiva 
del lavoro); Costruisco opportunità e prospettive professionali alternative per sviluppare la mia carriera 
formativa e professionale

Trovare lavoro ed 
accedere ad 

opportunità lavorative

• 5.1.Comprendo come i cambiamenti socioeconomici e politici influiscono sulla mia vita e la carriera 
formativa e professionale. Conosco il mondo del lavoro e delle professioniConoscere il mondo



Università (orientamento in ingresso)

• Conosco me stesso e le mie capacità; Prendo delle decisioni 
efficaci in relazione alla mia vita privata, alla formazione e al 
lavoro; Utilizzo in modo appropriato le tecnologie per lo sviluppo 
della mia carriera formativa e professionale; Definisco obiettivi 
SMART; Affronto positivamente gli ostacoli e mantengo un 
atteggiamento positivo verso il futuro

Efficacia 
personale

• 5.1.Comprendo come i cambiamenti socioeconomici e politici 
influiscono sulla mia vita e la carriera formativa e professionale. 
Conosco il mondo del lavoro e delle professioni

Conoscere il 
mondo



Centri per l’impiego

• Conosco me stesso e le mie capacità; Identifico i miei punti di forza e affronto le mie 
debolezze; Prendo delle decisioni efficaci in relazione alla mia vita privata, alla 
formazione e al lavoro; Utilizzo in modo appropriato le tecnologie per lo sviluppo della 
mia carriera formativa e professionale; Individuo soluzioni utili per raggiungere i miei 
obiettivi; Riesco a incrociare le abilità che possiedo con le esigenze del mercato del 
lavoro, sviluppando le mie capacità in vista di un lavoro migliore

Efficacia personale

• Accedo ad opportunità di apprendimento durante tutto l’arco della vita; Sono in grado di 
trovare lavoro e gestire efficacemente un processo di selezione (tecniche di ricerca attiva 
del lavoro); Costruisco opportunità e prospettive professionali alternative per sviluppare 
la mia carriera formativa e professionale; Valuto pro e contro nell’utilizzo di fonti di 
informazioni formali e informali ; Adatto il mio progetto di vita se cambiano le condizioni

Trovare lavoro ed 
accedere ad 

opportunità lavorative

• Comprendo come i cambiamenti socioeconomici e politici influiscono sulla mia vita e la 
carriera formativa e professionale. Conosco il mondo del lavoro e delle professioni; 
Comprendo come la vita, l'apprendimento e i ruoli lavorativi cambino nel tempo; Sono 
pronto ad affrontare situazioni impreviste, creando e sfruttando le opportunità

Conoscere il mondo



Enti FP

• Conosco me stesso e le mie capacità; Identifico i miei punti di forza e affronto le mie 
debolezze; Prendo delle decisioni efficaci in relazione alla mia vita privata, alla 
formazione e al lavoro; Utilizzo in modo appropriato le tecnologie per lo sviluppo della 
mia carriera formativa e professionale; Metto in atto le azioni e attività più appropriate 
per affrontare le situazioni legate allo sviluppo formativo e professionale (carriera)

Efficacia personale

• Adatto il mio progetto di vita se cambiano le condizioni

Trovare lavoro ed 
accedere ad 

opportunità lavorative

• Comprendo come i cambiamenti socioeconomici e politici influiscono sulla mia vita e la 
carriera formativa e professionale. Conosco il mondo del lavoro e delle professioni; Conoscere il mondo


