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Le priorità della Regione Piemonte

Promuovere lo sviluppo del sistema regionale di orientamento 
in linea con gli Accordi nazionali, con particolare attenzione a:

�Sostegno allo sviluppo personale
�Rete territoriale
�Governance multilivello

Attuare interventi in coerenza ed integrazione con altre azioni 
indirizzate al medesimo target con un focus specifico sulle 
competenze per le scelte e per le transizioni

Sperimentare nuovi dispositivi, modelli, approcci



Il progetto

Il budget 

4.500.000 euro

Destinatari potenziali 

378.763 giovani tra i 12 e i 22 anni 
frequentanti istituzioni scolastiche e 
enti di formazione professionale, in 
cerca di lavoro o in dispersione 
scolastica

Attività

Azioni individuali e di gruppo

Programmazione 

ottobre 2016 – luglio 2019



Le azioni e le CMS

La riflessione sulle CMS 

Educare a sviluppare abilità

comunicative,cognitive, metodologiche, personali e sociali

Lavorare sui costrutti

ottimismo, auto-efficacia, speranza, resilienza

Focus

Auto-conoscenza e auto-valutazione (interessi, capacità, punti di forza e di 

debolezza, bisogni e desideri), auto-presentazione efficace, accesso ed utilizzo 

di informazioni di carriera, pianificazione e assunzione di decisioni, iniziativa e 

intraprendenza, comunicazione interculturale

Le azioni

Sportello informativo, colloqui, laboratori informativi, percorsi integrati di 

educazione alla scelta, percorsi di orientamento alle professionalità, tutoraggio



Il territorio e l’accesso ai servizi

Attuatori

4 Raggruppamenti

Territoriali

costituiti da 

soggetti accreditati

per l’orientamento  

170 sportelli

Biella, Novara, 
Vercelli, VCO
884.898 residenti
75.526 12-22enni

Cuneo
598.102 residenti
55.255 12-22enni Asti-Alessandria

645.332 residenti
52.599 12-22enni

Città Metropolitana
2.254.720 residenti
195.383 12-22enni

Fonte dati popolazione: BDDE



I risultati

43.429 ragazzi coinvolti

2.566 azioni individuali

2.308 azioni di gruppo

28.815 questionari di gradimento somministrati

Attività dal 1°ottobre 2016 al 1° giugno 2017



CABINA di REGIACABINA di REGIA
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PROFESSIONALE

SERVIZI
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COMUNI

SOGGETTI

ATTUATORI

Governance multilivello e partenariato territoriale



Strumenti e comunicazione

Comunicazione e informazione

immagine coordinata, flyer, locandine

area tematica sul sito istituzionale

note con l’USR-MIUR alle scuole

presenza saloni/eventi di orientamento

Strumenti orientativi

guida on line post secondaria di I grado

guida on line post qualifica e diploma

guida on line lifelong learning

kit didattico per insegnanti/orientatori



Obiettivo Orientamento

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


