IL SISTEMA REGIONALE DI ORIENTAMENTO È
AL TUO FIANCO PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
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Costruiamolo insieme!

SPECIALE INSEGNANTI

Scopri i servizi a tua disposizione su:

http://www.regione.piemonte.it/orientamento

FONDO SOCIALE EUROPEO

L’orientamento e una delle funzioni centrali che
la scuola deve garantire a tutti gli studenti:
• Per aiutarli nei momenti delicati di scelta e di definizione del proprio progetto di studio e lavoro
• Per prepararli al meglio alle sfide del futuro e supportarli nei momenti di disorientamento
• Per favorire la riflessione sulle proprie potenzialità e sui collegamenti tra le materie scolastiche e il mondo del lavoro
Accompagnare gli studenti nel viaggio di scoperta di sé stessi e del percorso formativo e professionale che li attende è un compito
fondamentale di ogni Docente. Per sostenere tutte le attività di orientamento svolte dagli insegnanti, la Regione Piemonte ha sviluppato una serie di strumenti, metodi e risorse on line per tutte le scuole, con servizi e iniziative a supporto dei docenti disponibili su tutto
il territorio regionale. Per noi, orientamento significa lavorare in rete per aiutare gli studenti a identificare le proprie capacità, competenze e interessi, a fare scelte scolastiche, formative e lavorative e a gestire al meglio il proprio percorso.

Ecco i servizi per i docenti e le scuole!
• Incontri formativi di gruppo (in presenza/online) sulle opportunità post scuola secondaria di I
grado dedicati alle famiglie, da organizzare su
prenotazione.

• Incontri informativi, percorsi di educazione
alla scelta, di orientamento e di esplorazione
del mondo delle professioni dedicati agli
studenti e attivabili per i gruppi classe anche
tramite piattaforme digitali.

• Colloqui individuali gratuiti di orientamento
per tutti i ragazzi dagli 11 ai 22 anni.

• Una comunità di apprendimento con
percorsi di formazione e opportunità di
aggiornamento per tutti coloro che sono
coinvolti nella sfida dell’orientamento.

Per organizzare e realizzare queste azioni è sufficiente contattare il coordinamento dell’intervento regionale alla mail: orientamento@regione.piemonte.it
Per informazioni sui servizi regionali di orientamento: http://www.regione.piemonte.it/orientamento
Facebook: ObiettivoOrientamento

