
 

 
 

 

 

OrientaSud nasce il 3 ottobre del 2000 (riceve ricevuto nel 2010, la medaglia del Presidente della 

Repubblica, Giorgio Napolitano) con l’intento di offrire alle giovani generazioni un panorama 

ampio sull’offerta formativo - professionale, post-diploma.  

 

La manifestazione propone tre giornate di attività espositive, congressuali, seminariali, laboratoriali 

e di orientamento individuale.  

 

Negli anni ha affrontato sempre nuove sfide in linea con le esigenze del mercato del lavoro, della 

formazione, della cultura e della situazione socio-economica, cercando di differenziare i servizi per 

target, in particolare, offre i seguenti spazi: 

 

 

GIOVANI 

 

 

 Spazio Associazioni giovanili, contesto in cui i giovani potranno accrescere la loro 

consapevolezza rispetto al valore e al significato di realtà associative che offrono occasioni 

di aggregazione, di divertimento ma anche di impegno e che quindi possono costituire 

un’efficace training preparatorio al mondo del lavoro; 

 Spazi informativi sull’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado e sui 

percorsi alternativi utili al raggiungimento dell'obiettivo minimo del Diploma di Scuola 

media superiore; 

 Spazio workshop e attività laboratoriali, volti a supportare i ragazzi delle scuole medie 

inferiori ad appropriarsi scelta del proprio futuro già da questo momento accompagnandoli 

in un processo di scelta che richiede soprattutto curiosità: curiosità verso se stessi e verso le 

diverse possibilità offerte dal contesto;   

 Spazio Orientamento individuale, con l’obiettivo di accogliere dubbi e perplessità dei più 

giovani verso il proprio futuro formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSEGNANTI E FAMIGLIA 

 

Spazio workshop e attività laboratoriali da cui attingere input di riflessione, strumenti e spazi di 

confronto per affrontare al meglio la loro funzione orientativa. 

 

La funzione degli insegnanti e dei genitori svolge un ruolo essenziale nel periodo di crescita dei 

giovani ed attraverso incontri-confronto si favorisce il ruolo educativo e formativo sia della scuola 

che della famiglia. 

 

 

 

AREA ESPOSITIVA 

Università ed enti formazione hanno a disposizione l’area espositiva, uno spazio di incontro in cui i 

giovani possono reperire informazioni, brochure e materiali promozionali e confrontarsi con gli 

operatori del settore. 

 

Una fonte diretta ed esplicita sull’offerta formativa dei singoli istituti, prove di accesso, e sbocchi 

occupazionali. 

 

 

Per saperne di più: www.orientasud.it 

 


