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Il primo educational tour italiano



Il primo educational tour italiano

È con sincera emozione che diamo il via al primo “Educational Tour” 
italiano.
Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Italia Orienta che ha visto al 
lavoro un team di esperti formato da docenti, educatori, orientatori e 
giornalisti.
Il contributo concreto che vuole offrire Italia Orienta agli studenti, 
alle famiglie e al sistema scolastico e universitario è teso a favorire 
nel Paese un percorso di strutturazione forte dei nostri giovani, 
contrastando i fenomeni della dispersione scolastica ed accademica, 
dei Neet e della disoccupazione, in piena sintonia con quanto previsto 
dalla strategia dei Governi dei Paesi europei denominata Europa 2020.
L’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura dell’orientamento, 
come materia e processo indispensabile per una crescita sana e 
consapevole della persona.
Italia Orienta attraverso questa formula innovativa e sperimentale  sarà 
presente nelle scuole di tutte le regioni italiane percorrendo l’intero 
stivale. Un tour partito il 12 marzo da Roma e che si chiuderà a Lecce il 
13 dicembre dopo ben 44 tappe complessive.
Lasciatemi  ringraziare tutte le scuole che ospitano il tour, i dirigenti 
scolastici, i delegati all’orientamento e il personale tutto della scuola.
Un grazie sentito ai volontari, allo staff, al coordinamento didattico e al 
comitato di indirizzo di Italia Orienta. Un lavoro di squadra vincente.

il futuro
Costruiamo insieme

Mariano Berriola
Presidente di Italia Orienta



Comitato
di Indirizzo

Dott. Mariano Berriola
Direttore Corriere dell’Università Job

Prof. Antonio Cocozza
Università degli Studi Roma Tre

Università Luiss Guido Carli

Prof. Giuseppe De Rita
Presidente CENSIS

Prof.ssa Anna Maria Poggi
Università degli Studi di Torino

Presidente  Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo

Prof. Paolo Valerio
Università degli Studi di Napoli Federico II

Direttore Centro SInAPSI

Prof. Michele Colasanto
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Presidente Agenzia del Lavoro Provincia 
Autonoma di Trento

Dott.ssa Anna Grimaldi
ISFOL
Dipartimento Mercato del Lavoro e 
Politiche Sociali

Dott. Claudio Tesauro
Presidente Save the Children
Bonelli Erede Pappalardo - Studio Legale



Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner

ore 9.00   "Imparare a scegliere”
  workshop a cura di Italia Orienta

ore 9.00  Inaugurazione Area Espositiva

ore 9.00  Apertura Area Orientamento:
	 •	Informazione	orientativa	di	gruppo
	 •	Facilitazione	di	gruppo	a	cura	di	ICF

ore 10.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

ore 11.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

ore 11.00  Presentazione accordo di rete "Scuole Italia Orienta"
 a cura di Italia Orienta 

ore 12.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

Le	attività	si	svolgeranno	durante	tutto	l’arco	della	mattinata	fino	alle	ore	
13.30

*Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base al
numero degli studenti prenotati. Le attività sono comuni per le
tappe di Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

Programma attività



L’Istituto «Filippo Re» nasce nel 1860 col nome 
di Scuola Tecnica Municipale. La prima sede all’atto 
della fondazione  non è certa, ma già dal 1861-62 la 
Scuola occupa il 3° piano del fabbricato S. France-
sco,	dove	rimane	fino	al	1908.
La “Filippo Re” in un secolo e mezzo ha subito di-
verse trasformazioni: da Scuola Tecnica in Scuola 
Complementare, in Scuola di Avviamento al Lavoro 
Commerciale;	poi,	nel	1961,	in	Istituto	Professionale	
di Stato per il Commercio. Fin dai primi anni Settan-
ta, è presente il Corso serale e, agli inizi degli anni 
Novanta l’Istituto ha aggiunto l’indirizzo Turistico.
Dall’anno scolastico 2010-2011 la “Filippo Re” è  
l’unico Istituto Professionale di Reggio Emilia com-
pletamente dedicato ai Servizi Commerciali Aziendali 
caratterizzato da un elevato numero di ore di stage 
in Azienda e supportato da laboratori informatici e 
linguistici con attrezzature all’avanguardia.
Dall’anno scolastico 2011-2012 sono attivi due per-
corsi	triennali	per	il	conseguimento	delle	qualifiche	di
◗ OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETA-
RIALE: è in grado di organizzare e gestire attività di 
segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e 
tecnologici

◗ OPERATORE DEL PUNTO VENDITA: nell’area professionale marketing è in grado 
di allestire e riordinare spazi espositivi, assistere il cliente nell’acquisto di prodotti e regi-
strare le merci in uscita.
Permangono, sia per il corso turistico che per il corso aziendale, le classi quinte che 
seguono	il	vecchio	ordinamento	fino	ad	esaurimento.
Tra i progetti più importanti del nostro istituto possiamo annoverare i seguenti:
campionati	europei	e	mondiali	intersteno	e	certificazione	competenze
ECDL – patente europea del computer
giochi matematici” nell’ambito del progetto in rete “scienze in gioco
felice convivenza scolastica
orientamento post-diploma (università e/o mondo del lavoro)
laboratorio espressivo teatrale
Orientamento alla cultura di impresa e cooperativa

“Filippo Re”
Istituto d’Istruzione Superiore  

22 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a REGGIO EMILIA

La scuola si presenta



Come istituto professionale, la ‘Filippo Re’ è impegnata a fare partecipare i 
suoi studenti, sotto la guida di esperti del mondo del lavoro, ad attività mirate 
ad integrare l’istruzione scolastica con esperienze professionali coerenti con 
l’indirizzo prescelto. Il percorso prevede infatti l’organizzazione di uno stage  
lavorativo per gli studenti del triennio presso aziende di settore del territorio. 
I corsi di specializzazione scelti di anno in anno e l’attività di orientamento 
devono essere in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro e del 
territorio provinciale, un territorio caratterizzato dalla presenza di imprese 
di piccole-medie dimensioni, fortemente specializzate e internazionalizzate 
che	richiedono	figure	intermedie	esperte	in	campo	aziendale	ed	informatico	
dotate di una buona conoscenza delle lingue straniere. 
La nostra scuola recepisce queste esigenze e punta ad una formazione 
aziendale non astratta per avvicinarsi e comprendere quanto sta maturan-
do nel sistema produttivo e negli aspetti culturali della nostra società. A tal 
proposito attua progetti integrati curricolari ed extra curricolari e fornisce la 
preparazione necessaria per conseguire la patente europea del computer 
(ECDL).
Dallo	scorso	giugno	l’Istituto	ha	aderito	al	progetto	FIXO,	il	programma	finan-
ziato dal Ministero del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro con lo scopo di 
incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch.

Prof. Luigi Avino
 Il dirigente scolastico 



L’attuale denominazione dell’Istituto trae origine da una statuizione di 
Maria	Luigia	che,	sensibile	ai	problemi	dell’	istruzione,	unificò	nell’	anno	
1831 i due collegi esistenti in Parma: il Collegio dei Nobili e il Collegio 
Lalatta.
I	due	Istituti	avevano	avuto	fino	a	quel	momento	
una storia quasi parallela: più antico, molto più 
famoso ed elitario il primo, più assistenziale e 
meno aristocratico il secondo. Il Collegio dei Nobili, 
fondato da Ranuccio I Farnese nell’ anno 1600, era 
stato inaugurato il 28 ottobre 1601 ed era ubicato 
nel palazzo Bernieri - sede attuale del Tribunale. Il 
Collegio Lalatta, istituito per volontà del canonico 
Mons. Antonio Lalatta, aveva iniziato la sua attività il 
1° novembre 1755 ed era situato nel palazzo dell’Arena.
La	direzione	del	Collegio	Maria	Luigia	fu	affidata	ai	Benedettini	e	l’attività	venne	
svolta	nel	Palazzo	Bernieri	fino	al	1834,	anno	in	cui	l’istituto	fu	trasferito	nel	
palazzo Lalatta (già palazzo dell’Arena) e il suo governo fu assunto dai Barnabiti 
fino	al	1872.	Cessata	in	tale	anno	la	gestione	dei	Rettori	religiosi,	ebbe	inizio	
quella	dei	Rettori	laici,	senza	però	che	intervenissero	modifiche	nei	fini	dell’ente.	
Il	Collegio	divenne,	poi,	Convitto	Nazionale	in	virtù	del	R.D.	11-8-1896,	n°398.		
Da quel momento si sono alternati alla guida dell’istituto dieci Rettori. Il primo fu 
Nisio,	insigne	umanista	ed	educatore.	Gli	ultimi	sono	stati:	Efisio	Trincas,	Antonio	
Tenore, Camillo Ciofani, Nunzio Petrillo, Antonino Margherita. L’attuale Rettore è 
la professoressa Maria Pia Bariggi

“Maria Luigia -convitto nazionale”
Istituto d’Istruzione Superiore  

23 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a PARMA

La scuola si presenta



Liceo	Classico,	Liceo	Scientifico	e	Liceo	Europeo	
L’offerta formativa del “Maria Luigia” è caratterizzata da un sistema inte-
grato fra tre differenti indirizzi liceali, volti a 
fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una com-
prensione approfondita della realtà, anche mediante l’uso, nella prassi 
didattica, delle LIM – lavagne multimediali interattive. 
Tra scienza e tradizione umanistica, i percorsi liceali implicano le cono-
scenze della civiltà classica e l’utilizzo consapevole dei metodi propri 
della matematica e delle scienze sperimentali. 
Percorsi di conoscenza, di accoglienza, di conferma e promozione 
personale, di orientamento e recupero degli svantaggi caratterizzano il 
sistema dei Licei ; equilibrio, coerenza e interazione connotano l’ambien-
te scolastico in senso cooperativo, in cui docenti e studenti procedono in 
modo graduale, verso un obiettivo condiviso

Prof. ssa Mariapia Bariggiw        
 Il dirigente scolastico 



Orientamento in entrata:
Incontro con i genitori degli studenti di scuola secondaria di primo grado per illustrate le 
problematiche legate alla scelta scolastica, il processo decisionale ed il ruolo della famiglia, 
tenuto dalla Dott. Ramella (Università cattolica - Brescia)

Open days ( novembre – gennaio) per:
conoscere l’offerta formativa del nostro 
istituto (POF)

Liceo scientifico

 Liceo scientifico bilingue;

-Scienze applicate:  Chimico – biologico; Matematico informatico; Sportivo
 ◗ ricevere chiarimenti sugli indirizzi di studio;
 ◗ ottenere	informazioni	sulle	certificazioni	internazionali
 ◗ seguire alcune attività didattiche proposte dai docenti di diverse discipline;
 ◗ visitare	le	aule	speciali,	i	laboratori,	(linguistici,	bio-chimici,	informatici,	fisici).
 
Durante tali giornate verrà somministrato ai ragazzi un questionario di interessi con     
restituzione	in	tempo	reale	di	un	profilo	individuale	da	parte	degli		operatori	di	Cross,	centro	
ricerche orientamento sviluppo socio- professionale (Università Cattolica di Milano). 

Giornata di lezione  
La proposta ha l'obiettivo di far conoscere agli studenti l’offerta didattica generale e 
orientativa del nostro Liceo, offrendo l'opportunità di essere parte attiva nelle Ns lezioni.
Proposta di stage 
L’obiettivo	dello	stage	è	quello	di	proporre,	agli	studenti,		un	evento	formativo	qualificante,	in	
vista della scelta del corso di studi, fornendo un contatto diretto con l’ambiente della Scuola 
Superiore, attraverso esperienze di attività pratica   e di ricerca.

“ Liceo Scientifico Respighi”
Istituto d’Istruzione Superiore  

24 ottobre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a PIACENZA

La scuola si presenta



Il	Liceo	Scientifico	Respighi,	è	in	grado	di	offrire	al	territorio	una	consapevole	innovata	opportunità	di	
consulenza culturale e professionale, in linea con gli sviluppi della scienza ed i suoi ambiti di ricerca, in un 
ambiente basato sulla centralità della persona e sulla formazione integrale dei giovani.
L’istituto ha seguito la via della sperimentazione, rimanendo attento alla dimensione liceale scientifica e 
procedendo solo a produttive curvature dei propri curricoli capaci di distribuire più adeguatamente i tempi 
e le opportunità di studio delle discipline caratterizzanti. Il curricolo di tutti i corsi continua ad essere infatti 
fondato su due linee   portanti: licealità e scientificità.

Licealità	significa	puntare	a	una	formazione	globale	e	critica	della	persona	a	cui	concorrono	tutte	le	disci-
pline. Il curricolo liceale, infatti, prevede l’equilibrata compresenza di aree culturali che si integrano e offrono 
stimoli	e	contributi	significativi	alla	crescita	ed	alla	maturazione	della	personalità.	Da	un	lato	la	cultura	
scientifica	contribuisce	allo	sviluppo	del	pensiero	critico	ed	al	sapere	rigoroso,	dall’altro	la	cultura	umanistica	
offre	spunti	per	riflettere	sul	ruolo	dell’uomo	nella	storia	e	nella	società	e	sul	significato	del	suo	essere.	

Scientificità è da intendere come asse culturale caratterizzante una formazione che deve misurarsi non 
solo con i nuovi dati che la ricerca offre allo studio, ma anche con una concezione di scienza sempre 
aggiornata  secondo il paradigma che ogni epoca culturale elabora.

  Il Liceo Respighi si presenta quindi come una scuola riconosciuta dal MIUR 2.0:
 ◗ attenta ai cambiamenti; 
 ◗ ricca di progettazione e iniziativa; 
 ◗ radicata nel territorio; 
 ◗ capace non solo di amministrare le risorse pubbliche, ma anche in grado di 
    coinvolgerne di private; 
 ◗ fortemente	indirizzata	nella	propria	mission	verso	l’area	scientifica.	

I citati non sono autoreferenziali, ma avvalorati da riconoscimenti esterni.
La	scientificità,	quindi,	non	è	una	caratteristica	legata	solo	ad	alcune	discipline,	ma	anzi	entra	di	diritto	nella	
struttura	di	tutte,	in	quanto	ne	caratterizza	l’impianto.	Non	dipende	perciò	dall’oggetto	di	studio,	ma	dal	me-
todo, dalle operazioni mentali, dalle abilità che sviluppa, dal grado di consapevolezza che fornisce intorno 
alla costruzione del sapere.

Il	Liceo	Scientifico	Respighi	attribuisce	quella	valenza	formativa	capace	di	sfociare,	non	solo	nel	possesso	
di	contenuti	organizzati	di	sapere,	ma	nella	consapevolezza	del	loro	significato	profondo,	della	loro	dinami-
cità, della loro validità culturale, nonché nella capacità di conoscere e controllare il processo di apprendi-
mento.

Prof.ssa Licia Gardella
 Il dirigente scolastico 



19 aprile
SALERNO
✓

17 aprile
BENEVENTO

✓
18 aprile

AVELLINO
✓

16 aprile
CASERTA
✓

Aprile 2013

19 marzo
VITERBO

✓
20 marzo

RIETI✓

14 marzo
FROSINONE

✓

13 marzo
LATINA
✓

12 marzo
ROMA✓

Marzo 2013



Settembre 2013

Ottobre 2013

25 settembre
SASSARI 26 settembre

OLBIA

1 ottobre
TERMOLI 3 ottobre

ANCONA
2 ottobre
ASCOLI

Maggio 2013

4 ottobre
PESARO

24 aprile
GENOVA
✓

23 aprile
LA SPEZIA
✓

17 maggio
ISCHIA✓

15 ottobre
REGGIO

CALABRIA

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓



Novembre 2013

7 novembre
NOVARA

13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

6 novembre
TORINO

14 novembre
BRESCIA

19 novembre
PERUGIA

24 ottobre
PIACENZA23 ottobre

PARMA

22 ottobre
REGGIO
EMILIA

17 ottobre
CATANIA

16 ottobre
MESSINA
✓

✓



6 dicembre
SIENA

29 novembre
TRENTO

27 novembre
VICENZA

26 novembre
PADOVA

28 novembre
VERONA 

22 novembre
PESCARA20 novembre

TERNI
21 novembre
TERAMO

11 dicembre
BARLETTA

13 dicembre
LECCE

10 dicembre
POTENZA

5 dicembre
PISA

2 dicembre
TRIESTE

3 dicembre
UDINE

Dicembre 2013



GUIDA ALL'UNIVERSITA' / STUDIO COSA DIVENTO CHI
Orientarsi per formarsi. La scelta universitaria va condotta con 
consapevolezza ed una corretta conoscenza del sistema. Il modulo è 
relativo alle diverse aree di studio.
 
I TEST DI INGRESSO
Cos’ è il test, come prepararsi, le principali modalità di studio e di coping per 
affrontare	con	efficacia	e	consapevolezza	i	test	d’ingresso.	Più	ti	informi,	
meno sbagli: tutto quello che nessuno ti dice.
 
IL FUTURO DOPO IL DIPLOMA
Il workshop si propone di fare luce sulle opportunità formativo - professionali 
che offre il panorama dell’istruzione e del lavoro, partendo da un discorso 
introduttivo sui criteri di scelta che mira a facilitare/ stimolare nei partecipanti 
la	consapevolezza	del	proprio	potenziale.	“Il	Futuro	dopo	il	Diploma”	può	
confluire	in	laboratori	di	autovalutazione	e	di	elaborazione	di	un	progetto	
professionale.
 
GUIDA ALL'ESAME DI MATURITA'
Il modulo prevede una sessione informativa sulle modalità dell’Esame di 
Stato in cui verranno date indicazioni riguardo la tipologia delle prove, le 
materie, le modalità di preparazione della tesina e del colloquio orale.

ITS - TECNICI DEL DOMANI
Un vademecum sui corsi d’istruzione tecnica superiore, competenze e 
requisiti	d’accesso,	per	le	figure	professionali	richieste	dal	mondo	del	lavoro,	
sempre	più	rivolto	a	figure	tecniche	specializzate.

Italia Orienta pubblica periodicamente 
un catalogo formativo. 
Tieniti aggiornato sul portale ufficiale 
www.italiaorienta.it

I moduli di
 Italia Orienta



RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Il workshop spiegherà ai giovani il funzionamento, le dinamiche e gli attori 
del mercato del lavoro, analizzando i fattori chiave: l’obiettivo; le domande da 
porsi; Il networking; Il social networking ed Il personal branding. Il workshop 
può	confluire	in	percorsi	laboratoriali	successivi.

PRESENTARSI AL MERCATO DEL LAVORO
Questo	modulo	intende	offrire	ai	ragazzi	un	momento	di	riflessione	e	di	
esercitazione	sulle	strategie	comunicative	più	efficaci	per	cercare	lavoro:	la	
presentazione di sè attraverso il CV, la lettera di autocandidatura e non solo.
 
LAVORARE E STUDIARE ALL'ESTERO
Il modulo mira ad illustrare l’opportunità di crescita professionale umana e 
culturale  all’estero. Una panoramica sulle organizzazioni internazionali, oltre 
alle occasioni informali presso le associazioni giovanili.
 
ORIENTAMEDIA
Il worskhop è rivolto ad alunni e/o genitori e mira a spiegare le differenze 
tra la scelta di un Liceo piuttosto che di un Tecnico o un Professionale. E’ 
importante preparare il percorso di scelta della scuola superiore per non 
incorrere in scelte inadeguate e frettolose.
 
ORIENTACRUISE
Una tappa straordinaria in occasione della gita scolastica. In crociera per 
riflettere	insieme	sulle	scelte	formative	e	lavorative	da	effettuare	dopo	il	
diploma. Un orientamento che si trasforma in un vero e proprio viaggio verso 
la propria rotta.



Coordinamento didattico organizzativo
Ivana Berriola

Stefania Capogna
Antonio Cocozza
Amanda Coccetti

Maria Diaco
Alba Mandatori

Michela Di Pastena
Anna Grimaldi

Relazioni Istituzionali
Simona Gherardi
Cristiana Di Pietro

 
Ufficio Comunicazione

Anna di Russo
Monica D’Ambrosio

Raffaele Nappi
 

Segreteria organizzativa e relazioni con le scuole
Mariella Bologna
Amanda Coccetti

Maria Diaco

Logistica
Ciro Garenna

 
Area Social

Mariella Bologna

Lo staff



Italia Orienta
Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50
00186 Roma
tel. 06 98181313
fax 06 98181358 
       800588615
email: segreteria@italiaorienta.it

Portale web: www.italiaorienta.it

@ItaliaOrienta

Italia Orienta

Contatti

Web & Social



 

 

 
 

Il futuro è adesso. Per non navigare a vista, ma essere al timone della propria vita, 
l’orientamento sale a bordo delle navi Costa.
Al piacere di una gita scolastica sul mare, insieme ad altri studenti, si unisce l’opportunità 
di definire le scelte future. 
Workshop, laboratori, spazi informativi e aree colloqui, a disposizione dei giovani durante 
la navigazione a mare aperto.  

Per informazioni sulle attività di orientamento a bordo:

Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 - Roma
Tel. 06 98181313

l.esposito@italiaorienta.it
Numero Verde: 800 588615

In collaborazione con

In CroCIerA
Con l’orIentAmento

info@viaggilapampa.it | Tel. 0823 1872261

Per prenotazioni:


