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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
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Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner

 ore 8.30  “Il futuro dopo il diploma” 
  workshop a cura di Italia Orienta
 

 ore 9.00  Inaugurazione Area Espositiva
 

 ore 9.30  Apertura Area Orientamento:
	 	 •	Informazione	orientativa
	 	 •	Consulenza	orientativa
	 	 •	Facilitazione	di	gruppo	a	cura	di	ICF
 

 ore 10.30  “Il futuro dopo il diploma” 
  workshop a cura di Italia Orienta
 

 ore 12.00 “Il futuro dopo il diploma” 
  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 La Spezia e Genova.

Programma attività



L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Fossati – M. Da Passano” è nato il 1^ 
Settembre 2007, in seguito all’aggregazione dell’I.I.S.S “M. Da Passano” all’I.T.C.S. “A. 
Fossati”. La nuova scuola eredita le esperienze più 
significative	dei	due	istituti	di	provenienza	e	le	fonde	
in una proposta formativa che è caratterizzata da una 
particolare attenzione alle innovazioni didattiche e 
alla gestione dei curricoli proponendola quindi come 
scuola in grado di preparare i giovani alla cultura 
dell’innovazione.
A tale scopo si impegna a fornire ai propri studenti 
tutti quegli strumenti necessari per capire, gestire e 
quindi per vivere in una società complessa e sempre in cambiamento. L’offerta formativa 
è vasta e prevede due settori, uno economico ed uno tecnologico, spazia dall’ambito 
economico	a	quello	linguistico,	informatico,	grafico	e	ambientale.
Un ventaglio così ampio di proposte permette di trovare all’interno della scuola tante 
opportunità di scelta e garantisce agli studenti del biennio un eventuale riorientamento, 
grazie alla possibilità di passare da un settore all’altro.
La coesistenza di corsi così diversi incentiva, inoltre, l’acquisizione di una mentalità aperta e 
duttile anche grazie all’ inserimento degli studenti in una dimensione europea che è frutto dei 
molti progetti che coinvolgono da anni l’Istituto.
Inoltre, coerentemente ai propri obiettivi, la scuola mette in atto azioni per preparare i 
giovani a rispondere alle necessità del contesto socio-economico attuale e per fornire loro 
strumenti culturali e competenze spendibili nel corso della vita. Infatti tutti i diplomi in uscita 
garantiscono il possesso di una formazione culturale solida e di una preparazione tecnica 
flessibile,	aspetti	entrambi	essenziali	per	una	successiva	professionalizzazione	dei	quadri	
intermedi e per il proseguimento degli studi in ambito universitario o negli Istituti Tecnici 
Superiori.
Inoltre l’Istituto, per rispondere alla svolta epocale della globalizzazione, da tempo promuove 
l’accesso alla formazione e all’integrazione tra scuola e territorio con attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro, collegamenti in rete, partenariati con enti e istituti nazionali ed europei, 
agendo quindi nell’ottica di una apertura dell’attività formativa della scuola anche verso il 
contesto esterno.

La scuola si presenta

“Fossati Da Passano”
Istituto d’Istruzione Superiore  

23 aprile
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a LA SPEZIA



L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Fossati-Da 
Passano”	si	pone	come	fine	istituzionale	la	promozione	
dell’educazione, della formazione e dell’istruzione, cercando 
di favorire la crescita degli studenti in un contesto di reciproco 
rispetto e di collaborazione ed impegnandosi a valorizzare i 
talenti e le vocazioni individuali.
Questione fondamentale, quindi, per la scuola, è quello 
dell’orientamento alle scelte, un orientamento che oggi più 
che	mai	rappresenta	una	sfida	per	l’educazione	ed	il	punto	
culminante di ogni processo educativo e formativo.
Tale progetto di crescita è attuato cercando la condivisione con 
le famiglie e promuovendo nei giovani lo sviluppo di competenze 
che possano rispondere alle esigenze lavorative del territorio e, 
nello stesso tempo, possano garantire una base culturale fruibile 
per l’accesso all’università.
Lo spazio che l’Istituto scolastico intende riservarsi all’interno 
della Provincia di La Spezia è legato all’economia, alla 
tecnologia, al turismo ed, in generale ai servizi, intende quindi 
rappresentare un punto di riferimento educativo che fa proprie 
anche le esigenze di sviluppo territoriale: un Polo Economico e 
Tecnologico per i Servizi.

Prof. Paolo Manfredini 
 Il dirigente scolastico 



L’alternanza scuola-lavoro permette di acquisire competenze spendibili nel mondo del 
lavoro e delle professioni. Al termine del percorso di studi, il ragazzo ha, quindi, al suo 
attivo, una reale esperienza lavorativa.
Per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro il 
Montale ha presentato il relativo progetto triennale 
all’USR, evidenziando quelle che riteniamo per noi 
delle priorità. In primis, l’attivazione di una modalità di 
apprendimento	flessibile	ed	equivalente	sotto	il	profilo	
culturale ed educativo, che colleghi sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica. Poi 
l’arricchimento della formazione acquisita nei percorsi 
scolastici e formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro. Terzo, l’orientamento attivo degli studenti; la realizzazione di un organico 
collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile e, non 
ultimo, il collegamento della nostra scuola allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio.
Altri	stage	di	lavoro	in	azienda,	infine,	vengono	organizzati,	autonomamente,	nel	corso	
dell’anno ed in periodo estivo. L’alternanza scuola lavoro infatti è prevista, per legge, solo 
per i corsi del professionale, mentre non lo è per i tecnici né per i licei.
La scuola lavora grazie alla collaborazione e alle 
conoscenze, a volte anche personali, dei docenti che 
invitano professionisti e imprese. Ogni anno, vengono 
contattati gli studi professionali, i commercialisti, le 
imprese che, l’anno precedente, si sono resi disponibili 
per	pianificare	gli	stage.
Con i nostri diplomi, si può, ovviamente, accedere 
a	qualsiasi	facoltà	universitaria.	Le	più	affini	ai	corsi	
di studio sono economia, lingue, giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche, 
ingegneria gestionale, informatica. Gli studenti possono iscriversi anche ad una scuola 
di Amministrazione Aziendale, a corsi professionali post-diploma oppure ITS, anche se, 
al	momento,	l’unico	affine	ai	nostri	corsi	di	studio	tecnico	sembrerebbe	essere	quello	
dell’ICT.

“Montale – Nuovo IPC”
Istituto d’Istruzione Superiore  

24 aprile
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a GENOVA

La scuola si presenta



L’Istituto Montale ha una storia antica che parte nel Sessanta con 
la formazione tecnico-professionale. Negli anni, tra accorpamenti, 
ampliamenti e riforme è diventato sempre più punto di riferimento 
per il Centro e il Levante genovese, grazie anche alla sua offerta 
formativa particolarmente ampia e differenziata.
La nostra scuola ha riunito in sé e, via via, potenziato un’offerta 
formativa collaudata e completa sia nell’area dell’istruzione 
commerciale (tecnica e professionale) sia nell’area liceale 
linguistica.
I nostri licei sono “professionalizzanti”. Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, dovranno aver acquisito la capacità di 
comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 
situazioni professionali. E, per prepararli a questo, offriamo 
loro la possibilità di scambi culturali con l’estero (Inghilterra, 
Spagna, Francia e Germania), stage all’estero con esperienze 
di lavoro, soggiorni studio, gemellaggi, docenti madrelingua e, 
naturalmente,	corsi	supplementari	(ma	tenuti	in	sede)	finalizzati	
al	conseguimento	delle	certificazioni	europee.	Ma	non	solo,	dal	
prossimo anno, la nostra scuola parteciperà, con il suo liceo 
linguistico, all’EsaBac, che consente agli allievi italiani e francesi 
di conseguire simultaneamente due diplomi a partire da un solo 
esame – l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.

Prof. Giovanni Vallebona
 Il dirigente scolastico 



13 marzo
LATINA

Marzo 2013

12 marzo
ROMA

14 marzo
FROSINONE

20 marzo
RIETI

19 marzo
VITERBO

✓

✓

✓

✓

✓



Aprile 2013

Maggio 2013

19 aprile
SALERNO

18 aprile
AVELLINO

17 maggio
ISCHIA

16 aprile
CASERTA

24 aprile
GENOVA

17 aprile
BENEVENTO

23 aprile
LA SPEZIA

✓
✓

✓
✓



26 settembre
SASSARI

Settembre 2013

Ottobre 2013

27 settembre
OLBIA

4 ottobre
PESARO

1 ottobre
PERUGIA

3 ottobre
ANCONA

2 ottobre
TERNI



15 ottobre
PISA

14 ottobre
SIENA

17 ottobre
REGGIO 
EMILIA

18 ottobre
PARMA

29 ottobre
REGGIO

CALABRIA
30 ottobre
MESSINA

31 ottobre
CATANIA



8 novembre
NOVARA

13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

7 novembre
TORINO

Novembre 2013

14 novembre
BRESCIA

15 novembre
PIACENZA

18 novembre
ASCOLI

19 novembre
TERAMO

20 novembre
PESCARA

21 novembre
TERMOLI



29 novembre
ROVERETO

27 novembre
VICENZA

26 novembre
PADOVA

28 novembre
TRENTO

11 dicembre
BARLETTA

13 dicembre
LECCE

10 dicembre
POTENZA

4 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
Chiara Cilona

Antonio Cocozza
Amanda Coccetti
Lucia Esposito
Anna Grimaldi

Alessandro Pornaro
Giuseppe Rolli

Relazioni Istituzionali
Simona Gherardi
Cristiana Di Pietro

 
Ufficio Comunicazione

Anna di Russo
Monica D’Ambrosio
Riccardo Zambon

 
Segreteria organizzativa e relazioni con le scuole

Amanda Coccetti

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
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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:


