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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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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 Perugia e Terni.

Programma attività

Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner



L'I.T.T.S. A. Volta di Perugia è stato indivi-
duato dal MIUR tra le prime dieci scuole in 
Italia per la sperimentazione del Patto per la 
Scuol@ 2.0
Attraverso Scuol@ 2.0, l’ITTS  A.Volta  
intende proseguire il percorso di innova-
zione, avviato a partire all’a.s.2005-06, che 
interessa l’organizzazione della didattica e gli 
ambienti di apprendimento:
•	Le		“aule	laboratorio”	sono		fornite	di	Lava-
gna Interattiva Multimediale e collegamento alla rete;
•	Una	piattaforma	FAD	Moodle	dove	sono	a	diposizione:		lezioni,	verifiche,	spazi	interattivi	
per una didattica collaborativa, corsi per il recupero, azioni di sostegno e percorsi  per alunni 
di nuova immigrazione;
•	gli	studenti	si	alternano		da	un’aula	laboratorio	ad	un’altra	dove	il	docente	li	aspetta	prepa-
rando  il lavoro, il setting, i materiali. 
•	il	registro	elettronico.
SBOCCHI SCOLASTICI E PROFESSIONALI relativi ai corsi :
Chimica, Materiali e Biotecnologie; Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomu-
nicazioni;	Meccanica,	Meccatronica	ed	Energia;	Grafica	e	Comunicazione;	Trasporti	e	
Logistica.
Il diploma conseguito al termine del percorso scolastico consente:
- l’accesso al mondo del lavoro:  
- la libera professione di Perito e l’iscrizione all’albo dei Periti Industriali; 
- l'accesso a percorsi formativi post - secondari:  La Fondazione dell'Istituto Tecnico Supe-
riore Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sistema Meccanico, ambito Meccatronica, ha 
istituito   il corso post diploma con rilascio di diploma statale al 5° livello  EQF, ai sensi del 
DPCM 25.01.2008 capo II, per "Tecnico Superiore per l'Automazione ed i  Sistemi Mecca-
tronici".
- la prosecuzione degli studi in ambito universitario. Accesso a tutte le Facoltà. Grazie al 
progetto "Un ponte per l'università" è possibile acquisire tre crediti per i corsi di laurea in 
Ingegneria Informatica, Elettronica, Meccanica, Geologia e Chimica.

La scuola si presenta

“ A. Volta”
Istituto d’Istruzione Superiore  

19 novembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a PERUGIA



L’orientamento	costituisce	una	componente	strutturale	del	nostro	curricolo	finalizzato	a	
sostenere la capacità degli studenti di progettare, affrontare e monitorare le scelte nelle 
fasi di transizioni verso il mercato del lavoro e il mondo universitario. Si realizza attraverso 
interventi di:
Orientamento informativo	con	interventi	di	rappresentanti	del	mondo	del	lavoro(	Confin-
dustria Perugia, Camera di Commercio, Centro per l’impiego della Provincia) e del mondo 
dell’università( docenti universitari e ricercatori);
Orientamento formativo all’interno delle diverse discipline con metodologie didattiche 
innovative 
Consulenza orientativa	finalizzata	a	dare	supporto	specialistico	allo	studente	nella	fase	
di progettazione del proprio futuro con utilizzo di software Sorprendo: una banca dati sulle 
professioni, un software per l’orientamento, che abbina gli aspetti caratteristici di singoli 
profili	professionali	con	gli	interessi	delle	persone,	utile	a	tutti	coloro	che	si	trovano	di	fronte	
a scelte professionali o formative.
Formativo orientativo con esperienze di alternanza scuola-lavoro e di scuola-università. 
Nelle esperienze di alternanza  scuola-lavoro si  prevedono periodi di formazione in aula, 
con approfondimenti di tematiche quali le prospettive del mercato del lavoro ,l’auto im-
prenditorialità, e formazione in azienda della durata di 2 o 3 settimane inserite nel curricolo 
scolastico. Il prodotto di tale attività può essere l’“Impresa simulata”: attività di simulazione, 
di conduzione e di gestione di imprese. Le diverse esperienze di imprese simulate hanno 
avuto anche riconoscimenti nazionali. hanno avuto  Sia l’esperienza di stage che quella 
dell’alternanza costituiscono  elementi di valutazione nelle discipline di indirizzo e credito 
scolastico da inserire nel curriculum vitae formato europeo. Nell’ambito  di orientamento 
considerato rientra il progetto “Un Ponte per l’Università degli Studi di Perugia”. Il modello di 
orientamento  proposto è di tipo modulare e si avvale di tre tipologie di laboratori in relazio-
ne agli obiettivi individuati. 
Laboratori orientativi Guida (Log): organizzati per facilitare e potenziare nei ragazzi 
l’autonomia della scelta e consolidare esperienze pregresse.
Laboratori di Approfondimento (Lap): articolati con moduli preparatori per i Test di 
ingresso all’Università.
Laboratori di Eccellenza con Certificazione : articolati in moduli progettati per consentire 
il riconoscimento di crediti universitari per i corsi di laurea in Ingegneria Informatica, Elettro-
nica e Meccanica, Geologia e Chimica.

Prof.ssa Rita Coccia
 Il dirigente scolastico 



L’IIS “Casagrande Cesi” comprende 
- l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Federico Cesi” (Indirizzi: 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
e  Turismo)
- l’Istituto professionale “Alessandro 
Casagrande”( Indirizzi: Servizi 
per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera, Servizi commerciali, Servizi 
socio-sanitari).
Le due scuole coprono una ampia 
gamma di servizi alle imprese e alle persone, settore per cui esiste maggiore 
richiesta  di personale sul mercato del lavoro.  Moderne e aggiornate (rete 
wireless/connessione Internet in tutti i laboratori/servizio online di comunicazione 
alle famiglie) vogliono offrire agli studenti tutte le possibilità per inserirsi 
agevolmente nel mondo del lavoro in 
quanto danno accesso a tutti i concorsi 
pubblici che richiedono il diploma 
d'istruzione secondaria superiore; 
offrono la chance di inserimento 
immediato, dopo il diploma, in studi 
commerciali, assicurativi, aziende 
pubbliche e private, negozi, grandi 
magazzini, strutture ricettive e 
ristorative del territorio; danno altresì 
la possibilità di accedere alle maggiori 
facoltà universitarie. Le principali facoltà 
universitarie scelte sono: Economia e Commercio (titolo attualmente più richiesto 
dal mercato del lavoro-Excelsior), Giurisprudenza, Ingegneria informatica, Lingue, 
Infermieristica, Indirizzi parasanitari, Fisioterapia, Tecnica radiologica.  Vedi: http://
lnx.casagrande-cesi.it/testi/orientamento/orientamento14.pdf

“Casagrande”
Istituto d’Istruzione Superiore  

20 novembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a TERNI

La scuola si presenta



Una scuola che “orienta” è una scuola che pone uno studente nella 
condizione di credere in se stesso, saper affrontare e risolvere problemi, 
sapersi relazionare con gli altri ed effettuare scelte consapevoli. Per fare ciò 
una scuola deve immergere lo studente nella realtà del territorio e permettere 
ai ragazzi di sviluppare competenze adeguate alle sue richieste. 
Con il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, struttura portante del Piano 
dell’Offerta Formativa, l’IIS Casagrande Cesi organizza stage e conferenze 
informative, simulazioni d’impresa, progetti nazionali e locali in rete con 
scuole, aziende, enti pubblici, privati, centri multimediali, banche.  Gli studenti 
vi possono conseguire l’ECDL (European Computer Driving Licence o 
Patente europea del computer) Core/Advanced, la certificazione per le 
lingue straniere (PET/ FIRST CERTIFICATE). 
La trasformazione sociale e territoriale più recente spinge oggi la scuola a 
ideare progetti tesi allo sviluppo negli studenti di una mentalità orientata al 
rispetto della persona, all’accettazione ed integrazione della diversità, 
con forte attenzione al rispetto dell’ambiente, alla lotta allo speco di 
risorse, al recupero e riciclo dei materiali utilizzati nella scuola. Tutto 
ciò	è	confluito	nel	progetto	Peer Tutoring, che coinvolge i ragazzi nella 
gestione delle tematiche relazionali, nel controllo di fenomeni quali bullismo, 
vandalismo, abbandono scolastico, disaffezione, ma anche in attività di 
volontariato attivo e nel progetto Educazione alla legalità, che mira a 
sviluppare senso di appartenenza alle istituzioni e cittadinanza attiva. Sul 
fronte della tematica della solidarietà, la scuola si è proposta in prima linea 
con l’organizzazione di campi in collaborazione con la Protezione Civile 
in occasione sia del sisma in Abruzzo, che in quello più recente in 
Emilia. 
Per quanto riguarda il settore turismo-ristorazione, la scuola ha effettuato 
scelte qualitative per la promozione della produzione alimentare locale e 
stagionale (Km0), l’organizzazione di eventi tematici con la collaborazione 
di importanti chef del panorama umbro e nazionale. 

Prof. Giuseppe Metastasio
 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
TERMOLI

3 ottobre
ANCONA

2 ottobre
ASCOLI

✓

✓

✓

✓

✓

✓



15 ottobre
REGGIO 

CALABRIA

23 ottobre
PARMA

22 ottobre
REGGIO
EMILIA

16 ottobre
MESSINA

17 ottobre
CATANIA

✓

✓ ✓

✓

6 novembre
TORINO

24 ottobre
PIACENZA

Novembre 2013

✓

✓

✓



13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

7 novembre
NOVARA

14 novembre
BRESCIA

27 novembre
VICENZA26 novembre

PADOVA

19 novembre
PERUGIA 

20 novembre
TERNI 21 novembre

TERAMO
22 novembre
PESCARA

✓ ✓

✓ ✓



29 novembre
TRENTO

28 novembre
VERONA

11 dicembre
BARLETTA

13 dicembre
LECCE

10 dicembre
POTENZA

2 dicembre
TRIESTE 3 dicembre

UDINE

Dicembre 2013

6 dicembre
SIENA

5 dicembre
PISA



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.



Lo staff

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



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:


