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Il primo educational tour italiano

È con sincera emozione che do il benvenuto a tutti alla prima 
edizione dell’“Educational Tour” di Italia Orienta.
Abbiamo lavorato a lungo per disegnare un progetto innovativo che 
si rivolgesse ai giovani per aiutarli a costruire il loro progetto di vita.
Le difficoltà occupazionali dei nostri ragazzi vanno affrontate 
per tempo con un’adeguata preparazione e con lo sviluppo di 
competenze e comportamenti che aiuteranno ad inserirsi nel mondo 
del lavoro e in società.
L’Orientamento come parola chiave per dotarsi di strumenti preziosi 
per saper compiere scelte consapevoli nei diversi momenti della 
nostra vita.
Italia Orienta  è la risposta alle tante richieste di giovani, docenti 
e genitori che non hanno i contenuti e le competenze per potersi 
orientare con cognizione.
Il mondo sta cambiando e con grande velocità, occorre percepire 
questi processi e capirne le evoluzioni, altrimenti rischiamo di 
restare ingessati come persone e come Paese.
Come dice il nostro claim: “Giriamo l’Italia per rivoltarla”.
Il nostro obiettivo è quello di portare contenuti, idee, ma anche 
emozioni, perché ciascuno possa trovare il proprio futuro, seguendo 
i propri sogni.

il futuro
Costruiamo insieme

Dott. Mariano Berriola
Presidente di Italia Orienta

Prof. Antonio Cocozza Dott.ssa Anna Grimaldi Dott. Claudio TesauroProf. Michele Colasanto Prof.ssa Anna Maria Poggi Prof. Paolo Valerio



Formez PA Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto sponsor partner  media partner

ore 8.00 Registrazione partecipanti

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

ore 9.00 Inaugurazione  Area Espositiva

ore 9.30 Inaugurazione Area Orientamento: 

	 •	Informazione	orientativa
	 •	Consulenza	orientativa
	 •	Counselling	
	 •	Coaching	a	cura	di	ICF

Tutte le attività si svolgeranno durante tutto l’arco della 
mattinata	fino	alle	ore	14.00

Programma attività



L'istituto Via Salvini 24 rappresenta 
una realtà scolastica di ampio 
respiro aperto ai cambiamenti 
culturali ed educativi del terzo 
millennio. L'offerta formativa 
comprende: il liceo Scientifico 
Azzarita con l'opzione Scienze 
Applicate, il liceo classico Mameli e 
l'Istituto tecnico Antonio Genovesi. 
La compresenza di tre tipologie 
di studi diversi consente l'incontro 
ed il confronto tra pari in un'ottica di condvisione e trasferimento di 
conoscenze. La commistione tra saperi diversi costituisce uno degli 
elementi fondanti dell'educazione in senso lato. Cultura tecnica, scientifica 
e classica si armonizzano felicemente in una dimensione che guarda 
oltreconfine. Dall'anno scolastico 2012/2013 è stato riconosciuto all'istituto, 
lo status di Cambridge International Examinations. La scuola è sede 
autorizzata dalla Università di Cambridge 
per la preparazione e il conseguimento delle 
certificazioni internazionali IGCSE e AS/A-
level che consentono l'ammissione a corsi di 
studio a numero chiuso in oltre 125 Stati nel 
mondo. Attivi sono gli scambi culturali con 
scuole estere, in particolare con l'Australia, 
USA e Danimarca. Particolarmente attento ad 
ogni piega della cultura e della formazione, 
l'istituto prevede nell'ambito dei percorsi liceali (liceo scientifico e classico) 
il progetto musica ed il progetto sport al fine di proseguire l'attività musicale 
o sportiva senza penalizzare l'apprendimento scolastico. Programmi 
di educazione alla salute e lo sportello di ascolto per studenti e genitori 
completano il quadro di una scuola attenta al territorio ed ai fabbisogni dei 
suoi residenti.

La scuola si presenta

L’orientamento è l'idea formativa ispiratrice del POF dell’I.I.S. 
Via Salvini. Infatti le cause principali dell'insuccesso formativo 
vanno ricercate nella scarsa consapevolezza che gli studenti 
hanno delle proprie potenzialità e attitudini, dell'offerta formativa 
complessiva del sistema d'istruzione, delle prospettive di sviluppo 
economiche e delle nuove professionalità richieste dal mercato 
del lavoro. Pertanto la progettazione Educativa del nostro Istituto 
si propone di innalzare il tasso di successo scolastico mediante 
un'efficace azione di orientamento, in entrata (continuità con la 
scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero dello 
svantaggio, eventuale riorientamento), in itinere  (integrazione 
dell'offerta didattica e del curricolo, alternanza scuola-lavoro, 
scambi culturali e viaggi studio all’estero, internazionalizzazione 
del curricolo e nuove tecnologie) in uscita (potenziamento 
dell’informazione e supporto alla scelta universitaria, corsi di 
preparazione ai test di ingresso universitari). Considerato che 
dall’anno scolastico 2012/2013 la scuola è sede autorizzata 
dalla Università di Cambridge, l’Istituto offre ai suoi  studenti  una 
prospettiva internazionale, rendendoli partecipi di una più vasta 
comunità. Il percorso internazionale integrato nel curriculum 
italiano fornisce inoltre la possibilità di proseguire gli studi 
all’estero e apre la mente alla conoscenza del mondo.

“via Salvini 24” Prof.ssa Livia Brienza
Istituto d’Istruzione Superiore   Il dirigente scolastico 



Compito della scuola è, e resta, 
la creazione di ambienti idonei 
all'apprendimento tali da creare 
una comunità di discenti e 
docenti impegnati nell'analisi e 
nell'approfondimento degli oggetti 
di studio e nella costruzione 
di saperi condivisi. Cruciale è 
la qualità delle esperienze. La 
scuola  rientra nella più ampia 
tradizione degli Istituti Tecnici 
Economici della nostra formazione, attraverso il settore economico 
con gli indirizzi: amministrazione, finanza, marketing, servizi informativi 
aziendali, relazioni internazionali per il marketing e l’indirizzo turistico. 
L’istituto unisce i saperi esperienziali con quelli teorici attraverso 
l’alternanza scuola-lavoro e gli stages aziendali e linguistici.  Inoltre, 
ha inserito nel proprio curriculum formativo 
le nuove certificazioni linguistiche, l’ECDL; 
la partecipazione ai certamen di economia 
aziendale, al progetto Comenius 2012, alle 
olimpiadi della matematica  e ai campionati 
internazionali di giochi matematici. La 
scuola collabora, attraverso accordi di rete e 
convenzioni con altre istituzioni scolastiche 
del territorio, con la facoltà di Ingegneria 
ambientale dell’università di Latina, con l’Ordine 
dei Commercialisti della provincia di Latina, con la Banca d’Italia, con la 
Federalberghi di Latina e con la rete “Educare all’Europa".

L‘ITC “V.Veneto–Salvemini “coniuga la tradizione a un forte 
interesse per il mondo contemporaneo, il rigore al gusto del 
conoscere, offrendo oltre ai normali corsi di studio, attività 
progettuali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa 
e al conseguimento di certificazioni riconosciute a livello 
internazionale e titolo preferenziale per l’iscrizione alle Università 
e l’inserimento nel mondo del lavoro. Scopo dell’Istituto è di 
assicurare ad ogni alunno una formazione che gli permetta 
di acquisire sia i saperi fondamentali che i punti di riferimento 
indispensabili per l’esercizio della cittadinanza attiva. L’Istituto fa 
riferimento ai documenti elaborati dalla Commissione Europea 
facendo leva sull’esigenza di dare uno spessore etico all’obiettivo 
di «educare nella e alla democrazia».

La scuola si presenta

“V.Veneto - Salvemini”
L'ITC  

 Prof. Luigi Orefice
 Il dirigente scolastico 



L’Istituto di Istruzione Superiore 
"Anton Giulio Bragaglia" di 
Frosinone comprende il Liceo 
Artistico e l’Istituto Professionale 
di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato "Galileo"; due 
indirizzi di studio molto 
specialistici, per la scelta dei 
quali è necessaria una forte 
motivazione al contesto teorico 
di riferimento, alla manualità, 
alla progettualità. Ricordiamo che il Liceo Artistico di Frosinone è nato nel 
1963 come sede associata della prestigiosa Accademia delle Belle Arti 
di Roma. Dal 1968, con DPR stato reso autonomo e successivamente 
intitolato ad Anton Giulio Bragaglia, illustre esponente frusinate del 
movimento futurista. L’istituto professionale Galieli presenta laboratori 
tecnologicamente avanzati che 
consentono di alternare lo studio teorico 
con quello pratico. Particolarmente 
attento all'educazione in senso lato, 
il Bragaglia presenta una metodica 
specifica, quella del "bilancio di 
competenze", connotata da una triplice 
valenza, orientativa, formativa e di 
rafforzamento dell'identità personale e 
lavorativa. Il sistema orientativo si completa con il perseguimento di finalità 
autorientative; radicatosi nella persona, l’orientamento diventa risorsa 
e permette di affrontare in modo autonomo e competente le situazioni 
complesse poste dalla società.

L’orientamento, praticato nel "Bragaglia", pur prospettandosi 
funzionale alla selezione di "individui giusti per i posti giusti", 
centra il proprio obiettivo sulla ricerca di interessi, aspirazioni, 
inclinazioni di un soggetto, sugli aspetti del suo carattere e 
sulla coincidenza degli stessi con il possibile lavoro. I docenti 
accompagnano gli studenti a far emergere le proprie capacità, 
competenze e caratteristiche personali, rendendone possibile 
la trasferibilità e la spendibilità attraverso la ridefinizione e 
riprogettazione del proprio percorso di sviluppo professionale 
e/o formativo. Le attività didattiche permettono la conoscenza 
di sé e del contesto di vita attraverso lo sviluppo di competenze 
curriculari e specifiche, cosicché oltre a trasmettere e far 
apprendere contenuti, mirano ad una crescita sociale del 
ragazzo, potenziando le abilità possedute e permettendogli di 
fronteggiare la complessa realtà del mondo odierno. 

La scuola si presenta

“Anton Giulio Bragaglia”
Istituto d’Istruzione Superiore  

 Prof.ssa Biancamaria Valeri
 Il dirigente scolastico 



L'istituto Paolo Savi 
affonda le sue radici 
nell'Italia post-unitaria.
Con il passaggio del 
Lazio al Regno d'Italia, 
fu istituita a Viterbo nel 
1870 una regia scuola 
tecnica in accordo con 
le esigenze strutturali 
e culturali dell'epoca ed intitolata al naturalista Paolo Savi. La sua offerta 
formativa pur rappresentando una scuola di grandi tradizioni educative 
e culturali, è attenta alla preparazione di profili professionali adeguati 
alle più avanzate richieste del mondo del lavoro attraverso gli indirizzi: 
amministrazione, finanza, marketing, turismo e scuola carceraria. Le 
attività di alternanza scuola-lavoro sono prassi consolidate e coinvolgono 
in media duecento studenti per ciascun anno scolastico. Particolarmente 
attento all’interazione con il territorio ha 
avviato un dialogo vivido e proficuo con 
imprenditori ed amministratori pubblici. 
Il Paolo Savi, forte della sua storia, ma 
anche della sua disponibilità a leggere 
il nuovo, opera per dare risposte 
qualificate alle nuove esigenze del 
contesto sociale, economico e culturale 
in cui opera.

Esiste una generale convergenza intorno all’idea per la quale in 
educazione “orientamento” è il punto di incontro tra due livelli di 
conoscenza: conoscenza di sé e conoscenza del mondo. Questa 
circostanza coincide con l’esigenza di proiettare l’orientamento 
oltre l’evento scolare, entro i soli confini della vita.
 Obiettivo  principale dell’orientamento è quindi quello di aiutare 
i giovani a costruire la propria identità personale e sociale, 
coinvolgendo tutte le variabili che contribuiscono allo sviluppo 
della personalità. Sul piano operativo va sostenuta con forza la 
necessità di delineare una politica di orientamento che privilegi 
il criterio multidimensionale del processo, alla cui realizzazione 
concorrono una pluralità di forze istituzionali e sociali fra le quali 
ha un ruolo prioritario la scuola, cui spetta l’impegnativo compito 
di integrare le attività curricolari e il processo di educazione alla 
scelta. L’ITC Paolo Savi ha scelto questa linea, cercando ogni 
volta, modi e tempi per aiutare i ragazzi a costruire un proprio 
progetto di vita.

La scuola si presenta

“Paolo Savi”
Istituto   

 Prof.ssa M. Patrizia Gaddi
 Il dirigente scolastico 



La recente riforma della 
scuola superiore da parte del 
Ministero, ha inteso favorire 
spazi di alternanza scuola-
lavoro, in un’ottica di sempre 
maggiore autonomia e 
flessibilità delle scuole. Tra le 
iniziative dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Luigi di Savoia” 
di Rieti, il progetto “Second 
chance for school”, un progetto 
in rete finanziato dal MIUR a cui partecipano la Camera di Commercio 
di Rieti l’AIM (agenzia intercultura e mobilità) il CNR-CERIS (istituto di 
ricerca sull’impresa e lo sviluppo) e la CNA (confederazione nazionale 
dell’artigianato e piccole e medie imprese), con l’obiettivo di stimolare gli 
studenti ad una maggiore motivazione allo studio e all’approfondimento 
di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro. Molte altre iniziative quali 
stages aziendali sul territorio, progetti 
linguistici anche in collaborazione con 
Enti stranieri (British Council,  Alliance 
Française, ecc.), testimoniano la 
sensibilità della scuola e il suo fattivo 
impegno verso quella delicata fase di 
passaggio dalle aule scolastiche alle 
aule universitarie, alle aziende, alle libere professioni.

Il momento del diploma non è che il punto di partenza verso un 
futuro oggi più che mai complesso, incerto e fonte di grande 
preoccupazione. Di qui la necessità, da parte dell’ Istituto 
d’Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” di Rieti,  di attivarsi 
per fornire ai diplomandi strumenti di conoscenza finalizzati 
ad una scelta matura del proprio domani. Mostrare ai giovani 
un ampio ventaglio di opportunità sia di studio, sia lavorative, 
modulandole sulle loro specifiche attitudini ed esigenze è ciò che 
costituisce lo spirito stesso dell’orientamento. La nostra scuola, 
ben conscia della necessità di tutto ciò, ha da tempo intrapreso 
un percorso in tal senso, formulando progetti d’intesa con 
importanti Enti ed associazioni esterne finalizzati all’instaurazione 
di un rapporto sempre più proficuo tra scuola e mondo del 
lavoro e, di conseguenza, ad una valorizzazione del titolo di 
studio che acquista sempre più valenza, perché realmente 
professionalizzante. Il nostro Istituto, proprio per la sua specificità 
tecnico-economico-linguistica è ben consapevole della necessità 
di gettare un ponte tra l’istruzione superiore e il proseguimento 
verso gli studi universitari finalizzati alla piena realizzazione 
professionale e culturale dello studente, ma anche verso il 
mondo del lavoro e delle professioni qualificanti.

La scuola si presenta

“Luigi di Savoia”
Istituto d’Istruzione Superiore   

Prof.ssa Anna Rita Sciommari
 Il dirigente scolastico 



Marzo 2013

Aprile 2013

Maggio 2013

Settembre 2013

Ottobre 2013

13 marzo
LATINA12 marzo

ROMA 14 marzo
FROSINONE

20 marzo
RIETI

19 marzo
VITERBO

19 aprile
SALERNO

18 aprile
AVELLINO

17 maggio
ISCHIA

16 aprile
CASERTA

22 aprile
GENOVA

17 aprile
BENEVENTO

23 aprile
LA SPEZIA

26 settembre
SASSARI

        

27 settembre
OLBIA

4 ottobre
PESARO

1 ottobre
PERUGIA

15 ottobre
PISA

14 ottobre
SIENA

3 ottobre
ANCONA2 ottobre

TERNI

30 ottobre
MESSINA

17 ottobre
REGGIO 
EMILIA

29 ottobre
REGGIO

CALABRIA

18 ottobre
PARMA

31 ottobre
CATANIA



Novembre 2013

8 novembre
NOVARA

13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

7 novembre
TORINO

14 novembre
BRESCIA

15 novembre
PIACENZA

18 novembre
ASCOLI

29 novembre
ROVERETO

27 novembre
VICENZA

26 novembre
PADOVA

28 novembre
TRENTO

19 novembre
TERAMO

20 novembre
PESCARA 21 novembre

TERMOLI

11 dicembre
BARLETTA 13 dicembre

LECCE

10 dicembre
POTENZA

4 dicembre
TRIESTE

3 dicembre
UDINE

Dicembre 2013



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. 
 
STUDIO COSA DIVENTO CHI
Orientarsi per formarsi. La scelta universitaria va condotta con 
consapevolezza ed una corretta conoscenza del sistema. Una riflessione 
sulle professioni e la relativa formazione, il percorso obbligato di “Studio 
cosa-divento chi”.
 
I TEST DI INGRESSO
Simulazione di test d'ingresso per le facoltà richieste. La prova sarà 
preceduta da un’introduzione sulle principali modalità di studio e di coping 
per affrontare con efficacia e consapevolezza i test di ingresso.
 
Its- i 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.
 
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.

COMUNICARE IL LAVORO
Questo modulo intende offrire ai ragazzi un momento di riflessione e di 
esercitazione sulle strategie comunicative più efficaci per il lavoro: cv, lettera 
di presentazione, colloqui di selezione.
 
LAVORARE E STUDIARE ALL'ESTERO
Il modulo mira ad illustrare l’opportunità di crescita umana e culturale di un 
anno vissuto all’estero. Una panoramica sulle organizzazioni internazionali, 
oltre alle occasioni informali presso le associazioni giovanili.
 
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. 
 
ORIENTAMEDIA
Il worskhop è rivolto ad alunni e/o genitori e mira a descrivere le 
caratteristiche dei licei, tecnici e professionali. Orientamedia può confluire in 
laboratori per una scelta consapevole per i ragazzi e di supporto alla scelta 
per docenti e genitori.
 
ORIENTACRUISE
In crociera tra giovani 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.  

Italia Orienta pubblica periodicamente 
un catalogo formativo in base agli studi 
e all’esperienze dell’équipe tecnica

Imoduli di
 Italia Orienta



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
Grazia Imbastaro

Logistica
Ciro Garenna

 
Area Social

Mariella Bologna
Martina Gaudino

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:


