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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

Prof. Antonio Cocozza Prof. Giuseppe De Rita Dott.ssa Anna Grimaldi

Dott. Claudio Tesauro

Prof. Michele Colasanto

Prof.ssa Anna Maria Poggi Prof. Paolo Valerio

Comitato di Indirizzo



Job
corrieredell’università

un progetto in collaborazione con partner  media partner

 ore 9.00  “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	Caserta,	Benevento,	Avellino	e	Salerno.

Programma attività



L'Istituto iniziò la sua attività il 1° 
ottobre 1961 utilizzando i locali di un 
Antico Palazzo, nei pressi di piazza 
Marconi e fu intitolato a Francesco 
Giordani, già titolare della cattedra di 
Chimica	all'Università	di	Napoli.	Nel	
tempo furono utilizzati diversi locali 
e istituiti i primi laboratori tecnologici 
con attrezzature all'avanguardia. Nel 
1962 venne assegnata la nuova e attuale sede di via Laviano. 
Nell'anno scolastico 2010-2011 è stata attivata la riforma "Gelmini" che 
entrerà in pieno regime per l'anno scolastico 2014-2015. 
A seguito della suddetta riforma sono stati attivati i seguenti indirizzi di 
studio:
Chimica,	materiali	e	biotecnologie;
Elettronica	ed	Elettrotecnica;
Informatica	e	Telecomunicazioni;
Meccanica	e	Meccatronica;
Trasporti	e	logistica;
Liceo	Scientifico	opzione	
Scienze	Applicate.	
Nell'anno scolastico 2012-2013, 
contrassegnato dalla nomina 
del nuovo dirigente scolastico, 
prof.	Antonella	Serpico,	è	in	
corso la progettazione per 
la risistemazione dei locali, delle attrezzature didattiche e degli spazi 
esterni, sul modello dei college inglesi. Inoltre dal  1\04\2013 l’Istituto è 
SCUOL@2.0	.

La scuola si presenta

L’Istituto “Giordani” è consapevole del fatto che siamo tutti 
(individui, famiglie, società) responsabili dell’educazione 
dei giovani e, come scuola responsabile, non vuole tirarsi 
indietro	rispetto	a	doveri	che	sono	di	sua	pertinenza	specifica.	
L’autonomia di cui godono le istituzioni  scolastiche consente 
ad un corpo docente composto da professionisti responsabili 
e	riflessivi,	di	assumere	come	obiettivi	prioritari	quelli	connessi	
alla centralità dello studente nel processo di insegnamento- 
apprendimento. La scuola, nel suo costante processo di 
miglioramento, assume sempre più l’aspetto di un polmone 
che respira con il territorio e che anzi lo fa vivere, alimentandolo 
con	l’afflato	della	conoscenza,	con	la	linfa	degli	strumenti	di	
crescita, con l’energia di chi guarda il presente per analizzarne le 
potenzialità da far evolvere progettando il futuro.
La	Centralità	dell’alunno	nel	progetto	formativo	dell’Istituto	
“Giordani” è :
Identità:	costruzione	di	sé	in	rapporto	agli	altri;
Autonomia:	capacità	di	auto	direzione,	responsabilità;
Competenza:	abilità,	come	espressione	liberatoria	della	
personalità.

“Francesco Giordani” Prof.ssa Antonella Serpico 
Istituto d’Istruzione Superiore   Il dirigente scolastico 

16 aprile
l'educational 
tour fa tappa a caserta



Il	Liceo	Scientifico	“Gaetano	Rummo”,	opera	in	Benevento	dal	1923,	
anno	di	istituzione	dei	Licei	Scientifici	in	Italia.	La	lunga	tradizione	
inizialmente lo ha visto svolgere un ruolo preminente nella formazione 
di	professionisti	che	hanno	contribuito	allo	sviluppo	del	Sannio	
e,	successivamente,	lo	ha	consolidato	come		polo	scientifico	di	
riferimento per la costante attenzione alla ricerca ed all’innovazione. 
Nell’anno scolastico in corso è stato istituito, con la Riforma dei 
Licei,	il	Liceo	Scientifico	ad	indirizzo	Sportivo	in	collaborazione	con	il	
CONI.	Dal	piano	di	studi	
emerge una ripartizione 
tra discipline curriculari 
e discipline sportive 
supportate da esperti 
esterni.	Sono	molteplici	
le attività dell’Istituto: i 
progetti educativi con 
educazione alla legalità, 
ambiente, salute, stradale, 
interculturalità, Patente 50cc, 
Licenza	Autocad.	E	ancora	certificazione	linguistica,	stage	all’estero	
per lo studio della lingua straniera e la partecipazione alle Olimpiadi 
disciplinari. Grande attenzione è posta per offrire agli studenti un piano 
di orientamento formativo attraverso protocolli d’intesa con le università, 
partecipazione a conferenze, convegni e seminari d’indirizzo. 

Nella	sua	lunga	storia	l’istituto	si	è	dotato	di	laboratori	scientifici	
di pregio, ha rimodulato la didattica anche attraverso un 
utilizzo funzionale delle nuove tecnologie, ha guardato con 
sempre maggiore interesse alla dimensione europea con una 
crescente attenzione all’approfondimento delle lingue, è uscito 
dall’autoreferenzialità, aprendosi al dialogo con il territorio nelle 
sue	diverse	componenti	e	con	le	più	qualificate	Università	
e agenzie formative in ambito nazionale ed internazionale. 
Perché il Liceo Rummo ha accolto con convinzione la richiesta 
di ospitalità di una tappa dell’Educational Tour di Italia Orienta? 
La risposta è nella visione che l’istituto ha della formazione 
dei suoi studenti e, conseguentemente, nell’ impostazione 
dell’intero	curricolo	finalizzata	all’acquisizione	di	competenze	
consolidate, esperte e spendibili. Tra gli obiettivi formativi, quindi, 
il sapersi autorientare, ovvero possedere tutti gli strumenti utili 
per compiere scelte consapevoli, autonome e responsabili è  
quello che tutti gli studenti in uscita, non uno di meno, devono 
dimostrare di aver conseguito. Un’intensa giornata di conoscenza 
e approfondimento degli scenari socio-economici e dei trend 
di sviluppo, di presentazione dell’intero ventaglio dell’ offerta 
accademica e con la possibilità di colloqui di orientamento per 
gli indecisi  è parsa, pertanto, occasione da non far perdere né 
agli  studenti del liceo né a quelli degli altri istituti della provincia di 
Benevento.		

“Gaetano Rummo” Prof.ssa Teresa Marchese
 Il dirigente scolastico Istituto d’Istruzione Superiore  

17 aprile
l'educational 
tour fa tappa a benevento

La scuola si presenta



Nel 1866 nasce in Avellino una 
Scuola	Magistrale	Femminile.	
Dopo i primi anni di intenso 
impegno e di positivi risultati, 
ad onta dei tanti ostacoli e 
diffidenze,	la	scuola	viene	
affermandosi ed imponendosi 
all’attenzione di tutti per i 
traguardi culturali raggiunti e 
per l’incremento costante di 
iscritti.	Nel	1891,	la	Scuola	
viene intitolata a Paolo Emilio Imbriani. Divenuta Regio Istituto Magistrale 
“P.	E.	Imbriani”	nel	1923,	per	effetto	della	Riforma	Gentile,	la	Scuola	è	
aperta	anche	ai	maschi.	Ne	usciranno	innumerevoli	e	prestigiose	figure	di	
educatori.	Altrettanto	nobili	le	figure	dei	Presidi	e	dei	Docenti	susseguitisi	
nel corso dell’attività più che secolare dell’Istituto: fra le tante ricordiamo 
Leopoldo	Cassese,	Emanuele	Papa,	
Olindo Di Popolo. Dal 1972 la sede 
della	Scuola	è	stata	trasferita	nell’area	
del campus scolastico di contrada 
Baccanico.	Oggi,	nella	sede	dell’	Istituto	
Magistrale “P. E. Imbriani” continuano la 
loro opera educativa i docenti del Liceo 
Linguistico,	del	Liceo	Scientifico,	del	
Liceo	Scientifico	delle	Scienze	Applicate	
e del Liceo Musicale e coreutico sez. musicale guidati dal Preside Dott. 
Luciano Di Rienzo.

L’orientamento è molto importante per gli studenti perché li 
guida, sulla base delle loro attitudini, a un’attenta scelta del 
corso di studi universitari da intraprendere. E’ rivolto agli studenti 
delle classi terze della scuola media inferiore (orientamento in 
entrata) e a quelli delle classi quarte e quinte del nostro Istituto 
(orientamento in uscita). Propone di dare un’informazione 
consapevole dell’Offerta Formativa dell’Università perché il 
passaggio ad una nuova realtà di studi possa essere quanto 
più naturale, sereno e costruttivo possibile. Ecco alcune 
delle modalità con cui l’istituto mette in pratica le attività di 
orientamento in uscita: aggiornamento sul sito web della scuola 
di ogni  informazione concernente la possibilità di orientamento 
universitario	e	lavorativo;	informazione	circa	le	possibilità	di	visite	
a facoltà universitarie ed eventuale organizzazione delle stesse 
su	segnalazione	dei	consigli	di	classe;	partecipazione	ai	Saloni	
dell’Orientamento	delle	Università	di	Napoli;	organizzazione,	
presso il nostro Liceo, d’incontri con i rappresentanti di tutte 
le	Università	disponibili	ad	illustrare	ed	informare	gli	alunni;	
organizzazione di conferenze e incontri con personaggi del 
mondo della ricerca Universitaria, delle Libere Professioni e 
dell’Industria.

“P.E. Imbriani”
Istituto d’Istruzione Superiore  

Prof. Luciano Di Rienzo
 Il dirigente scolastico 

18 aprile
l'educational 
tour fa tappa ad avellino

La scuola si presenta



Il	Liceo	Scientifico	“Francesco	Severi	“	
di	Salerno,	istituito	negli	anni	60’,	sorse	
per rispondere in maniera adeguata 
alle crescenti esigenze culturali della 
zona	orientale	di	Salerno,	in	fervente	
rapido sviluppo negli anni 90’. La sede 
definitiva	è	stata	consegnata	nel	1994.
Oggi l’istituto è diventato un importante 
centro di riferimento culturale per i 
cittadini del comprensorio della città che volge ad oriente e conta circa 
1400	studenti	con	ben	51	classi	tra	Liceo	Scientifico		Ordinario	e	Liceo	
Scientifico	Sez.	Scienze	Applicate.
La	logistica	è	uno	degli	elementi	caratterizzanti	per	l’istituto,	infatti,	l’edificio	
è spazioso, accogliente  ed aggiornato ai nuovi canoni di sicurezza.
L’istituto è facilmente raggiungibile perché ottimamente collegato con due 
uscite	della	tangenziale	di	Salerno	e	la	stazione	Torrione-Via	Pietro	del	
Pezzo della costruenda stazione della 
Metropolitana	leggera	di	Salerno	sia	
con l’auto che con il servizio pubblico.
Moltissime	sono,	infine,	le	attività	
organizzate oltre a quelle didattiche tra 
le	più	significative	vanno	ricordate	:
-Olimpiadi di Matematica
-Olimpiadi di Fisica
-Olimpiadi	di	Chimica
-Olimpiadi	di	Scienze
-Olimpiadi di Italiano
-Olimpiadi	di	Filosofia
-Corsi	per	le	Lingue	a	diversi	livelli	di	Certificazione
-ECDL
-Laboratorio Teatrale
-Laboratorio di danze storiche e popolari.

L’orientamento in entrata ed uscita degli studenti è, oggi, uno degli 
elementi essenziali dell’offerta formativa del sistema scolastico 
nazionale.
Le	difficoltà	di	collegamento	tra	scuola	e	società,	tra	scuola	e	
mondo del lavoro, tra scuola ed università rappresentano, oggi, 
specie nel meridione, uno degli elementi ostativi da rimuovere per 
favorire una crescita consapevole ed organica del mondo giovanile 
nel suo complesso.
Ed è in quest’ottica che ho accolto in maniera entusiastica questa 
iniziativa;	perchè	ritengo	estremamente	importante	per	gli	studenti	
ogni occasione di incontro, d’interazione con il mondo del lavoro, 
delle professioni ed accademico.
In questo percorso la scuola deve e può rappresentare, attraverso 
le sue molteplici e diverse risorse di conoscenze e competenze 
presenti al suo interno, la passerella ideale ed il catalizzatore dei 
processi formativi dei giovani proiettandoli, attraverso un armonico 
sviluppo del senso critico, verso nuovi  ed ambiziosi orizzonti.

“Francesco Severi” Prof.ssa Caterina Cimino
 Il dirigente scolastico Istituto d’Istruzione Superiore  

19 aprile
l'educational 
tour fa tappa a salerno

La scuola si presenta



13 marzo
LATInA

Marzo 2013 Aprile 2013

Maggio 2013

12 marzo
RoMA

14 marzo
FRoSInonE

20 marzo
RIETI

19 marzo
vITERbo

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

15 ottobre
PISA

14 ottobre
SIEnA

3 ottobre
AnConA

2 ottobre
TERnI

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

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. “Il Futuro dopo il Diploma” può 
confluire	in	laboratori	di	autovalutazione	e	di	elaborazione	di	un	progetto	
professionale. 
 
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.
 
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.
 
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.

COMUNICARE CON IL 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 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 spiegare le differenze 
tra la scelta di un Liceo piuttosto che di un Tecnico o un Professionale. 
Orientamedia	può	confluire	in	laboratori	di		scelta	consapevole	rivolti	ai	
ragazzi e di supporto alla scelta  dei giovani, rivolti a docenti e genitori.
 
ORIENTACRUISE
Una tappa straordinaria in occasione della gita scolastica. 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

I moduli 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

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:


