
IPOTESI PROGETTO 
ORIENTAMENTO 

2015



PROGETTO ORIENTAMENTO 2014

� CAMPUS ESTIVO DI 2 GG

� SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER 54 GIOVANI

4 WORKSHOP SERALI SUL TERRITORIO (Tione, � 4 WORKSHOP SERALI SUL TERRITORIO (Tione, 
Pinzolo, ponte Arche, Storo)



PROGETTO ORIENTAMENTO: AZIONI 2015

� Azione 1: Sportello individualizzato per la gestione 
della carriera scolastica e lavorativa

� Azione 2: Laboratori di Career Management Skills
per istituti superioriper istituti superiori

� Azione 3: Percorso formativo  “Il ruolo dei genitori 
e degli insegnanti nell’orientamento” per scuole 
medie



AZIONE 1: SPORTELLO DI ORIENTAMENTO

� Target: Giovani  dai 18 ai 30 anni residenti nella zona 
operativa della/e Cassa/e Rurale/i

� Obiettivo generale: supporto individuale personalizzato per 
orientamento al lavoro e alle scelte scolastiche.
Tematiche affrontate: scrivere/revisionare il curriculum; prepararsi al colloquio di lavoro; Tematiche affrontate: scrivere/revisionare il curriculum; prepararsi al colloquio di lavoro; 
pianificare il proprio progetto professionale; individuare le risorse del territorio 
maggiormente utili all’utente per la realizzazione del progetto; orientamento nella scelta 
professionale o scolastica; stilare un bilancio di competenze per i candidati; usare i social 
network per la ricerca di lavoro.

� Modalità: 
� Richiesta di appuntamento secondo le modalità definite da ogni Cr; 

� Colloquio di persona in una delle filiali delle Casse Rurali o via Skype.



AZIONE 2: 
LABORATORI DI CAREER MANAGEMENT SKILLS

� Target: Studenti delle classi quinte delle scuole superiori.

� Obiettivo generale: promuovere tra gli studenti le 
possibilità e le scelte che riguardano il loro futuro 
professionale sul territorio.
I temi affrontati: come approcciarsi al mondo del lavoro; Stage, tirocinio, collaborazioni I temi affrontati: come approcciarsi al mondo del lavoro; Stage, tirocinio, collaborazioni 
occasionali (anche con associazioni), esperienze all’estero,  come fonti di esperienza e 
palestra di competenze da spendere nel mercato del lavoro; simulazione colloqui di 
lavoro; incontri con imprenditori; l’importanza della conoscenza delle lingue straniere.

� Modalità: Ciclo di 4 incontri dalla durata di un’ora ciascuno 
nelle classi quinte.



AZIONE 3: 
PERCORSO FORMATIVO - “IL RUOLO DEI GENITORI E DEGLI

INSEGNANTI NELL’ORIENTAMENTO”

� Target: genitori e insegnanti degli alunni delle classi terze 
della scuola media inferiore.

� Obiettivo generale: offrire ai genitori un supporto per la 
scelta delle scuole superiori e implementare la collaborazione 
con gli insegnanti nell'orientamento.con gli insegnanti nell'orientamento.
Per un genitore che accompagna il figlio a scegliere il percorso scolastico si possono presentare delle 
difficoltà. Questo perché non è sempre chiaro il ruolo da ricoprire: è una scelta che il figlio deve 
compiere senza condizionamenti? Bisogna aspettare che sia lui a fare delle domande oppure proporsi in 
prima persona? Inoltre, come ci si pone? Cosa serve sapere e come affrontare con lui nella pratica certi 
argomenti?

� Modalità: si propongono 4 incontri per un totale di 6 ore, che 
coinvolgano sia i genitori degli alunni di terza media  (4 ore) 
che gli insegnanti referenti dell’orientamento e quelli che 
svolgono attività ad esso inerenti durante l’anno (2 ore).



PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE

Attivazione Promozione Organizzazione (proposta)

Azione 1 – Sportello 
Orientamento 

Da 01/04/2015 
al 30/11/2015

• Cartoline / 
Locandine

• Quotidiani locali
• Promozione 

specifica di ogni 
singola CR

• Ogni singola Cassa raccoglie le 
adesioni e le inoltra a CRGVP

• Contatta telefonicamente i 
ragazzi, definisce il calendario, 
invia mail di conferma, 
mantiene i rapporti con la 
consulente.

Azione 2 –
Laboratorio Scuole 
Superiori

Da subito x
avvio Aprile –
Maggio o 

• Presentazione
del progetto 
alle scuole 

• Una volta definito l’interesse 
della scuola, la CRGVP si 
occupa degli aspetti Superiori Maggio o 

come proposta 
per autunno 
2015

alle scuole 
(Chi??)

occupa degli aspetti 
organizzativi (contatti con 
scuola per calendario e con la 
consulente)

Azione 3 – Percorso
formativo scuole 
medie

Autunno 2015 Presentazione del 
progetto alle scuole 
(Chi??)

• Una volta definito l’interesse 
della scuola, la CRGVP si 
occupa degli aspetti 
organizzativi (contatti con 
scuola per calendario e con la 
consulente)



SCUOLE DA COINVOLGERE

Scuola n.  Classi 5^

Istituto Superiore 
Perlasca Idro

8

Istituto Superiore  9

Scuola n. Classi 
3^

Competenza

I.C. GIUDICARIE  EST. 4 Crgvp, Guetti

I.C.  TIONE 4 Crab, CrSaone

SCUOLE SUPERIORI SCUOLE MEDIE

Istituto Superiore  
Don Guetti

9

TOTALE 17

I.C.  TIONE 4 Crab, CrSaone

I.C. VAL RENDENA 6
CrPi, CrStrembo, 

CrSpiazzo

I.C.  DEL CHIESE 6 Crgvp, Crab

I. C. DELLA 
PAGANELLA

3 Crgvp

ISTITUTI
VALLESABBIA

11 Crgvp

TOTALE 34



COSTI

AZIONE COSTO 
ORARIO/
CLASSE

N. ORE/
CLASSI

COSTO  RIMBORSO
SPESE

TOTALE

SPORTELLO € 36,60 100 ore € 3.660,00 € 700,00 € 4.360,00

LABORATORIO
SUPERIORI

€ 240,00 17 classi € 4.080,00 € 400,00 € 4.480,00

PERCORSO 
€ 290,00 34 classi € 9.860 € 1000,00 € 10.860,00

PERCORSO 
MEDIE

€ 290,00 34 classi € 9.860 € 1000,00 € 10.860,00

COSTI
PROMOZIONE E 
GESTIONE

€ 2000,00

TOTALE € 21.700,00

Da Definire:
Quota Comunità;
Quota Crgvp;
Ripartizione Casse Rurali (vedi criterio 2014).

In caso di minor 
partecipazione i costi 
saranno ridotti 
proporzionalmente fra tutti.


