
 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 2015 

Career Management Skills 
 

Il progetto Career Management Skills, ovvero capacità di gestione della propria carriera, nasce in 

un momento storico in cui l'orientamento non è più solo uno strumento che si utilizza nel 

passaggio tra la scuola e il lavoro, ma assume valore permanente nella vita di ogni persona nei 

processi di scelta e di decisione.  

Le normative in merito (ad esempio la legge 8 novembre 2013 n.128, gli articoli 8 e 8bis) 

propongono uno sforzo di integrazione tra i vari livelli che si occupano di orientamento attraverso 

l'elaborazione di progetti che vedono la collaborazione tra le risorse al fine di potenziarne il 

risultato.  

‘Career management skills’ nasce dunque in una concezione di sistema integrato di orientamento 

che mette in gioco la responsabilità sociale degli attori sul territorio nella promozione di 

opportunità per i giovani e di supporto nelle loro scelte. Nello specifico il progetto si propone di 

valorizzare la collaborazione tra due Istituzioni come la scuola e la Cassa Rurale per raggiungere un 

obiettivo comune. In particolare le Casse Rurali sono soggetti cruciali in quanto hanno tra le 

finalità il promuovere e sostenere la collettività e il territorio in cui questa vive. 

Da queste riflessioni nasce l’idea di promuovere alcune  azioni destinate a target differenti: 

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

 Azione 2: Laboratori di Career Management Skills 

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

 

   E’ un’iniziativa de: 

 

  



 

 

Azione 1 

Sportello individualizzato per la gestione della carriera scolastica e lavorativa  

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

Obiettivo generale: supporto individuale personalizzato per orientamento al lavoro e alle scelte 

scolastiche. 

Modalità: Sportello di orientamento dal 01/04/2015 al 30/11/2015. Un giorno a settimana (unico 

per tutto il territorio coperto) si potrà prendere appuntamento per: 

• 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. 

Chi si rivolge a tale sportello può usufruire di una consulenza personalizzata attraverso due 

modalità: 

• di persona in una delle filiali delle Casse Rurali 

• via Skype.  

Lo sportello ha la durata di circa un’ora e comprende la possibilità di ricevere via email alcuni 

approfondimenti sui temi trattati durante l'incontro. 

 

 

 

 

  



 
 

Azione 2 

Laboratori di Career Management Skills 

 

Target: Studenti delle classi quinte delle scuole medie superiori. 

Obiettivo generale: promuovere tra gli studenti le possibilità e le scelte che riguardano il loro futuro 

professionale sul territorio. 

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

laboratori di career management skills in quanto incentrati sulla responsabilità, spirito di iniziativa, 

motivazione e creatività degli studenti per la costruzione del proprio futuro. 

 Le 4 ore non sono da intendersi consecutive, ma distribuite nell’arco di un mese per lasciare il tempo agli 

studenti di confrontarsi ed esporre dubbi in merito agli argomenti emersi nel corso degli incontri.  

1^ Incontro: Empower yourself 

In questo primo incontro vengono presentati alcuni aspetti centrali nell'approccio all’attuale mondo del 

lavoro.  

Per rendere i contenuti più accessibili e immediati a ragazzi verrà proposto un parallelismo tra la 

presentazione del proprio profilo professionale e il lancio sul mercato di un nuovo prodotto. Per un'impresa 

che si immette sul mercato, infatti, serve una fase preliminare di preparazione molto simile a quella che 

dovrebbe compiere una persona alla ricerca di lavoro. A partire dallo studio delle caratteristiche di ciò che 

si vuol vendere e del contesto in cui andrà ad inserirsi, alla necessità di un business plan che diriga il 

processo e una campagna di marketing che lo promuova adeguatamente.  

Gli elementi che contraddistinguono questo primo incontro con gli alunni sono l’importanza della 

progettazione dei propri obiettivi e il considerare e mantenere percorribili più strade 

contemporaneamente.  

 

2^ Incontro: Play and impact 

Stage, tirocinio, collaborazioni occasionali (anche con associazioni), esperienze all’estero,  come fonti di 

esperienza e palestra di competenze da spendere nel mercato del lavoro.  

Utilizzare il proprio percorso formativo per crearsi una rete di contatti e fare delle esperienze sperimentali 

sono strategie che fanno parte dell’autoimprenditorialità e costituiscono possibilità chiave per sfruttare al 

meglio ogni occasione che consenta di emergere all'interno dell’attuale mercato del lavoro. 

 

  



 
 

3^ Incontro: About You, about your Job 

In questo incontro ci si metterà nei panni del selezionatore/ del datore di lavoro/ del responsabile di area 

che condurrà il colloquio di selezione.  

Verranno fatte emergere, attraverso il coinvolgimento degli studenti, quali sono le aspettative e le 

domande frequenti sull'istruzione e formazione, sulle esperienze professionali e sull’area motivazionale. Si 

presenteranno alcune delle competenze più richieste nel mercato del lavoro attuale e quelle più carenti nei 

giovani neodiplomati o neolaureati, con testimonianze di imprenditori locali. 

 

4^ Incontro: Think global, act local 

In questo incontro si affronteranno alcuni degli obiettivi presenti nella “Comunicazione di Bruges” (7 

dicembre 2010), ovvero la possibilità per i giovani di imparare le lingue, acquisire fiducia in se stessi e 

capacità di adattamento.  

Conoscere il mondo e potarlo dove si vive è una richiesta che viene espressa al cittadino europeo di oggi, 

sia a livello personale che lavorativo. Le esperienze all’estero consentono di conoscere nuove realtà, 

consolidare le conoscenze linguistiche e sono esperienze preziose da aggiungere al proprio curriculum.  

Ma nell'attuale società i confini linguistici non sono gli unici chiesti di superare, basti infatti pensare alle 

possibilità di trasformare la creatività e le passioni in un lavoro. Si presenteranno agli alunni gli incubatori di 

startup, i bandi e progetti per concretizzare le proprie idee in soluzioni per rispondere a un bisogno 

peculiare del territorio in cui si vive portando sviluppo e progresso. 

 

  



 
 

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. 

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: Per rispondere a queste domande e guidare nella scelta, 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). 

 La scelta di coinvolgere diversi ruoli è supportata dalla normativa ministeriale, infatti dal 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle “Linee Guida nazionali per 

l’orientamento permanente” si propone di potenziare quello spazio di corresponsabilità 

nell’orientamento in cui genitori e insegnanti si trovano a collaborare con compiti diversi ma per 

perseguire lo stesso obiettivo.  

Gli incontri dedicati ai genitori hanno lo scopo di fornire gli strumenti operativi per affrontare 

l'orientamento del figlio.  

Gli incontri dedicati agli insegnanti hanno la finalità di rafforzare il lavoro svolto anche attraverso il 

dialogo coi genitori. Ovvero, in un'ottica di lavoro di rete, gli incontri fungono da catalizzatori di 

quanto già è previsto nei compiti di ogni ruolo, facilitando l'interazione e potenziando gli strumenti 

a disposizione. 

 Il progetto quindi non è in nessun modo da intendersi come delega a operatori esterni, bensì 

come promozione della collaborazione di risorse già presenti.   

Di seguito il dettaglio di come gli incontri vengono suddivisi per ruoli e tematiche:  

Incontro 1 – Rivolto  agli insegnanti   Orientamento del figlio VS orientamento dello studente (1 ora) 

Obiettivo incontro: presentare i temi che si tratteranno coi genitori e il terreno comune in cui si 

incontrano il ruolo di insegnante e quello di genitore nella scelta scolastica 



 
 

Viene presentato il lavoro che verrà svolto con i genitori ed evidenziati i punti in comune con 

quanto è richiesto dal loro ruolo nel processo di orientamento. Verrà esplicitato che l’insegnante è 

il ruolo ‘tecnico’ con cui svolgere ulteriori valutazioni sui criteri presi in considerazione per 

scegliere, in particolare quelli inerenti la preparazione richiesta da determinati percorsi scolastici. 

Inoltre si evidenzierà il ruolo di “tutor” del ragazzo e delle sue abilità offrendo, anche sulla base di 

questi dati, degli spunti per il futuro.  

 Incontro 2 – Rivolto ai genitori   Come facciamo a scegliere? (2 ore) 

Obiettivo incontro: Individuare e condividere con il figlio i criteri con cui operare le scelte. 

Il tema dell’incontro ruoterà attorno ai seguenti aspetti: 

• Modalità di comunicazione: per poter decidere insieme, senza che si arrivi ad uno scontro 

di opinioni, è utile adottare modalità di comunicazione costruttiva che faccia tesoro delle 

argomentazioni di ciascuno. 

• Criteri: sono i punti cardine, gli elementi che si utilizzeranno per prendere una decisione e 

che derivano da valutazioni e considerazioni (ad esempio ‘Scegliere una scuola che sia 

raggiungibile da pendolare’ è un criterio geografico che consente già di per sè di compiere una 

scrematura delle possibilità sul territorio). È importante scegliere i criteri anche per evitare che la 

scelta sia influenzata da fattori esterni che non tengono conto della situazione personale dei 

ragazzi. È facile imbattersi in elementi distrattori (come test non scientifici di orientamento e 

opinioni poco competenti in materia) che possono limitare ingiustificatamente le possibilità di 

scelta. 

• Condivisione: la scelta dei criteri da utilizzare per scegliere deve essere raggiunta insieme. 

Questo presuppone un confronto tra genitore e figlio che in alcuni casi può terminare in un 

comune accordo, in altri può richiedere una soluzione diversa da quella proposta inizialmente da 

entrambi.  

Riassumendo quanto argomentato, un buon processo di comunicazione consente di arrivare a 

definire dei criteri condivisi da genitore e figlio che confluiscono in una scelta. Durante l'incontro si 

vedranno alcune esemplificazioni di come procedere a individuare i criteri e condividerli per 

arrivare a una scelta. Verrà proposto di sperimentare questa operazione con i figli e confrontarsi 

l’incontro successivo sui risultati ottenuti.  

Incontro 3   Rivolto ai genitori  Strategie a confronto (2 ore) 

Obiettivo incontro: confrontarsi sulle strategie utilizzate e monitorarle nel futuro 

In una prima parte dell’incontro ci si confronterà sull’esito delle strategie attuate con i figli: si 

valuteranno quali hanno avuto successo e quali invece si possano rivedere per renderle più 

efficaci. Si risponderà alle domande e ai dubbi relativi alle scelte da prendere coi figli introducendo 



 
 

il ruolo degli insegnanti come risorsa a cui ci si può rivolgere per una consulenza tecnica sul futuro 

professionale e formativo. 

In una seconda parte dell’incontro l’attenzione verrà posta sull’opportunità di tenersi aperte 

molteplici possibilità anche una volta presa la decisione. Nonostante la scelta finale sia derivata da 

attente analisi e valutazioni, potrebbe infatti capitare che una volta intrapresa la strada si riveli 

diversa da quello che si era pensato. Per evitare di accorgersene troppo tardi e non sapere cosa 

fare, si rende necessario pensare in anticipo a come redigere un eventuale piano B. 

Incontro 4 – Rivolto agli insegnanti  Diversi ruoli, uno stesso obiettivo (1 ora) 

Obiettivo incontro: presentare alcuni aspetti emersi coi genitori e le proposte di interazione con 

gli insegnanti. 

Si condividerà il lavoro svolto con i genitori in termini di strategie individuate per l'orientamento 

dei figli e di come queste possano prevedere l'interazione con gli insegnanti per affinare alcuni 

criteri di scelta o avanzare nuovi elementi per valutare la decisione finale. 

Informazioni logistiche 

Per gli incontri coi genitori si propongono serate infrasettimanali oppure il sabato pomeriggio.  

Per gli incontri con gli insegnanti si propone di coinvolgerli in momenti in cui si trovano già a scuola 

(ad esempio a seguito della programmazione settimanale/consigli di classe/di istituto) in modo da 

ottimizzare le presenze.  

 

 

 


