
In questa Presentazione sono riassunte le principali informazioni legate all’iniziativa del 

«Catalogo regionale dell’offerta orientativa», promossa dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e rivolta alle Istituzioni scolastiche e formative del territorio.
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La Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle risorse del Fondo Sociale Europeo 

2014-2020, promuove e sostiene percorsi di orientamento educativo presso gli Istituti 

scolastici e gli Enti formativi del territorio regionale. Inoltre, grazie all'utilizzo di fondi 

regionali, alcuni percorsi sono dedicati ai giovani di età inferiore ai 15 anni, per la 

promozione di un intervento di orientamento precoce.

Il Catalogo regionale dell’offerta orientativa intende raccogliere e sperimentare in modo 

diffuso modelli di intervento di tipo esperienziale/laboratoriale ed offrire a scuole ed 

enti di formazione la possibilità di realizzare percorsi orientativi di qualità, già 

sperimentati e standardizzati, con la copertura delle spese a valere sul finanziamento 

Comunitario e regionale.
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Il Catalogo dell’offerta orientativa è diviso in tre Macroaree di contenuto:

- Benessere a scuola

- Supporto alle transizioni e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro

- La scuola inclusiva
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1. BENESSERE A SCUOLA

Aree tematiche (da Direttive)

B1a)Percorsi di orientamento educativo e di prevenzione della dispersione scolastica, 

rivolti ai giovani di età superiore ai 15 anni;

B1c)Azioni dirette alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, rivolte ai giovani 

di età superiore ai 15 anni;

B2a)Azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni 

finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani;

B1e)Percorsi di preparazione professionale degli operatori.



5

2. SUPPORTO ALLE TRANSIZIONI

Aree tematiche (da Direttive)

B1b) Percorsi di supporto alle transizioni tra la scuola/formazione professionale e il 

lavoro/formazione superiore, rivolti ai giovani di età superiore ai 15 anni;

B1f) Seminari formativi tematici da realizzarsi in Azienda e iniziative di formazione non 

formale attraverso visite di scoperta economica, rivolti a studenti.

B2b) Azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni 

finalizzate a sostenere la loro transizione tra i cicli di studio.

B1e)Percorsi di preparazione professionale degli operatori;

B1f) Seminari formativi tematici da realizzarsi in Azienda e iniziative di formazione non 

formale attraverso visite di scoperta economica, rivolti sia a studenti che a operatori 

dell’orientamento.
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3. LA SCUOLA INCLUSIVA

Aree tematiche (da Direttive)

B1d) Percorsi di orientamento scolastico sviluppati con modalità idonee a sostenere le 

eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera, rivolti ai 

giovani di età superiore ai 15 anni;

B1e)Percorsi di preparazione professionale degli operatori;

B2a)Azioni di orientamento educativo rivolte a giovani di età inferiore a 15 anni 

finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani.
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I percorsi hanno durata variabile dalle 10 alle 30 ore.

Sono rivolti a gruppi interclasse (minimo 12 max 25 studenti) oppure a gruppi classe 

interi.

I costi di realizzazione sono a carico del FSE e dei fondi regionali

Si possono realizzare presso le Istituzioni o presso sedi diverse (Enti di FP del territorio…)

Si possono realizzare in orario curricolare e/o extracurricolare (a scelta della scuola)

Gli interventi formativi essere condotti da docenti interni delle Istituzioni scolastiche e 

formative che abbiano competenza nei temi affrontati oppure da personale qualificato 

fornito dall’AT (a scelta della scuola).

L’attuazione dei percorsi/laboratori, presenti nel Catalogo e definiti nei “Programmi 

territoriali”, viene curata da un’Associazione Temporanea, che stipula un’intesa con le 

Istituzioni interessate, specificando ruoli e competenze di ciascun partner. Il soggetto 

attuatore è stato individuato nel raggruppamento “AT EFFE.PI. Orientamento 2015-

2018", composto da Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione.

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, i percorsi possono essere realizzati in lingua 

italiana o in lingua slovena.
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L’attuazione dei percorsi/laboratori, presenti nel Catalogo e definiti nei “Programmi 

territoriali”, viene curata da un’Associazione Temporanea, che stipula un’intesa con le 

Istituzioni interessate, specificando ruoli e competenze di ciascun partner. Il soggetto 

attuatore è stato individuato nel raggruppamento “AT EFFE.PI. Orientamento 2015-

2018", composto da Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione.
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Le Istituzioni scolastiche potranno attivare i percorsi del "Catalogo" nell'arco del triennio 2016-

2018.

La fase ATTUALE di realizzazione prevede una pianificazione delle iniziative dal 1 novembre 

2016 al 31 ottobre 2017.

La successiva programmazione riguarderà il periodo - 1 novembre 2017 – 31 dicembre 2018.

I percorsi del Catalogo possono essere attivati a seguito della definizione di un Programma 

annuale di realizzazione, che viene costruito tenendo conto della disponibilità finanziaria per 

ogni anno.

L’assegnazione dei percorsi attivabili alle istituzioni scolastiche interessate avviene secondo i 

seguenti criteri:

a) Ogni istituzione scolastica e formativa interessata ha la possibilità di attivare almeno un 

percorso;

b) I successivi percorsi vengono assegnati sulla base della numerosità degli iscritti ad ogni 

Istituzione scolastica;

c) Per l'attribuzione degli ulteriori percorsi, si dà priorità agli interventi che sviluppano le aree 

tematiche dell’accompagnamento nelle transizioni (con riferimento ai progetti di alternanza 

scuola-lavoro), dell’inserimento delle nuove tecnologie negli ambienti didattici e della 

prevenzione di situazioni di bullismo.

Per accedere alle opportunità del “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”, le Istituzioni 

scolastiche e formative possono esprimere le proprie preferenze circa i percorsi da attivare 

utilizzando il modulo “Manifestazione di interesse”, da rispedire all’indirizzo email 

cr.orientamento@regione.fvg.it ENTRO IL 15/10/2016.



La «Manifestazione di interesse» e il Catalogo regionale dell’offerta orientativa sono 

visionabili e scaricabili seguendo il percorso

www.regione.fvg.it -> sezione Istruzione e Ricerca -> La Regione per le Scuole -> 

Catalogo dell’offerta orientativa.

Per ogni informazione è possibile inviare una email a cr.orientamento@regione.fvg.it
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