
Al servizio di gente unica 

I nuovi percorsi di 

Orientamento informativo  

per le Scuole del FVG 

 
Udine, 26 marzo 2018 

Dott.ssa Maria Graziella Pellegrini - Titolare di posizione organizzativa 

Dott.ssa Manuela Fracarossi - Titolare di posizione organizzativa 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 



Obiettivo 

Offrire alle scuole secondarie di secondo grado ed enti IeFP un 
percorso di orientamento informativo finalizzato alla:  

 

 Transizione verso nuovi 
cicli di istruzione  

(Università e Formazione 
Tecnica Superiore)  

Transizione verso il 
mondo del lavoro  

1. 2. 



Percorso di orientamento informativo 

                             

Attività volte a sviluppare la capacità di attivazione della persona e di 
ampliamento, acquisizione e rielaborazione di conoscenze utili al raggiungimento 
di un obiettivo formativo/professionale specifico 

Definizione 

       
1. informazione sul sistema dei servizi offerti dalla rete territoriale per il lavoro 

e per l’offerta di formazione e relative modalità di accesso 
2. Informazioni sulla struttura delle professioni e sugli sbocchi professionali 
3. Consultazione/consultazione guidata delle offerte di lavoro, dell’offerta 

formativa esistente, tirocini, stage, opportunità di mobilità anche in Europa  

Interventi «Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento»  - C.U. del 13.11.2014 

«Linee Guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente» C.U. del 5.12.2013 



Caratteristiche generali 
Il percorso completo si compone di 4 moduli 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durata complessiva  varia da  
16 a 27 ore a seconda del grado di 
approfondimento richiesto dalla scuola 

 

 

 

La scuola può scegliere uno  o 
più moduli in relazione ai 
propri bisogni 

 

 

 

 

LA SCELTA  
il potenziale interno di 

occupabilità e la rete dei 
servizi di orientamento LA 

FORMAZIONE 

TERZIARIA 

IL LAVORO E  

LE IMPRESE STRUMENTI 

PER LA RICERCA 

DEL LAVORO 

1 

2 

3 

4 



Si rivolge a studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado 

In rapporto a Vision riguarda le Aree tematiche: 

 «Transizione tra cicli» 

  «Alternanza scuola lavoro» 

nella funzione: Gestione/erogazione dei servizi 

La realizzazione sarà curata da: 

 Area istruzione, formazione e ricerca - Strutture orientamento educativo (Mod. 1-2) 

 Area agenzia regionale per il lavoro – Hub Servizi ai lavoratori e Servizi imprese (Mod. 3 - 4) 

Prevede la presenza  di testimonianze attraverso enti terzi (CCIAA, 
associazioni di categoria e imprese) 

 

 

 

 

Caratteristiche generali 



Modulo 1 

RISULTATI ATTESI per gli studenti 

 Descrivere le prestazioni/servizi di orientamento erogati 
a livello territoriale in particolare regionali (COR E CPI)  

 Riconoscere/definire i principali steps presenti in un 
processo  di scelta finalizzato ad elaborare un progetto 
formativo professionale 

 Esporre  i contenuti delle competenze trasversali e il ruolo 
che hanno nella gestione di un percorso formativo e nella 
ricerca attiva del lavoro  

 

 
 

 

 

 

LA SCELTA. Il potenziale interno di 

occupabilità e la rete dei servizi di orientamento 

LA RETE DEI SERVIZI E I CENTRI 
REGIONALI DI ORIENTAMENTO 

PROGETTARE LE SCELTE PER IL 
FUTURO 

LE COMPETENZE TRASVERSALI 

Durata  
da 5 a 8 ore 



Modulo 2 

RISULTATI ATTESI per gli studenti 

 Descrivere le caratteristiche salienti dell’offerta 
formativa post diploma di tipo accademico e non 
accademico presente in regione. 

 Illustrare i servizi per il diritto allo studio 
universitario offerti dalla Regione  

 

 
 

 

 

 

LA FORMAZIONE TERZIARIA 

SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ PER 
IL PROPRIO FUTURO 

SPECIALIZZARSI DOPO IL 
DIPLOMA: LA FORMAZIONE 
TECNICA SUPERIORE 

Durata  
da 3 a 5 ore 



Modulo 3 

RISULTATI ATTESI per gli studenti 

 Descrivere le competenze ricercate da 
alcune imprese e le esigenze occupazionali 
delle stesse 

 

 

 

IL LAVORO E LE IMPRESE 

I FABBISOGNI DEL MERCATO 
DEL LAVORO: LE RICHIESTE DI 
ALCUNE REALTÀ PRODUTTIVE 

Durata  
da 2 a 3 ore 



Modulo 4 

RISULTATI ATTESI per gli studenti 

 Descrivere prestazioni/servizi delle strutture 
regionali di supporto per l’inserimento lavorativo 

 Individuare e utilizzare alcuni strumenti per la ricerca 
attiva del lavoro in Italia ed all’estero  

 Illustrare interessi professionali, competenze 
richieste, profili professionali ricercati dal locale 
mercato del lavoro 

 Descrivere le opportunità di inserimento lavorativo, 
agevolazioni, incentivi, esperienze all’estero.  

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA RICERCA DEL LAVORO 

I CENTRI PER L’IMPIEGO E LA 
RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

GLI STRUMENTI PER LA RICERCA 
ATTIVA DEL LAVORO 

APPROFONDIRE LE PROFESSIONI 

PRIMI PASSI NEL MONDO DEL 
LAVORO 

MOBILITA’ IN EUROPA 

Durata  
da 6 a 11 ore 



Modalità per richiedere il percorso 

Inviare una richiesta all’indirizzo email dedicato: 

I responsabili delle Strutture per il sostegno all'orientamento 
educativo area giuliana e area friulana prenderanno contatto con 
la scuola per definire i fabbisogni ed organizzare il calendario delle 
attività. 

Verrà data priorità alle richieste delle scuole che hanno elaborato 
un programma d’intervento nell’ambito del progetto Vision  

mailto:orientamentoinformativo@regione.fvg.it

