
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università
Area istruzione, formazione e ricerca
Centro risorse per l’orientamento e l’alta formazione
e-mail: cr.orientamento@regione.fvg.it

servizi e strumenti regionali 
per progettare percorsi di 
orientamento educativo 

Lunedì 26 marzo 2018
ore 15.00
Auditorium Antonio Comelli
Regione Friuli Venezia Giulia 
Via Sabbadini 31 - Udine

L’incontro presenta gli strumenti messi a 
punto dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
per contribuire a innalzare sempre più 
la qualità dei servizi di orientamento 
educativo nelle scuole del territorio. 
Viene presentata VISION, una metodologia 
di assessment finalizzata a rilevare i 
fabbisogni e lo stato dell’arte dei servizi 
di orientamento educativo nelle scuole e 
individuare azioni concrete per aumentarne 
l’efficacia, in stretta collaborazione con 
le istituzioni scolastiche, i docenti e gli 
operatori dell’orientamento. 
È presentata anche la nuova Carta 
dei Servizi regionali di orientamento, 
un documento-guida che offre una 
panoramica completa dei servizi e 
degli interventi promossi dalla Regione 
per garantire un adeguato sostegno 
all’orientamento di tutti gli studenti 
del Friuli Venezia Giulia, nelle istituzioni 
scolastiche e formative di ogni ordine e 
grado.

Presentazione
15.00 Registrazione partecipanti
15.30 Saluti istituzionali 

15.45  Apertura lavori e coordinamento 
 Nicola MaNfreN, Direttore centrale lavoro, formazione,  
 istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e  
 università
16.00 Ketty Segatti, Vice direttore centrale lavoro, formazione,  
 istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e  
 università
 VISION: uno strumento di assessment per i servizi di   
 Orientamento educativo 
16.30  fraNceSca Saffi, Coordinatore Centro risorse per   
 l’Orientamento e l’Alta formazione 
 La Carta dei Servizi regionali per l’Orientamento educativo 
16.45  Maria graziella PellegriNi, Funzionaria Supporto alla    
 programmazione in materia di orientamento e nelle altre  
 materie di competenza dell’Area
 MaNuela fracaroSSi, Funzionaria Servizi ai lavoratori Hub  
 Udine e Bassa friulana
 I nuovi percorsi di Orientamento informativo per le Scuole 
17.00 Testimonianze di Scuole del Friuli Venezia Giulia
17.30 Dibattito e chiusura lavori
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