CAREERGUIDELINES

CAREER GUIDELINES
Raccolta strumenti
di supporto operatori
Repertorio ragionato di strumenti utili agli operatori per l’orientamento professionale, con riferimenti
metodologici e operativi per la realizzazione di
percorsi con gli utenti.
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Azione

Contesto
di applicabilità

Informazione Saloni dell’
orientamento
orientativa

Percorso
Destinatari

Finalità

Metodologia e
procedure di utilizzo di S.OR.PRENDO

Fonte

Contatto di
riferimento

Primo approccio
all’orientamento

L’attività intende aiutare i giovani
a riflettere sui valori e sugli interessi professionali, considerati
fattori fondamentali nel processo
orientativo. Con questo laboratorio i giovani sono invitati a mettere in relazione i valori prescelti
da una lista predefinita e le professioni proposte dal questionario S.OR.PRENDO.

S.OR.PRENDO è utilizzato per esplorare gli
interessi professionali, pertanto si utilizza principalmente il questionario.
L’attività è supportata da una scheda di sintesi
in cui l’allievo è invitato a riportare i cinque
valori prescelti e le cinque professioni, contenute nella lista proposta da S.OR.PRENDO,
che in qualche modo possono essere correlate
ai valori prescelti.

CIOFS-FP
Piemonte
Ufficio
progettazione
orientamento

Dott.ssa
Elisabetta Donato
elisabetta.donato@
ciofsfp.org

Progetto
Leonardo da
Vinci
GIANT

Centro regionale di
orientamento di
Trieste e gruppo di lavoro “progetti sperimentali” del Servizio istruzione, università e ricerca
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Destinatari
Allievi scuola secondaria di primo grado
(III anno)
Allievi scuola
secondaria di
secondo grado
(IV e V anno)
Allievi percorso di
Istruzione e Formazione Professionale
(ultimo anno)

Informazione Scuola
secondaria di
orientativa

secondo grado
Agenzie
Formative

Informazioni per
conoscere le
professioni e il
mondo del
lavoro
Destinatari
Allievi scuola
secondaria di
secondo
grado (V anno)
Allievi percorso di
Istruzione e Formazione Professionale
(ultimo anno)
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Il laboratorio è utile per avvicinare gli studenti e gli insegnanti
alle attività di orientamento.
Gli operatori suggeriscono di approfondire il consiglio orientativo
presso un centro dedicato per un
confronto individualizzato.
Il laboratorio, a carattere prettamente informativo, è finalizzato
a favorire negli studenti l’acquisizione di informazioni sul mercato
del lavoro e sulle professioni al
fine di rendere le stesse maggiormente fruibili nei percorsi decisionali di scelta.

Il percorso può essere proposto a un gruppo
classe e gestito da docenti interni alla Scuola/
Ente o da orientatori esterni.
L’attività prevede momenti di lavoro individuale
e lavori di gruppo. L’attività non prevede, al
termine del percorso, colloqui individuali.
In questa attività orientativa S.OR.PRENDO è
utilizzato per approfondire la conoscenza delle professioni e dei mestieri, pertanto si utilizza
Le informazioni raccolte potreb- principalmente il repertorio delle professioni.
bero risultare propedeutiche an- L’attività richiede che i docenti o gli orientatoche all’elaborazione delle tesine ri siano esperti di mercato del lavoro perché
per l’esame di stato.
devono essere in grado di illustrare con un linguaggio semplice le principali caratteristiche
delle professioni.

Dott.ssa
Pellegrini Graziella
mariagraziella.
pellegrini
@regione.fvg.it

Repertorio strumenti

Consulenza
orientativa

Scuola
secondaria di
secondo grado
Agenzie
Formative

Prove generali
per impostare un
percorso
professionale
e/o formativo

Il percorso di orientamento si
propone preparare gli studenti
del penultimo anno di un percorso quinquennale dell’Istruzione o
della Formazione Professionale
a una scelta professionale che
Un percorso di
tenga conto di informazioni acorientamento
quisite correttamente, di un’atteneducativo
ta e precisa rielaborazione delle informazioni raccolte e di una
Destinatari
definizione coerente di obiettivi
lavorativi rispetto alle preferenze
Allievi scuola secon- e alle risorse personali.
daria di secondo
grado (IV anno)
Allievi percorso di
Istruzione e Formazione Professionale
(penultimo anno)

Consulenza
orientativa

Agenzie
Formative

Laboratorio:
S.OR.PRENDO
Destinatari
Allievi percorso di
Istruzione e
Formazione
Professionale (II anno)
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S.OR.PRENDO è utilizzato per esplorare gli Progetto
interessi professionali, pertanto si utilizza prin- Leonardo da
cipalmente il questionario.
Vinci
GIANT
L’attività è supportata da schede di lavoro per
la riflessione individuale e per il confronto di
gruppo.

Centro regionale di
orientamento di
Trieste e gruppo di lavoro “progetti sperimentali” del Servizio istruzione, università e ricerca
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il percorso può essere proposto a un gruppo
classe e gestito da docenti interni alla Scuola/
Ente o da orientatori esterni.

Dott.ssa
Pellegrini Graziella

L’attività prevede momenti di lavoro individuale
e lavori di gruppo per la condivisione delle
informazioni raccolte rispetto ad aree di interesse omogeneo.

Dott.ssa
Chiara Busato
mariagraziella.
pellegrini
@regione.fvg.it

La durata del percorso è di 17 ore. Prevede
all’incirca 6 incontri della durata di 3-4 ore.
Sostenere una scelta di percorso scolastico/professionale a
conclusione del ciclo di base
dell’istruzione, mediante l’impiego del software dedicato S.OR.
PRENDO e l’attuazione di momenti di confronto con le scuole
e la formazione professionale.
L’attività è indirizzata a gruppi
trasversali nei quali vengono inseriti allievi/e che presentano
criticità e necessitano, quindi, di
una rimotivazione.

S.OR.PRENDO è utilizzato per esplorare gli
interessi professionali. Gli allievi costituiscono
piccoli gruppi di lavoro riferiti alle aree di interesse in comune per l’approfondimento dei
profili emersi e l’individuazione dei percorsi
formativi necessari per intraprendere le professioni analizzate.

Centro regionale di orientamento di Trieste
e gruppo di
lavoro “progetti
sperimentali”
del Servizio
istruzione, uniIl percorso può essere proposto a un gruppo versità e ricerca
classe e gestito da docenti interni alla Scuola/ Regione AuEnte o da orientatori esterni.
tonoma Friuli
Venezia Giulia
L’attività prevede momenti di lavoro individuale
e lavori di gruppo. L’attività non prevede, al
termine del percorso, colloqui individuali.

Dott.ssa
Gabriella Bearzot
gabriella.bearzot@
istruzione.it

Repertorio strumenti

Consulenza
orientativa

Scuola
A tu per tu
secondaria di se- con il mondo
condo grado
del lavoro
Destinatari
Allievi della scuola
secondaria di
secondo grado
(I/II/III anno)

Consulenza
orientativa

Centri per
l’Impiego
Servizi per
il lavoro

Consulenza
orientativa per
occupati con carriere a termine
(calciatori, sportivi,
modelli ecc.) che
intendo ri-orientarsi
una volta usciti dalle
carriere attuali nel
mondo del lavoro e
delle professioni

Le diverse situazioni di inserimento in azienda, che gli studenti
hanno l’opportunità di incontrare nel loro percorso scolastico
(tirocini estivi, alternanza scuolalavoro, ecc.), permettono loro
di confrontarsi con il mondo del
lavoro e di rimotivarsi nel prosieguo del percorso scolastico.
Diventano occasione per verificare le proprie rappresentazioni
del lavoro in generale e delle
specifiche attività lavorative sperimentate e di autovalutazione
delle risorse personali rispetto a
prestazioni differenti da quelle
precedentemente esperite nella
scuola. Il percorso si propone di
monitorare le esperienze di stage o tirocinio, valorizzandone
gli elementi positivi e sviluppando la motivazione alla prosecuzione del percorso scolastico.

Il questionario di Interessi di S.OR.PRENDO è
proposto a ogni alunno per aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza di sé.
Nel corso dell’attività si prevede l’utilizzo del
repertorio delle professioni di S.OR.PRENDO
per un approfondimento conoscitivo dei profili
professionali.
Il percorso può essere proposto a un gruppo
classe e gestito da docenti interni alla Scuola/
Ente o da orientatori esterni.

Centro regionale di orientamento di Trieste
e gruppo di
lavoro “progetti
sperimentali”
del Servizio
istruzione,
università e
ricerca Regione
Autonoma Friuli
L’attività prevede momenti di lavoro individuale Venezia Giulia
e lavori di gruppo.

Le attività hanno l’obiettivo di:
- sostenere gli utenti in un percorso di orientamento finalizzato
al reinserimento occupazionale
- favorire la transizione fra cicli
di lavoro differenti
- preparare a una scelta professionale diversa e più matura.

Il percorso ha inizio con un colloquio orientativo diagnostico per la ricognizione della carriera e delle strategie di coping utilizzate per
definire scelte e far fronte alle criticità che un
cambiamento così radicale comporta.
Successivamente l’operatore utilizza i repertori
professionali di S.OR.PRENDO e dell’ISFOL/
Orientaonline per definire e conoscere in dettaglio le professioni del settore di interesse e
analizzare nel dettaglio le competenze richieste in ingresso.

Dott.ssa
Saffi Francesca
Dott.ssa
Pellegrini Graziella
mariagraziella.
pellegrini
@regione.fvg.it

La durata del percorso è di 10 ore e si articola
su tre momenti: uno precedente l’inserimento
lavorativo, uno in itinere e uno successivo alla
conclusione dell’esperienza.

Regione
Marche
Servizio
Industria
Artigianato
Istruzione
Formazione
Lavoro

Coordinamento
regionale orientamento
Paola Paolinelli
paolinelli.p@
regione.marche.it

Il percorso è svolto individualmente e può durare da 2 a 5 ore complessivamente.
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Repertorio strumenti

Consulenza
orientativa

Centri per
l’Impiego
Servizi per
il lavoro

Neo-diplomati
e neo-laureati
alla ricerca di un
primo
orientamento
nel mondo del
lavoro e delle
professioni

Le attività hanno l’obiettivo di
sostenere gli utenti in un percorso di orientamento finalizzato a
gestire la transizione fra cicli o
indirizzi di studio e preparare a
una scelta professionale.

Il percorso ha inizio con un colloquio orientativo diagnostico per la ricognizione della carriera e delle strategie di coping utilizzate per
definire scelte e far fronte alle criticità che un
cambiamento così radicale comporta.
Successivamente l’operatore utilizza i repertori
professionali di S.OR.PRENDO e dell’ISFOL/
Orientaonline per definire e conoscere in dettaglio le professioni del settore di interesse e
analizzare nel dettaglio le competenze richieste in ingresso

Regione
Marche
Servizio
Industria
Artigianato
Istruzione
Formazione
Lavoro

Coordinamento
regionale orientamento
Paola Paolinelli
paolinelli.p@
regione.marche.it

Il percorso è svolto individualmente e può durare da 2 a 5 ore complessivamente.

Consulenza
orientativa

Centri per
l’Impiego
Servizi per
il lavoro

Consulenza
orientativa

Centro di
orientamento

Orientamento di
gruppo in uscita
da scuola
secondaria di
secondo grado

Le attività hanno l’obiettivo di sostenere gli utenti in un percorso
di orientamento finalizzato al primo inserimento occupazionale,
favorendo la transizione fra cicli
o indirizzi di studio e preparare
a una scelta professionale.

S.OR.PRENDO è stato utilizzato per esplorare gli interessi professionali e comprendere in
modo approfondito ogni singola professione
e le competenze da essa richiesta per analizzare le competenze già acquisite e quelle da
acquisire

Regione
Marche
Servizio
Industria
Artigianato
Istruzione
Formazione
Il percorso è svolto in gruppo e prevede al Lavoro
termine un incontro individuale. La durata complessiva prevista è di 8 ore.

Coordinamento
regionale orientamento

Bilancio Giovani

Il percorso è destinato a giovani
di età compresa tra i 16 e i 22
anni in transizione verso il mercato del lavoro o verso l’università.
Le attività sono finalizzate alla
definizione di un progetto formativo professionale coerente con
interessi, risorse e reali opportunità del territorio.

La banca dati di S.OR.PRENDO è utilizzata CIOFS-FP
per approfondire la conoscenza dei profili Piemonte
professionali, mentre il questionario è somministrato per chiarire gli interessi degli allievi.
Ufficio
progettazione
Il percorso è svolto individualmente e ha una orientamento
durata complessiva di 10-12 ore articolato in
5/6 colloqui da 2 ore ciascuno.

Ufficio progettazione
orientamento

Destinatari
Giovani di età compresa tra i 16 e i 22
anni in transizione
verso il mercato del
lavoro o verso l’università (o altri percorsi di
studio)
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Paola Paolinelli
paolinelli.p@
regione.marche.it

Dott.ssa
Elisabetta Donato
elisabetta.donato@
ciofsfp.org

Repertorio strumenti

Consulenza
orientativa

Scuola
secondaria
di primo grado

Quale scelta per
il mio futuro?

Percorso di orientamento rivolto
ad allievi delle classi II e III delle
scuole secondarie di primo grado in transizione verso la scuola
Destinatari
Allievi delle classi II e secondaria di secondo grado o
verso la formazione professionaIII delle scuole
le. Il percorso ha l’obiettivo di
secondarie
aiutare i ragazzi a definire un
di primo grado
progetto scolastico-formativo coerente con i propri interessi e le
proprie capacità personali.
Il percorso rivolto ai ragazzi
del II anno verte maggiormente
sull’esplorazione dei propri interessi, mentre le attività svolte con
i ragazzi del III anno sono finalizzate alla chiara definizione di
un progetto formativo.
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La banca dati di S.OR.PRENDO è utilizzata
per approfondire la conoscenza dei profili
professionali, mentre il questionario è somministrato per chiarire gli interessi degli allievi.
Il percorso è svolto in gruppo. Al termine si
prevede un incontro individuale in presenza di
un familiare per validare il progetto formativo
predisposto durante il percorso.

CIOFS-FP
Piemonte
Ufficio
progettazione
orientamento

Dott.ssa
Elisabetta Donato
elisabetta.donato@
ciofsfp.org

Il percorso ha una durata complessiva di 7
ore articolato in 3 incontri di gruppo di 2 ore
ciascuno e 1 ora di colloquio individuale.
Con utenza giovane, si consiglia un utilizzo guidato e monitorato di S.OR.PRENDO:
l’orientatore rimane a disposizione per fornire
ulteriori informazioni, chiarire idee e verificare
la corretta esecuzione dell’attività.
In alcuni casi si può optare per una compilazione guidata dello strumento: l’orientatore
legge le domande del questionario una alla
volta mentre gli allievi possono chiedere domande di approfondimento.

Repertorio strumenti

Consulenza
orientativa

Agenzie
Formative

LAPIS
Laboratorio
Per Il Successo
formativo
LAPIS
Destinatari
Allievi della scuola
secondaria di primo
grado (III anno)

Il percorso intende supportare i
ragazzi respinti e a rischio di dispersione scolastica del III anno
della scuola secondaria di primo
grado a intraprendere un’esperienza formativa di tipo pratico
in percorsi di formazione professionale. Il percorso prevede una
fase iniziale di tipo orientativo
che ha l’obiettivo di:
- esplorare ed identificare interessi e propensioni del singolo allievo rispetto alle aree di attività;
- confrontare gli interessi emersi
dal lavoro svolto individualmente
in relazione alle aree di attività
con i laboratori proposti;
- formalizzare la scelta di due
laboratori da sperimentare attraverso il sostegno orientativo del
consulente.

Attraverso S.OR.PRENDO gli utenti individua- CIOFS-FP
no le aree professionali maggiormente coeren- Piemonte
ti con i propri interessi. L’attività è finalizzata
alla esplorazione dei profili professionali per
orientare i ragazzi verso i laboratori professionalizzanti più coerenti rispetto agli interessi e
alle risorse personali.
L’attività prevede la somministrazione individuale di S.OR.PRENDO in presenza di un
orientatore tutor e la costituzione di gruppi
omogenei di interesse e ipotesi progettuali.

Ufficio progettazione
Dott.ssa Daniela Varone
progettazione.sede-coord@ciofs.net

A seguito della scelta formulata
gli allievi hanno la possibilità
di sperimentare due tipologie
di laboratorio con l’obiettivo di
verificare l’attinenza con i propri
interessi e le proprie attitudini.
Al termine della breve esperienza l’allievo dovrà scegliere il
laboratorio professionalizzante
che lo vedrà impegnato durante
l’anno scolastico (per l’acquisizione della licenza media) per
circa 250h.
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Repertorio strumenti

Consulenza
orientativa

Centri per
l’Impiego
Servizi per
il lavoro

Servizio di
orientamento e
tutoring per il
diritto dovere di
istruzione
e formazione
Destinatari

Il servizio si propone di individuare, rimotivare e riorientare i
giovani che, anche a seguito di
occasionali o ripetuti insuccessi
scolastici, non frequentano più
alcun percorso di apprendimento e di qualificazione professionale.

Minorenni in uscita
dai percorsi scolastici
e formativi, senza il
conseguimento di una
qualifica (drop out).
Giovani non a scuola
né in formazione o
lavoro (NEETs)

Nell’ambito delle attività di orientamento e
di tutoring i giovani hanno la possibilità di
utilizzare il software sia durante brevi incontri
di gruppo, con la finalità di porre l’attenzione
sulla complessità dei processi di decisione e
di orientamento professionale, sia soprattutto
come supporto al percorso individuale di accompagnamento alla scelta formativa e alla
definizione del progetto educativo e di reinserimento nei canali di assolvimento dell’obbligo
formativo.
Proprio per questa tipologia di utenza, in uscita dal sistema di istruzione, lo strumento risulta
particolarmente efficace per ampliare la conoscenza del sistema delle professioni.
L’attività è supportata da schede di lavoro per
la riflessione individuale e per il confronto di
gruppo.

Centro Studi
Pluriversum

Dott.
Giulio Iannis

Servizio Ricerca orientamento@
e
pluriversum.it
Progettazione

La durata del percorso è variabile in base alle
specifiche esigenze dei giovani utenti, con incontri di gruppo (4-5 ore) e colloqui di consulenza individuale (4 incontri di circa 2 ore).

Formazione
orientativa

Agenzie
Formative

Motivare alla
formazione
Destinatari
Allievi percorso di
Istruzione e
Formazione
Professionale
(I/II/III anno)
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L’orientamento nei percorsi
dell’Obbligo di Istruzione ha
l’obiettivo di motivare/rimotivare l’interesse dei ragazzi rispetto
al percorso formativo intrapreso
e a prepararli a inserirsi nel
mercato del lavoro.

La banca dati di S.OR.PRENDO è utilizzata
per: approcciare le competenze in modo innovativo e amichevole, modificare i pregiudizi
rispetto ad alcune professioni, approfondire
l’area settoriale di riferimento prescelto.
L’utilizzo di S.OR.PRENDO può essere particolarmente appropriato per pianificare le attività
dello stage.
Il percorso è svolto in gruppo, ma prevede colloqui di tutoraggio individuale in itinere.
Il percorso ha una durata complessiva di circa
20 ore per annualità.

CIOFS-FP
Piemonte

Dott.ssa
Elisabetta Donato

Ufficio
progettazione
orientamento

elisabetta.donato@
ciofsfp.org

Repertorio strumenti

