
 
TRA SCUOLA 
E LAVORO:
COMPETENZE 
IN AZIONE
Bando Fondazione Cariverona 2018 

Area formazione e ricerca : Scuola, Giovani e Mondo del Lavoro



LA FORMAZIONE VIENE PROPOSTA DA 

GRAZIE AL FINANZIAMENTO DI 

ALL’INTERNO DEL BANDO

Tra scuola e lavoro: 

competenze in azione



Empowerment dei docenti 
attraverso azioni formative mirate 
a costruire competenze di 
didattica orientativa.

Formazione di 15 docenti delle 
scuole secondarie di 2° grado

OBIETTIVI DEL PROGETTO



Garantire uno strumento di 
orientamento “free access” a tutti 
gli studenti 

Promozione e diffusione della 
piattaforma Plan Your Future

OBIETTIVI DEL PROGETTO



Utilizzo delle nuove tecnologie in 
modalità open source per lo 
scambio di conoscenze e 
materiali tra i referenti 
dell’orientamento e docenti 
all’interno delle reti

Laboratori di costruzione di 
strumenti per l’orientamento

OBIETTIVI DEL PROGETTO



FORMAZIONE 

Si vuole promuovere una 
cultura dell’orientamento 
nelle scuole, potenziando 
l’efficacia delle attività già 
esistenti attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie 



LA PROPOSTA FORMATIVA 

Primo incontro: 3 ore

* presentazione portale PYF con suoi 
contenuti

* tecniche di utilizzo del portale per la 
gestione d’aula

Terzo incontro: 2 ore

* osservazione di un’attività di 
orientamento tramite utilizzo del 
portale con una classe di studenti 
gestita dai formatori del corso (i 
docenti iscritti al corso sono 
osservatori)

1.

2.

3.

4. Quarto incontro: 3 ore

* restituzione della sperimentazione 
fatta e condivisione con i colleghi

Secondo incontro: 3 ore

* step di una progettazione efficace

* progettazione e creazione di 
un’azione di orientamento

* presentazione dell’attività progettata 
ai colleghi + 1 ora

* tutoraggio online



IL CALENDARIO DEL CORSO

4 NOVEMBRE 20191.
2.

3.
4.

11 NOVEMBRE 2019

DA DEFINIRE CON I CORSISTI

16 DICEMBRE 2019



ISCRIZIONI
Visti i posti limitati verranno prese in considerazione le 
richieste di iscrizione in base:

❖ all’ordine di invio, 
❖ alla motivazione del docente,
❖ Alla disponibilità garantita rispetto le date 

calendarizzate

Riceverete una mail con tutte le informazioni per 
completare l’iscrizione.


