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Costruire un sistema di orientamento 



CAREER MANAGEMENT SKILLS
Un concetto centrale nelle politiche per l’orientamento permanente

European Resources Kit
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Linee Guida Nazionali 
sull’Orientamento

 Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: 
“Definizione di standard minimi dei servizi e delle competenze 
professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di 
orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei 
sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Accordo, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. Repertorio atti n. 136/CU del 13 novembre 2014

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali 
sul documento recante: “Definizione delle 
linee guida del sistema nazionale 
sull’orientamento permanente”. Repertorio 
atti n. 136/CU del 5 dicembre 2013



Diritto all'orientamento permanente.

Funzioni dell'orientamento:

• “Educativa” > promuovere competenze orientative (CMS)

• “Informativa” > capacità di acquisire e rielaborare conoscenze utile a 

orientarsi

• “Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione” > competenze di 

riflessione e di gestione del percorso

• “Consulenza orientativa” > competenze per costruire un progetto 

professionale

• Funzioni di “sistema” > sviluppo di reti e qualità dei servizi

Linee Guida Nazionali sull'Orientamento



In Italia: Proposta del Modello LEA.DE.R.

• Uno strumento di lavoro per i
consulenti

• Una guida per la progettazione
• Una mappa sulle CMS





5 aree di riferimento

1. Personal effectiveness – Efficacia personale

2. Managing relationships – Gestire le relazioni

3. Finding work and accessing learning – Saper trovare lavoro e accedere alle

opportunità di formazione e aggiornamento professionale

4. Managing life and career - Gestire la propria vita e la carriera formativa e 

professionale

5. Understanding the world – Conoscere e comprendere il mondo 



1. Conosco me stesso e le mie capacità

2. Identifico i miei punti di forza e affronto le mie debolezze

3. Prendo delle decisioni efficaci in relazione alla mia vita privata, 
alla formazione e al lavoro

4. Affronto positivamente gli ostacoli e mantengo un 
atteggiamento positivo verso il futuro

5. Utilizzo in modo appropriato le tecnologie per lo sviluppo della 
mia carriera formativa e professionale



5. Individuo soluzioni utili per raggiungere i miei obiettivi 

6. Riesco a incrociare le abilità che possiedo con le esigenze del 
mercato del lavoro, sviluppando le mie capacità in vista di un 
lavoro migliore

7. Metto in atto le azioni e attività più appropriate per affrontare 
le situazioni legate allo sviluppo formativo e professionale 
(carriera)

8. Sono in grado di identificare obiettivi SMART (obiettivi specifici, 
misurabili, ottenibili, realistici e scadenzati)



1. Trovo e utilizzo informazioni e il supporto esterno

2. Interagisco con sicurezza e in modo efficace con gli altri

3. Costruisco relazioni professionali e reti utili a sviluppare la mia 
carriera formativa e professionale

4. Gestisco le mie relazioni professionali e reti di conoscenze

5. Utilizzo le reti sociali attraverso gli strumenti offerti dai media 
per sviluppare la mia rete professionale e la mia carriera 
formativa e professionale



1. Accedo ad opportunità di apprendimento durante tutto l’arco 
della vita

2. Sono in grado di trovare lavoro e gestire efficacemente un 
processo di selezione (tecniche di ricerca attiva del lavoro)

3. Costruisco opportunità e prospettive professionali alternative 
per sviluppare la mia carriera formativa e professionale

4. Creo delle sinergie/alleanze nella mia carriera formativa e 
professionale



5. Valuto pro e contro nell’utilizzo di fonti di informazioni formali 
e informali

6. Sono in grado di negoziare le condizioni di un posto di lavoro o 
una collaborazione

7. Adatto il mio progetto di vita se cambiano le condizioni



1. Sono in grado di decidere e impostare i miei obiettivi di vita e 
per la mia carriera formativa e professionale nei tempi giusti

2. Gestisco i miei obiettivi, il mio tempo e le finanze personali per 
sostenere lo sviluppo della mia carriera formativa e 
professionale 

3. So organizzare le mie diverse attività lavorative, tempi, 
contesti, responsabilità

4. Adotto un approccio innovativo e creativo nella gestione del 
mio lavoro, dei miei percorsi di formazione, della mia vita



5. Mantengo in giusto equilibrio la mia vita, il mio lavoro, la mia formazione

6. Gestisco i cambiamenti legati alla formazione o al lavoro in maniera 
proattiva

7. Affronto positivamente le avversità e i cambiamenti nella vita e nel lavoro 
nel momento in cui si verificano (resilienza)



1. Comprendo come i cambiamenti socioeconomici e politici influiscono sulla mia 
vita e la carriera formativa e professionale

2. Comprendo come la vita, l'apprendimento e i ruoli lavorativi cambino nel tempo

3. Posso agire efficacemente come parte della società (cittadinanza attiva)

4. Sono pronto ad affrontare situazioni impreviste, creando e sfruttando le 
opportunità

5. Sono in grado di muovermi anche oltre i confini nazionali per raggiungere 
obiettivi formativi, lavorativi, o di vita (abilità legate alla mobilità internazionale)
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Il progetto



Un modello per far crescere i 
sistemi territoriali di orientamento

FATTORI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO

Il progetto

Migliorare la 
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servizi di 
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risorse digitali



CMS come integrazione del sistema

• Alternanza Scuola Lavoro

• CMS con Sorprendo e con e-
portfolio

CMS

• Modello Qualità IO3

• Checklist e e-learning

• Progettazione con CMS

Sistema 
Orientamento

• Mappa dinamica

• Video

• Linee guida
Peer guidance



CMS come integrazione del sistema

• Sistema per 
documentare e 
validare 
Competenze di 
Orientamento -
CMS tramite 
Open Badge

• Piattaforma e-
learning e e-
portfolio
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Migliorare la qualità
dell’orientamento



Migliorare la qualità dell’orientamento

Sultana, 2017

Un modello per aiutare le scuole a progettare, ampliare e monitorare le proprie attività
orientative all’interno di un modello coerente e ad un sistema di standard di qualità.
Questo modello nasce dallo studio, l’analisi e la valutazione di buone pratiche a livello
internazionale.
Il modello propone sei aspetti dell’orientamento che dovrebbero essere presi in
considerazione per garantire un’offerta di orientamento di qualità.

Orientamento 
informativo

Orientamento 
formativo

Centro Risorse 
per 

l’orientamento

Consulenza 
individuale di 
orientamento 

Rete di soggetti 
sul territorio

Formazione 
professionisti 
orientamento

Sultana, 2017



Gestire le informazioni 

Favorire lo sviluppo delle 
CMS 

Offrire un servizio di 
consulenza orientativa

Individuare e realizzare attività e strumenti utili per 
l’acquisizione delle CMS

Rendere significative le informazioni perché aiutino i
giovani a conoscere se stessi, l’offerta formativa, le

professioni e il mondo del lavoro.

Identificare modalità di analisi del fabbisogno per
ottimizzare le risorse e riuscire ad offrire servizi
personalizzati e consulenza individuale di
orientamento

I componenti del modello di qualità dell’orientamento



I componenti del modello di qualità dell’orientamento

Definire un ‘luogo’ 
per l’ orientamento

Creare una rete sul 
territorio

Formare i 
professionisti 
orientamento 

Istituire uno sportello e un luogo fisico di riferimento
per l’orientamento nella scuola.

Instaurare relazioni significative con gli attori del
territorio e coinvolgerli fin dalla progettazione delle
azioni

Identificare le esigenze formative e garantire
opportunità di aggiornamento permanente



Lifelong guidance: la grande sfida
Orientamento per tutto l’arco della vita significa imparare a 
riorientarsi ogni giorno – CMS



Grazie!

Eleonora Durighello
Eleonora.durighello@pluriversum.eu


