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L’Orientamento è:

• attivare energie, emozioni, connessioni

• favorire lo sviluppo di competenze orientative

• rendere protagonista il ragazzo

• un percorso lungo l’arco della vita

• uno strumento di responsabilità sociale



L’Orientamento è un contesto in cui:

• si dà fiducia, si aiuta ad avere dei sogni e a 

valorizzare talenti

• si aiuta a fare raffronti e si incoraggia ad 

avere progetti

• si rielaborano successi e insuccessi



Obiettivo Orientamento Piemonte è:

• un sistema regionale integrato

• un intervento strutturale finanziato dal POR FSE

• un luogo di programmazione e coprogettazione

• 30 equipe territoriali e 300 orientatori in rete

• un intervento capillare (130 sportelli)

• un intervento integrato e complementare (650 soggetti in rete)

• occasione di formazione/aggiornamento per le comunità

di pratica e per un approccio attento alla qualità

• strumenti operativi e di comunicazione coordinata



Per gli insegnanti che si occupano di orientamento, 
Obiettivo Orientamento mette a disposizione:

• linee guida regionali di riferimento

• spazi di coprogettazione con i referenti regionali 

e gli orientatori OOP

• sportelli di accesso ai servizi anche presso le scuole

• interventi a favore di giovani 11-22enni, insegnanti e genitori

• percorsi e azioni di supporto alla scelta, alle transizioni e di 

prevenzione della dispersione scolastica

• strumenti operativi e di didattica orientativa

• occasioni di sperimentazione (My future, AVO, Jobland)



Per gli insegnanti che progettano azioni di 
orientamento, Obiettivo Orientamento vuole 

condividere alcune priorità:

1. Career education

2. Orientamento informativo

3. Consulenza orientativa

4. Centro risorse per l’orientamento

5. Partnership nell’offrire servizi

6. L’operatore riflessivo

(My future – Erasmus+, Sultana 2017)



Il focus di Obiettivo Orientamento 
sull’orientamento precoce:

introdurre attività di orientamento precoce da 
quando i bambini cominciano a formare:
� una identità personale e sociale 
� rappresentazioni sociali e stereotipi
� un proprio sistema di valori
� una mediazione tra gruppo ed autonomia
� una differenziazione dai genitori
� una costruzione di rapporti amicali
� una accettazione e gestione del proprio corpo
� proiezioni verso il loro futuro formativo e 
professionale

PARTIRE PRESTO



Il focus di Obiettivo Orientamento 
sull’orientamento precoce:

le informazioni a disposizione condizionano le scelte.
Non di devono fornire solamente molte informazioni ma creare 
occasione di esperienza concreta su esse.
L’esplorazione è difficile da innescare in ragazzi che hanno poca 
esperienza di gioco/approccio creativo. Quando l’esplorazione 
viene innescata viaggia, si sviluppa, consente l’emergere di 
notizie, connessioni, peculiarità,…

E’ un tipo di competenza che, se sviluppata e posseduta, è alla 
base del creative problem solving molto richiesto dalle aziende.

L’ESPLORAZIONE



Il focus di Obiettivo Orientamento 
sull’orientamento precoce:

IL GIOCO

il gioco ha valenza orientativa ed educativa. 
Rappresenta una delle esperienze più ricche di significati. 
Se condotto adeguatamente, è in grado di:
� rivelare e far crescere il profilo caratteriale e le 
capacità cognitive, psicomotorie, affettive e relazionali di 
un individuo
� provare, verificare e scoprire la propria identità
(PALESTRA)
� sviluppare la personalità nelle varie fasi della crescita, 
mentre si acquisiscono nuovi ruoli e responsabilità



Il focus di Obiettivo Orientamento 
sull’orientamento precoce:

� AUTOEFFICACIA PERCEPITA – determina le proprie 
capacità di successo e indirettamente la scelta del 
lavoro futuro
� VALORIZZAZIONE COMPETENZE – da 
consapevolezza delle proprie potenzialità
� ATTIVAZIONE DELLA MOTIVAZIONE – produce 
attivazione della persona, facilita la sua inclusione nei 
processi e nelle dinamiche di azione collettiva

L’EMPOWERMENT



COME PUOI 

SOGNARE 

QUALCOSA CHE 

NON CONOSCI?
E’ a partire dai primi anni di scuola che 

i bambini iniziano a costruire le 

proprie aspirazioni e i propri sogni.

www.joblandproject.eu



GLI OUTPUT DEL PROGETTO

www.joblandproject.eu



Obiettivo Orientamento Piemonte

PER RIMANERE INFORMATI

POTETE RICEVERE LA NOSTRA

NEWSLETTER PERIODICA

RICHIEDETELA A:

orientamento@regione.piemonte.it

www.facebook.com/ObiettivoOrientamento



Oggi, 4 dicembre 2019, la Regione 
Piemonte – Obiettivo Orientamento 
consegna il kit alla rete di 
orientamento precoce del torinese.  

A fine anno scolastico verrete 
ricontattati per un follow up sull’uso e 
per avere un vostro feedback.

Per info:
raffaella.nervi@regione.piemonte.it
orientamento@regione.piemonte.it


