Scegliere il proprio percorso scolasticoprofessionale dopo la scuola secondaria di primo
e secondo grado non è mai semplice. E’ ancora
più complicato per chi vive in condizione di
disabilità.
Mettendo a fattor comune la significativa
esperienza del progetto “Ve.lA - Verso
l’Autonomia”, nato a Cuneo nel 2014 dalla
progettazione partecipata tra numerosi soggetti
pubblici e del privato sociale per sperimentare
soluzioni innovative, finalizzate all’inclusione
sociale, abitativa, lavorativa e culturale delle
persone con disabilità, si intende riproporre
questa importante tematica anche in chiave di
“orientamento”.
Nell’ambito delle azioni di accompagnamento dei
servizi di orientamento regionali della Regione
Piemonte, viene pertanto proposto a tutti gli
orientatori della rete regionale, un webinar
specifico finalizzato al potenziamento delle
competenze professionali inerenti l’orientamento
e l'accompagnamento alla scelta del percorso
scolastico-professionale, in un’ottica di non
discriminazione degli studenti con disabilità.

GIOVEDÌ
23 LUGLIO
2020

dalle 10,00 alle 12,00

UN FUTURO PER TUTTI
ORIENTAMENTO PER
L’INCLUSIONE
WEBINAR

PER GLI ORIENTATORI
DEL SISTEMA REGIONALE
OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE

Come sancito dalla Convenzione delle
Nazioni Unite e nel rispetto dei principi
della legislazione europea in materia di
parità
di
trattamento
e
non
discriminazione, a cui si ispira anche il
Fondo Sociale Europeo 2014-2020, con cui
le attività di OOP sono co-finanziate,
l’evento si propone di declinare le modalità
di presa in carico e di fornire strumenti
specifici da utilizzare nell’ambito delle
azioni orientative.
Programma del webinar
A partire dai contenuti proposti dal
relatore, seguirà un momento di incontro
e confronto “dedicato”.
Secondo un’ottica orientativa verranno
trattati i seguenti argomenti:
✔ normativa di riferimento,
✔ profilo di funzionamento,
✔ valutazione differenziata nella scuola
secondaria di 2° grado,
✔ DSA,
✔ BES,
✔ indicazioni per l’accompagnamento alla
scelta.

Relatore
dott. Franco Fioretto, Direttore della SC
Neuropsichiatria Infantile ASL CN1.
Piattaforma webinar
L’intervento sarà erogato on-line
attraverso l’utilizzo della piattaforma
GMeet.
Adesioni
Gli orientatori sono pregati di far
pervenire la richiesta di adesione al
seguente indirizzo:
orientamento3@regione.piemonte.it
entro
venerdì
17
luglio
2020
specificando:
✔ nome e cognome,
✔ équipe territoriale di appartenenza.
A documentazione della partecipazione verrà
rilasciata un’attestazione della stessa.

