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ORIENTATORI PER SCELTA

UN MERCATO DEL LAVORO
IN TRASFORMAZIONE

INSEGNIAMO CON LA 
BUSSOLA IN MANO

EDUCARE ALLA SCELTA 
LA GENERAZIONE Z

Martedì 29 MARZO 2022 Martedì 05 APRILE 2022 Martedì 12 APRILE 2022

Per docenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado e IeFP, referenti per l’orientamento e 
l’inclusione, operatori, educatori per acquisire informazioni aggiornate e nuove strategie al 

fine di supportare i nostri allievi e giovani nel processo di orientamento

Verrà rilasciato un attestato di frequenza 

L’evoluzione in atto nel mercato del lavoro: 
nuovi trend, competenze da coltivare, possibili 
scenari del futuro. Come l’orientamento 
può accompagnare ad affrontare tali 
cambiamenti?

Partendo da una definizione di orientamento, 
verranno affrontati alcuni costrutti coinvolti 
nel processo decisionale e presentati 
atteggiamenti concreti per favorire nei giovani 
una scelta più consapevole ed efficace.

La disciplina può e deve avere una funzione 
orientativa, ovvero aiutare a comprendere 
se stessi e il mondo, al fine di trovare la 
propria strada. Quali caratteristiche, in 
termini di obiettivi e di metodi, deve avere 
l’insegnamento disciplinare per mantenere e 
ravvivare questa funzione? 

Corsi rivolti a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art.4) | Iniziative finanziate dal progetto della Regione Veneto “Sostegno alle attività delle reti 
territoriali per l’orientamento dei giovani” DGR 498 del 20.04.2021 – Rete BassanOrient@21.

SANDRA RAINERO
Esperta del mercato del lavoro, 

consulente di Veneto Lavoro

MAURIZIO MILANI
Esperto in Orientamento alle Scelte Scolastico 

Professionali. Fondatore della Rete BellunOrienta

ROBERTO FRANCHINI
Docente di “Progettazione didattica e delle attività speciali”, 
“Metodologie educative per la prevenzione della marginalità” 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

ISCRIVITI QUI:
https://forms.gle/JgeKVvxu6NURrQhr9

SFP MARCO POLO – POVE DEL GRAPPA (VI) – via S. Bortolo, 10 – Tel. 0424 523216
www.casadicarita.org (sede Pove) – orientamento.pove@casadicarita.org 

Per maggiori informazioni:
www.casadicarita.org

www.casadicarita.org

/casadicarita /casadicarita

/casadicarita /casadicarita

oppure inquadra  il QR CODE qui indicato

3 WEBINAR 

17.00-19.00

Il link per il collegamento verrà inviato alla mail indicata nel 
modulo iscrizione il giorno prima di ogni evento.  

Gli incontri sono validi ai fini dell’aggiornamento professionale


