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Pluralità di agenzie 
educative (scuola, 

università, social media, 
servizi per il lavoro) e 

necessità di una maggiore 
connessione con la 

trasformazione culturale in 
atto (es. smart education, 

cloud technology, ecc.) 

Nuove generazioni 
e nuovi bisogni 
(centennials), 
nuovi modelli 
organizzativi, 

nuove 
competenze

Nuovi modelli di 
carriera e di 

gestione delle 
proprie risorse 

(career 
management e life 

long learning)

Una piccola premessa… perché parlare ancora di 
orientamento?



Ne deriva che…

L’orientamento è quel un processo che le persone mettono in atto 
autonomamente per gestire il proprio rapporto con le transizioni della 
vita formativa/lavorativa;

L’orientamento è un processo di scelta può essere influenzato da 
caratteristiche personali (abilità, interessi, inclinazioni, attitudini) e/o da 
fattori socio-culturali (significati, valori, influenze familiari, ecc.); 

Un requisito fondamentale di questo processo è la conoscenza di sé; 

Il ruolo della scuola è centrale in quanto contesto di orientamento 
«naturale» ed agente di socializzazione significativo;



Dunque, l’orientamento è …

… sia il processo che una persona 
spontaneamente mette in atto al fine 
di gestire il proprio rapporto con 
l’esperienza formativa o lavorativa;

… che l’azione professionale erogata 
da esperti a supporto di tale 
processo;



Un nuovo approccio teorico e metodologico…

L’orientamento 
rappresenta lo sforzo di 

progettare ed offrire 
servizi professionali che 
possano accompagnare 
chi studia lungo tutto 

l’arco della vita 
universitaria:

…dalla fase di 
socializzazione 

anticipatoria, e dunque 
prima ancora 

dell’immatricolazione, 
all’ingresso nel contesto 

accademico (orientamento 
in ingresso), 

….alle transizioni legate al 
percorso di studi e agli 

eventuali bisogni di 
potenziamento delle 

risorse individuali 
(orientamento in itinere), 

…all’accompagnamento 
verso la definizione, al 

termine del percorso, di 
un vero e proprio piano di 

azione ragionato circa 
l’ingresso nel mercato del 
lavoro (orientamento in 

uscita/servizi di job 
placement universitario). 

Manifesto del gruppo di lavoro dell’Associazione Italiana di Psicologia del Lavoro
«Metodologie e Modelli per un Orientamento Strategico» (2019) 

http://www.aipass.org/memos
Long life career 
management

Le azioni di orientamento universitario come azione prospettica, strategica, sistemica

http://www.aipass.org/memos


…quali sono i compiti di 
orientamento che attendono i ragazzi 

nei passaggi critici della transizione 
scuola/università/mondo del lavoro?



Uno, tanti, 
mille bisogni 

di 
orientamento

….

Aumentare il proprio livello di consapevolezza rispetto alle 
differenti variabili che intervengono nel processo di scelta;

Incrementare la capacità di lettura dei singoli fattori 
attraverso il confronto e la rielaborazione personale per 
sviluppare competenze di analisi e valutazione critica;

Acquisire metodologie per una ricerca attiva delle 
informazioni necessarie a costruire il proprio progetto di 
scelta;

Elaborare piani concreti di azione finalizzati a realizzare la 
decisione presa;

Prefigurare se stesso dentro la nuova situazione ed elaborare 
strategie di fronteggiamento dei nuovi compiti richiesti dal 
contesto;



Quali servizi offre la scuola per intervenire?

Supporto 
informativo 

Sostegno 
formativo

Counseling
orientativo



Dalla lettura 
del bisogno 

alla 
definizione 

di servizi 
dedicati ….

Lo studente avverte il bisogno di 
comprendere chi è, chi vuole essere 
nel futuro, di quali risorse dispone e 
quali difficoltà potrebbe incontrare; 

Il docente può mettere a 
disposizione canali e risorse che 
consentano allo studente di 
raccogliere informazioni su di sé e sul 
contesto formativo e lavorativo nel 
quale vive; 

Il docente può stimolare lo studente 
a prendere in considerazione punti di 
vista diversi dal proprio e a tenere 
conto di alcuni elementi di realtà per 
arrivare a sviluppare una propria 
progettualità; 

Il docente può mediare il rapporto tra 
lo studente ed il compito orientativo 
attraverso l’invio a servizi di 
consulenza specialistica e/o a 
progetto dedicati;

bisogno

Supporto informativo/sostegno 
formativo/counseling orientativo 



IO1. Implementare la Qualità dei Sistemi di

Orientamento

Redazione di un manuale di buone pratiche e di linee
guida condivise che consentano di supportare ed
ispirare le scuole nella progettazione e realizzazione di
azioni di orientamento.

IO3. Realizzare una piattaforma E-learning per docenti

e professionisti dell’orientamento

Creazione di uno spazio virtuale dedicato ai docenti
delle scuole superiori per condividere obiettivi e
pratiche di Orientamento, per riflettere sulle
competenze di accompagnamento e sui modelli di
intervento più efficaci a partire dal manuale prodotto
nell’IO1.

IO2. Realizzare strumenti di autovalutazione della
qualità dei sistemi di orientamento

Creazione di uno strumento innovativo per i
dirigenti ed i docenti per monitorare e migliorare la
qualità delle azioni di orientamento proposte.

IO4. Realizzare una piattaforma di E-
guidance per studenti

Creazione di uno strumento innovativo
dedicato agli studenti per sviluppare
consapevolezza circa le proprie risorse ed
utilzzare e condividere informazioni efficaci a
supporto della scelta.

Il progetto Erasmus + KA2 «Guiding Schools: Improving quality 
standards for career learning and guidance»

E’ possibile implementare sistemi locali  per l’orientamento? Quali ostacoli? Quali opportunità? Esempi a l ivello nazionale. 

Amelia Manuti



La nostra proposta per voi…

La career education
L’orientamento 

informativo
La consulenza di 

carriera 

Il servizio di 
orientamento come 
centro di risorse per 

gli studenti 

Lo sviluppo della 
rete territoriale di 

orientamento 

Le competenze del 
personale

6 webinar dedicati a docenti di orientamento, dirigenti scolastici, esperti 
e referenti del settore orientamento di tutto il territorio nazionale

R. Sultana (2018) “Enhancing the quality of career guidance: A handbook”. Siena: Pluriversum



Una piattaforma in 8 lingue 



Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/








Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

Come partecipare?

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/


Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

Come partecipare? WEBINAR

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/


Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

Come partecipare? CHECK LIST

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/


Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

Come partecipare? PIATTAFORMA E-LEARNING

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/


Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

Come partecipare? AZIONI PILOTA

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/


Una piattaforma a supporto delle scuole
www.guidingschools.eu

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

GRAZIE! 
Spazio alle vostre 

domande ….

https://www.guidingschools.eu/it/home-italy/

