
 

 

 

 

 
Operazione Rif. PA 2020-14970/RER - Orientati al futuro azione 2 – Approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020 

Cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Orientati al futuro Azione 2 

 
 
 
 
 
 
 

Progetto n.4 Seminari informativi 3 ore IAL 

 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 

SOGGETTO  ATTUATORE  PARTNER  

 

 

Seminario informativo (evento seminariale di 3 ore)  

OBIETTIVI: I seminari di sensibilizzazione si pongono l’obiettivo generale di illustrare le evoluzioni della 
realtà socioculturale ed economica globale e del territorio, affinché tutti i destinatari ne scoprano e 
apprezzino le risorse e le caratteristiche in termini di prospettive occupazionali e quindi possano avvicinarsi 
consapevolmente a percorsi orientativi e formativi. Inoltre si intende stimolare i partecipanti ad un utilizzo 
ottimale delle proprie risorse attraverso un self-empowerment individuale, che fornisca metodologie e 
strumenti efficaci per favorire il processo di auto-orientamento.  

DESTINATARI: Destinatari sono i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni, tra cui studenti della scuola 
secondaria di primo grado e di secondo grado del territorio e studenti che frequentano i percorsi di IeFP, le 
rispettive famiglie, gli insegnanti e gli operatori che si occupano a diverso titolo dei percorsi di educazione e 
crescita dei giovani adolescenti. DURATA: ogni singolo seminario ha una durata di 3 ore.  

MODALITA’ DI EROGAZIONE: le attività potranno essere erogate sia in presenza sia a distanza in accordo 
con quanto richiesto dall’istituzione scolastica. Nel caso di utilizzo di una piattafoma WEB gestita dalla 
scuola si richiede, come condizione necessaria all’erogazione dell’attività, il rilascio di un report in cui si 
evincano i dati del collegamento e i nominativi delle persone collegate. RISORSE: le attività non prevedono 
costi a carico delle scuole che aderiscono in quanto interamente finanziate con i fondi del progetto.  



CONTENUTI PRINCIPALI: I seminari proposti affronteranno varie tematiche quali: - Valorizzazione della 
scuola e del ruolo di supporto della famiglia all’esperienza scolastica; - Orientamento alla scelta attraverso 
la presentazione del sistema scolastico e formativo (I e II ciclo, corsi per adulti, corsi di formazione 
professionale); - Opportunità professionali presenti presso i distretti produttivi territoriali e altrove- 
Conoscere il mondo del lavoro locale, il ruolo dell'Agenzia regionale del lavoro, brevi accenni Operazione 
Rif. PA 2020-14970/RER approvata con DGR 1567/2020 del 09/11/2020 co-finanziata dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna Azione 2 – Orientati al futuro Azione 2 - Problematiche 
adolescenziali, preadolescenziali e processi evolutivi; servizi territoriali di ascolto e consulenza per giovani, 
insegnanti e genitori; cittadinanza attiva, istituzioni nazionali ed europee, diritti e doveri di cittadinanza; - 
Diffusione della conoscenza delle discipline tecniche e scientifiche e delle loro più recenti evoluzioni quale 
ambito di possibile percorso professionale, anche nel superamento di stereotipi di genere; - Fornire 
informazioni utili ad accedere facilmente a percorsi orientativi, e a comprendere l’importanza di elaborare 
un progetto formativo e professionale che sia realistico e sufficientemente operativo rispetto alle attese del 
mercato del lavoro di riferimento. I seminari sono condotti/accompagnati da relatori esperti, insegnanti, 
psicologi, educatori, formatori, e sono costruiti coinvolgendo fin dalla progettazione gli esperti di settore 
scelti come facilitatori e testimoni privilegiati. Particolare attenzione è posta alla personalizzazione di ogni 
seminario, rispetto ai target di destinatari di volta in volta previsti, in modo da raggiungere migliori risultati 
rispetto sia alle aspettative dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 


