
Il nuovo progetto di orientamento dedicato 
agli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado e alle loro famiglie.
Grazie all’analisi delle aspettative dei ragazzi 
rispetto al futuro lavorativo, i suggerimenti e le 
indicazioni su come ascoltare e interpretare le 
esigenze dei giovani.

Intervengono:
Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva
Stefano Mura, esperto orientatore 

Martedì 30 novembre - ore 20.30
MORBEGNO, P.zza S. Antonio 1
Auditorium Sant’Antonio

Giovedì 2 dicembre - ore 20.30
LECCO, Via Caprera 4
Sala Conferenze
Confindustria Lecco e Sondrio

Info e iscrizioni:
risorseumane@confindustrialeccoesondrio.it

Un’iniziativa di Confindustria Lecco e Sondrio,
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e 
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio

ATTENZIONE
L’incontro è stato spostato in
SALA TICOZZI
Via Ongania 4, LECCO



Cos’è ? Obiettivi
ORIENTAMENTO

Un percorso costituito da tutte quelle azioni che aiutano i 
ragazzi a decidere

La decisione matura all’interno di un progetto personale : 
l’orientamento diventa così auto-orientamento

Aiutare i ragazzi a conoscere le loro caratteristiche perso-
nali: capacità, interessi, valori

Aiutare i ragazzi a sapere dove possono migliorare

Aiutarli a sviluppare la disponibilità al cambiamento

Aiutarli a sviluppare le responsabilità sui problemi che 
possono sorgere

Come Metodo
Mediante un progetto personale che comprende la
consapevolezza di tutti i punti di vista : emotivo, cognitivo, 
sociale.

Test,colloqui, incontri, giudizi , che aiutino i ragazzi a 
comprendere le competenze acquisite , i gusti,
le preferenze.

Presentazione e descrizione delle scuole presenti sul 
territorio

Presentazione e descrizione delle prospettive future di 
lavoro

PAROLE CHIAVE
Ascoltare : quanto i ragazzi esprimono senza mai banalizza-
re le loro parole

Considerare : tutti i punti di vista : il giudizio degli insegnan-
ti, le tendenze  personali dei ragazzi , le opportunità lavora-
tive e le scuole presenti

Sostenere : incoraggiare i ragazzi nelle loro reali capacità 
cognitive 

Attingere : qualora la decisione sia ancora dubbia , fare 
riferimento a centri  specializzati  che con strumenti ( test ) 
scientifici  possano aiutare 

Non drammatizzare : se per caso si sbaglia la scelta , perché 
si può sempre riscegliere…


