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PIANO 

ORIENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PREMESSA 

Il Piano di Orientamento offre una serie di proposte raccordate e condivise che hanno 

l’obiettivo di favorire il successo personale e formativo degli studenti, nella consapevolezza 

che una corretta scelta del percorso di studi determini risultati positivi in ambito scolastico 

e professionale, già a partire dalla scelta al termine della scuola secondaria di primo grado.  

Il Piano si articola in più azioni rivolte a dirigenti scolastici, docenti, educatori, genitori, 

studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Pur essendo azioni di tipologia 

differente, esse rispondono alla stessa logica e si integrano in un piano condiviso, organico 

e coerente, che si caratterizza come azione di sistema, continuativa e strutturata. 

Il piano è il risultato dell’azione sinergica dei diversi attori del Tavolo territoriale per 

l’Orientamento, costituito da USR Ambito Territoriale di Bergamo, Provincia di Bergamo, 

Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Camera di Commercio attraverso 

l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, Confindustria Bergamo e Confartigianato Bergamo. Il 

Tavolo si prefigge lo scopo di promuovere e potenziare l’integrazione delle azioni di 

orientamento territoriali, di favorire l’incontro tra domanda e offerta di istruzione e 

formazione, di sostenere le istituzioni scolastiche e formative nella realizzazione di percorsi 

di orientamento. 

Le diverse azioni del Piano Orientamento sono proposte congiuntamente da più partner 

del Tavolo o da uno solo in riferimento alle proprie specifiche competenze. 

Nel corso dell’anno scolastico il Piano potrà essere integrato da attività e progetti proposti 

da enti e associazioni che, pur non partecipando in modo continuativo al Tavolo 

Orientamento, offrono la loro collaborazione nella logica di integrare e completare i 

contenuti del Piano stesso. 
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CONTATTI 

 USR Ambito Territoriale di Bergamo 

Ufficio Orientamento - Gisella Persico 

 ufficioscuolalavoro.bg@istruzione.it  

 035284228 

 Provincia di Bergamo 

Settore Sviluppo - Servizio Istruzione e Programmazione della Rete Scolastica  

 segreteria.istruzione@provincia.bergamo.it  

035 387673/269 

 Comune di Bergamo 

Spazio Informagiovani  

 informagiovani@comune.bg.it  

3299061042 

 Camera di Commercio - Bergamo Sviluppo  

Pamela Mologni  

 mologni@bg.camcom.it  

0353888011 

 Confindustria Bergamo 

Area Education – Gemma Bonini 

 g.bonini@confindustriabergamo.it 

342 6789788 

 Confartigianato Bergamo 

Area Education 

 education@artigianibg.com 

035274310/325 

 Università degli Studi di Bergamo 

Servizio Orientamento e Programmi Internazionali 

 orientamento@unibg.it  

0352052271 

mailto:informagiovani@comune.bg.it
mailto:mologni@bg.camcom.it
mailto:gabriella.fasulo@artigianibg.com
mailto:orientamento@unibg.it
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DIRIGENTI – DOCENTI – EDUCATORI 

Il percorso info/formativo sarà on-line, previa iscrizione ad ogni singolo incontro 
 

TITOLO DATA A CURA DI 
LINK 

ISCRIZIONE 

Presentazione del Piano Provinciale 
Orientamento 

mercoledì 30/09 
ore 17:00-18:30 

 Tavolo orientamento 
https://forms.gle/7TUM
UbjN7KLG9DWd9 

L’istruzione secondaria di 2° grado 
In questo incontro saranno approfonditi, 
in particolare, i nuovi percorsi IP e IeFP 

mercoledì 07/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo 
 Provincia 
 docenti 

https://forms.gle/aGaBj
JXBtnwA7qaAA 

L’orientamento degli studenti 
stranieri e NAI  
Presentazione del quadro normativo di 
riferimento.  
Riflessioni su elementi utili per la 
progettazione di percorsi di orientamento 
e di inserimento di alunni NAI 

mercoledì 14/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo  
 Comune di Bergamo-

Spazio Informagiovani 

https://forms.gle/Za6o
xyn2HVsUbdgJ8 

L’orientamento degli studenti 
disabili 
Presentazione del quadro normativo di 
riferimento. 
Riflessioni su elementi utili per la 
progettazione di percorsi di orientamento 
rivolti ad alunni disabili 

mercoledì 21/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo 
https://forms.gle/xBkP
VopxE5wecfM17 

Il mismatch tra domanda e offerta di 
professionalità 
Esperti illustreranno i bisogni formativi, 
le competenze e le figure professionali 
richieste dal mondo del lavoro, con una 
particolare attenzione riservata al 
territorio di Bergamo 

mercoledì 28/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo  
 Bergamo Sviluppo  
 Confindustria 

Bergamo 
 Confartigianato 

Bergamo 

https://forms.gle/cf37
D76EK3nuLhtG6 

 

L’inserimento lavorativo dopo la 
qualifica, il diploma o la laurea 
Saranno presentati i dati degli 
inserimenti lavorativi in Provincia di 
Bergamo 

mercoledì 04/11 
ore 17:00-18:30 

 Provincia 
 Università di Bergamo 

https://forms.gle/dj7Vu
gAxJPiNBsuC7 

La formazione post-diploma 
Saranno illustrate le caratteristiche della 
formazione universitaria e dei percorsi 
ITS/IFTS 

mercoledì 11/11 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo 
 Provincia 
 Università di Bergamo 
 Fondazioni ITS 

https://forms.gle/Yn7z7
GjM3rfgKRUF6 

Seminari su metodi, strumenti e 
risorse per orientare  
Incontri (informativi, formativi o 
laboratoriali) di approfondimento su temi 
strategici collegati all’accompagnamento 
orientativo degli studenti. 

I seminari si 
terranno durante 
tutto l’anno e le 
date saranno 
pubblicate sul 
sito e sui canali 
social dello 
Spazio 
Informagiovani 

 Comune di Bergamo-
Spazio Informagiovani 

vd. sito  
https://sites.google.com
/view/percorsiintelligent
i 

 

  

PROPOSTE I CICLO 

 

 

https://forms.gle/7TUMUbjN7KLG9DWd9
https://forms.gle/7TUMUbjN7KLG9DWd9
https://forms.gle/aGaBjJXBtnwA7qaAA
https://forms.gle/aGaBjJXBtnwA7qaAA
https://forms.gle/Za6oxyn2HVsUbdgJ8
https://forms.gle/Za6oxyn2HVsUbdgJ8
https://forms.gle/xBkPVopxE5wecfM17
https://forms.gle/xBkPVopxE5wecfM17
https://forms.gle/cf37D76EK3nuLhtG6
https://forms.gle/cf37D76EK3nuLhtG6
https://forms.gle/dj7VugAxJPiNBsuC7
https://forms.gle/dj7VugAxJPiNBsuC7
https://forms.gle/Yn7z7GjM3rfgKRUF6
https://forms.gle/Yn7z7GjM3rfgKRUF6
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STUDENTI 

TITOLO DATA A CURA DI LINK ISCRIZIONE 

PMI Day 
11° edizione dell’iniziativa del Comitato 
Piccola Industria che viene proposta 
come webinar in cui gli imprenditori si 
raccontano per far conoscere il mondo 
dell’impresa, la sua organizzazione e i 
valori, il talento e l’impegno delle 
persone che ci lavorano con passione.  

venerdì 
20/11/2020  

 
 Confindustria 

Bergamo  
 

 

OrientAttivaMente LIVE SHOW 
Due webinar proposti in collaborazione 
con il Teatro Educativo rivolti agli 
studenti delle classi terze. Si affronta 
l’orientamento scolastico attraverso una 
modalità dinamica e multimediale 
incentrata sul tema della scelta e di 

come compierla partendo dalle proprie 
attitudini e interessi, con uno sguardo ai 
fabbisogni di professionalità del 
territorio. 

giovedì 
22/10/2020  
ore 10.00-11.00 

giovedì 
12/11/2020  
ore 10.00-11.00 

 Confindustria 
Bergamo 

OrientAttivaMente 

ArGO 
Un rappresentante dei Giovani 
Imprenditori spiega cos’è un’impresa, 
com’è organizzata e le competenze 
richieste per un efficace inserimento. La 
lezione via web è interattiva, e si rivolge 
alle classi 2°. 

primavera 2021 
 Confindustria 

Bergamo 
 

Fiera dei Mestieri 
La manifestazione ha l’obiettivo di 
promuovere il valore dei mestieri 
artigiani e delle professionalità che 
compongono gran parte del tessuto 
produttivo bergamasco, di sensibilizzare i 
giovani e le loro famiglie sull’importanza 
della formazione professionale, di 
rilanciare e qualificare il lavoro artigiano 
nel territorio bergamasco quale 
potenziale strumento di realizzazione di 
un progetto professionale e di vita. 

data da definirsi 
 Provincia Bergamo 
 Confartigianato 

Bergamo 
 

PerCorsi intelligenti  
solo per gli istituti con sede nei comuni di 
Bergamo, Gorle, Ponteranica, Sorisole e 
Torre Boldone 

Il progetto, completo di descrizione delle 
azioni e di date, verrà inviato agli istituti 
comprensivi dei comuni coinvolti 

da ottobre 2020 

 Comune di 
Bergamo-Spazio 
Informagiovani 

vd. sito  
https://sites.google.com/vi
ew/percorsiintelligenti 

 

PROPOSTE I CICLO 

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/rapporti-con-scuola-e-universita/scuola/istituti-comprensivi/orientattivamente/orientattivamente-live-show-scuole
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GENITORI 

TITOLO DATA A CURA DI LINK ISCRIZIONE 

OrientAttivaMente LIVE SHOW 
Due Webinar proposti in collaborazione 
con il Teatro Educativo, rivolti ai genitori 
e agli studenti delle classi terze. Si 
affronta l’orientamento scolastico 
attraverso una modalità dinamica e 
multimediale incentrata sul tema della 
scelta e di come compierla partendo dalle 
proprie attitudini e interessi, con uno 
sguardo ai fabbisogni di professionalità 
del territorio. 

venerdì 
13/11/2020  
ore 17.30-19.00 
solo per le scuole 
di Bergamo, 
Gorle, 
Ponteranica, 
Sorisole e Torre 
Boldone 

 Confindustria 
Bergamo 

 AT di Bergamo 
 Comune di 

Bergamo/Informag
iovani 

OrientAttivaMente 

04/12/2020 
ore 17.30-19.00 
per tutte le altre 
scuole 

PerCorsi Intelligenti 
solo per gli istituti con sede nei comuni di 
Bergamo, Gorle, Ponteranica, Sorisole e 
Torre Boldone 

Il progetto, completo di descrizione delle 
azioni e di date, verrà inviato agli istituti 
comprensivi dei comuni coinvolti 

ottobre 2020 

 Comune di 
Bergamo-Spazio 
Informagiovani 

vd. sito  
https://sites.google.com/vi
ew/percorsiintelligenti 

Le competenze richieste dal mercato 
del lavoro 
Saranno presentati i bisogni formativi e 
le competenze richieste dal mondo del 
lavoro, con una particolare attenzione 
riservata al territorio di Bergamo 

novembre 2020 

 AT Bergamo  
 Comune di 

Bergamo-Spazio 
Informagiovani 

 Confindustria 
Bergamo 

 Confartigianato 
Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE I CICLO 

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/rapporti-con-scuola-e-universita/scuola/istituti-comprensivi/orientattivamente/orientattivamente-live-show-genitori
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DIRIGENTI – DOCENTI - EDUCATORI 

Il percorso info/formativo sarà on-line, previa iscrizione ad ogni singolo incontro 
 

TITOLO DATA A CURA DI LINK ISCRIZIONE 

Presentazione del Piano Provinciale 
Orientamento 

mercoledì 30/09 
ore 17:00-18:30 

 Tavolo 
orientamento 

https://forms.gle/7TUMUbj
N7KLG9DWd9 

L’istruzione secondaria di 2° grado 
In questo incontro saranno approfonditi, 
in particolare, i nuovi percorsi IP e IeFP 

mercoledì 07/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo 
 Provincia 
 docenti 

https://forms.gle/aGaBjJXB
tnwA7qaAA 

L’orientamento degli studenti 
stranieri e NAI  
Presentazione del quadro normativo di 
riferimento.  
Riflessioni su elementi utili per la 
progettazione di percorsi di orientamento 
e di inserimento di alunni NAI 

mercoledì 14/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo  
 Comune di 

Bergamo-Spazio 
Informagiovani 

https://forms.gle/Za6oxyn
2HVsUbdgJ8 

Il riorientamento degli studenti nel 
2° ciclo 
Dopo un’introduzione sulle opportunità e 
i vincoli per la realizzazione di passaggi, 
ai docenti verranno forniti elementi utili 
per riorientare lo studente.  

mercoledì 21/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo  
 Comune di 

Bergamo-Spazio 
Informagiovani 

https://forms.gle/EMUQoP
rXwNgdHLAy8 

Il mismatch tra domanda e offerta di 
professionalità 
Esperti illustreranno i bisogni formativi, 
le competenze e le figure professionali 
richieste dal mondo del lavoro, con una 
particolare attenzione riservata al 
territorio di Bergamo 

mercoledì 28/10 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo  
 Bergamo Sviluppo  
 Confindustria 

Bergamo 
 Confartigianato 

Bergamo 

https://forms.gle/cf37D76
EK3nuLhtG6 

L’inserimento lavorativo dopo la 
qualifica, il diploma o la laurea 
Saranno presentati i dati degli 
inserimenti lavorativi in Provincia di 
Bergamo 

mercoledì 04/11 
ore 17:00-18:30 

 Provincia 
 Università di 

Bergamo 

https://forms.gle/dj7VugAx

JPiNBsuC7 

La formazione post-diploma 
Saranno illustrate le caratteristiche della 
formazione universitaria e dei percorsi 
ITS/IFTS 

mercoledì 11/11 
ore 17:00-18:30 

 AT Bergamo 
 Provincia 
 Università di 

Bergamo 
 Fondazioni ITS 

https://forms.gle/Yn7z7GjM
3rfgKRUF6 

  

PROPOSTE II CICLO 

https://forms.gle/7TUMUbjN7KLG9DWd9
https://forms.gle/7TUMUbjN7KLG9DWd9
https://forms.gle/aGaBjJXBtnwA7qaAA
https://forms.gle/aGaBjJXBtnwA7qaAA
https://forms.gle/Za6oxyn2HVsUbdgJ8
https://forms.gle/Za6oxyn2HVsUbdgJ8
https://forms.gle/EMUQoPrXwNgdHLAy8
https://forms.gle/EMUQoPrXwNgdHLAy8
https://forms.gle/cf37D76EK3nuLhtG6
https://forms.gle/cf37D76EK3nuLhtG6
https://forms.gle/dj7VugAxJPiNBsuC7
https://forms.gle/dj7VugAxJPiNBsuC7
https://forms.gle/Yn7z7GjM3rfgKRUF6
https://forms.gle/Yn7z7GjM3rfgKRUF6
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STUDENTI 

TITOLO 
DATA/ 

DURATA 
A CURA DI LINK ISCRIZIONE 

Waiting for the Summer School 
L’attività si inserisce nell’ambito 
dell’orientamento alle lauree scientifiche e 
prevede un laboratorio a distanza che 
conduca gli studenti a comprendere come 

si combattono le “fake news” scientifiche 
grazie alle competenze matematiche e 
alla realizzazione di instant video. 

9/10 settembre 
2020 

 AT Bergamo 
 Centro MatNet-

CQIA 
dell’Università 

degli Studi di 
Bergamo 

 

Il sistema ITS 
Evento di presentazione dell’offerta 
formativa ITS, in particolare di quella 
delle Fondazioni di Bergamo.  
Saranno illustrate le caratteristiche dei 
percorsi ITS/IFTS 

18/11 2020 
ore 8:30-10:00  

 AT Bergamo  
 Provincia di 

Bergamo 
 Fondazioni ITS di 

Bergamo 

https://forms.gle/mbhtEp
T4F249guej7 

18/11 2020  
ore 10:30-12:00 

https://forms.gle/qTjYVM
Ng4P9P1QxX9 

Bergamo Job Festival 

Terza edizione dell’evento che ha 
l’obiettivo di favorire l’incontro tra 
diplomandi e responsabili delle aziende 
attraverso dei colloqui conoscitivi. Un 
progetto per promuovere l’occupabilità dei 
giovani provenienti da Istituti Tecnici e 
Professionali. 

primavera 2021 
 Confindustria 

Bergamo 
 

Borse di studio Gruppo Chimici 
Valorizzazione delle migliori tesine 
realizzate da diplomati a.s. 2019/2020 in 
chimica degli Istituti Superiori “Natta” e 
“Archimede” su tematiche riconducibili 
alle imprese inerenti l’economia circolare.  

autunno 2020 
 Confindustria 

Bergamo 
 

 Evento CameraORIENTA 

Momento di incontro sui temi 
dell’orientamento al lavoro e alla cultura 
di impresa, per conoscere l’evoluzione del 
lavoro del proprio territorio, permettendo 
al contempo di presentare le iniziative in 
tema orientamento che vedono impegnata 
la Camera di Commercio di Bergamo e 
Bergamo Sviluppo. 

9 ottobre 2020 
dalle ore 14.30 
in webinar 

 Camera di 
Commercio/  
Bergamo Sviluppo 

CameraORIENTA 

 Progetto Orientamento 

Si propongono le seguenti iniziative 
formative con l’obiettivo di avvicinare gli 
studenti al mondo del lavoro e alla cultura 
d’impresa: 

1. Dalla scuola al lavoro: una bussola 
per orientare le tue scelte 
(webinar) 
Incontri orientativi e formativi. Tre i 
moduli proposti, (la conoscenza di sé 
per una scelta consapevole, opportunità 
professionali e mercato del lavoro, la 
ricerca attiva del lavoro). 

tutto l’a.s., 
secondo le 

esigenze delle 
scuole, sino ad 
esaurimento 
risorse 

6 ore 

 

 

 

 

 CCIAA/Bergamo 
Sviluppo 

Progetto Orientamento 

 

PROPOSTE II CICLO 

https://forms.gle/mbhtEpT4F249guej7
https://forms.gle/mbhtEpT4F249guej7
https://forms.gle/qTjYVMNg4P9P1QxX9
https://forms.gle/qTjYVMNg4P9P1QxX9
https://www.bergamosviluppo.it/sito/calendario-eventi/eventi-formazione-lavoro/cameraorienta-2020.html
https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-lavoro/orientamento/progetto-orientamento.html
https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-lavoro/orientamento/progetto-orientamento.html
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2. Lezione Olivettiana (webinar) 
Incontro di scoperta, approfondimento e 
condivisione della storia olivettiana e 
delle radici di un modo unico di fare 
impresa.  

3. Open-day Incubatore d’impresa 
Incontri con le imprese partecipanti al 
progetto Incubatore d’impresa, 
iniziativa che mette a disposizione di 
giovani e nuovi imprenditori, singoli e 
associati, spazi attrezzati uso ufficio e 
un sistema di servizi di consulenza e 
assistenza personalizzati per supportare 
la progettazione dell’idea 
imprenditoriale desiderata. 

4. Alle prese con l’impresa (webinar) 
Incontri con gli studenti per analizzare 
l’idea di impresa da loro presentata 
sotto forma di business plan. 

5. Startlab (webinar) 
Incontri esperienziali per avvicinare gli 
studenti al mondo delle startup. 

6. Percorsi di educazione 
all’imprenditorialità (webinar) 
Percorso didattico volto a sviluppare 
negli studenti la capacità di trasformare 
le idee in azioni, attraverso l’utilizzo 
delle proprie attitudini e abilità e 
l’acquisizione di nuove competenze e 
strumenti che favoriscono la creatività, 
l’innovazione, l’assunzione del rischio e 
la capacità di gestire progetti, utili non 
solo in contesti lavorativi. 

7. Tutti al parco … sì, ma scientifico e 
tecnologico! 
Incontri al POINT – Polo per 
l’Innovazione Tecnologica della 
provincia di Bergamo, parco scientifico 
in cui trovano sede aziende e progetti di 
ricerca legati alle diverse tematiche 
dell’innovazione. 

8. A scuola nell’impresa 4.0  
Incontri informativi di approfondimento 
del processo di evoluzione che ha 
portato alla 4° rivoluzione industriale, 
del significato di Impresa 4.0, delle 
principali tecnologie abilitanti, nonché 
delle soluzioni e dei miglioramenti 
tecnologici capaci di migliorare il 
sistema produttivo, i processi e i servizi 
aziendali.  

9. Apertura delle PMI al mercato 
estero: necessità o vocazione? 
(webinar) 
Incontri informativi per favorire negli 
studenti la comprensione delle 
dinamiche e delle metodologie che sono 
alla base del processo di 
internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese. 

10. La casa delle imprese 
Incontri informativi destinati a fare 
conoscere agli studenti l’Ente camerale, 
i servizi e le attività realizzate per 
sostenere lo sviluppo del sistema 

economico locale. 

3 dicembre  
dalle 10 alle 12    

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

2 incontri da 3 
ore ciascuno 

6 incontri della 
durata di 2 ore 
ciascuno 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 

 

3 ore 

 

 

 PROPOSTE II CICLO 

CICLO 
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11. Le forme contrattuali di 
lavoro per l'inserimento di giovani 
Incontri informativi realizzati in modalità 
webinar, per presentare agli studenti le 
diverse tipologie di contratto per 
l'inserimento lavorativo, al fine di 
facilitare un ingresso consapevole nel 
mondo del lavoro. 

 

2 ore 

 PerCorsi intelligenti  

 solo per gli studenti frequentanti gli 

istituti con sede nel Comune di Bergamo 

 INCONTRI INFO-ORIENTATIVI DI 
CLASSE  
Incontri utili per accompagnare i ragazzi 
a riflettere sugli elementi di continuità e 
discontinuità tra scuola superiore e 
università, ad analizzare gli elementi 
importanti di un corretto metodo di 
studio, a fornire una panoramica delle 
diverse possibilità formative e 
lavorative di scelta post diploma e a 
dare indicazioni per una corretta ed 
efficace consultazione di siti legati al 
tema. 
Tale incontro, per i contenuti 
trattati, può considerarsi 
propedeutico ai diversi interventi 
specifici proposti dagli altri enti del 
Tavolo provinciale orientamento 

 INCONTRI SUL TEMA DEL 
RIORIENTAMENTO (BIENNIO)  
Incontri di gruppo per studenti e 
studentesse che vivono un momento di 
incertezza rispetto al percorso 
frequentato  
Percorsi individuali 

Le azioni 
proposte di 
articolano 
durante tutto 

l’anno, secondo 
un calendario 
che verrà via via 
inviato agli 
istituti 
interessati al 
progetto 

 Comune di 
Bergamo-Spazio 
Informagiovani 

vd. sito  
https://sites.google.com/vi
ew/percorsiintelligenti 
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GENITORI 

TITOLO DATA A CURA DI 
LINK 

ISCRIZIONE 

L’offerta formativa ITS  
Incontro informativo serale on-line per di 
presentazione dell’offerta formativa ITS, in 
particolare di quella proposta dalle 
Fondazioni di Bergamo  

20 gennaio 2021 
ore 18:00-19:30 
(eventualmente 
anche 27 gennaio 
2021) 

 AT Bergamo 
 Provincia di Bergamo 
 Fondazioni ITS 

https://forms.gle/K
urcXgWJyauuY8gz8 

L’offerta formativa universitaria 

Incontro informativo (webinar)  serale on line 
volto  a presentare ai genitori le 
caratteristiche fondamentali del sistema 
universitario italiano e i più recenti dati forniti 
da AlmaLaurea, anche in chiave comparativa 

14 gennaio 2021 
ore 21  

 Università di Bergamo  
https://meet.googl
e.com/yse-vbny-
fys 

PerCorsi intelligenti-teen 
Il ruolo del genitore nella scelta 
solo per i genitori dei frequentanti gli istituti 
con sede nel comune di Bergamo 

La scelta postdiploma, seppur di pertinenza 
del giovane, diventa una nuova e importante 
occasione di condivisione che richiede di aver 
cura dei criteri di scelta che si utilizzano, 
degli strumenti di ricerca per muoversi 
all’interno del mondo del formazione e del 
lavoro, dei processi di emancipazione dai 
genitori e di autonomia nella costruzione del 
proprio progetto di vita. Come si può 
condividere questo percorso di scelta perché 
sia un’occasione formativa e di crescita?  
 

Le azioni 
proposte di 
articolano 
durante tutto 
l’arco dell’anno, 
secondo un 
calendario che 
verrà via via 
inviato agli istituti 
interessati al 
progetto 

 Comune di Bergamo-
Spazio Informagiovani 

vd. sito  
https://sites.google
.com/view/percorsii
ntelligenti 

 

 

 

 

 

 

 

 PROPOSTE II CICLO 

https://forms.gle/KurcXgWJyauuY8gz8
https://forms.gle/KurcXgWJyauuY8gz8
https://meet.google.com/yse-vbny-fys
https://meet.google.com/yse-vbny-fys
https://meet.google.com/yse-vbny-fys
https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti
https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti
https://sites.google.com/view/percorsiintelligenti
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SITOGRAFIA 

 Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico per la Lombardia -Ambito Territoriale di Bergamo 

 Atlante delle scelte della Provincia di Bergamo 

 Sistema Informativo Excelsior delle Camere di Commercio 

 Guida #FAILASCELTAGIUSTA 2020: quale scuola per quale lavoro della Camera di 

Commercio/Bergamo Sviluppo  

 sistema Confindustria Bergamo e Unimpiego 

 sistema Confartigianato Bergamo e Job Talent 

 banche dati (Almalaurea, Stella, Specula) 

 portale Città dei Mestieri 

 

https://www.orientamentoistruzione.it/
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/progetti-eventi-e-concorsi/orientamento/
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/po/mostra_news.php?id=251&area=H
https://excelsior.unioncamere.net/
https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-lavoro/orientamento.html
https://www.confindustriabergamo.it/
https://www.unimpiego.it/
https://confartigianatobergamo.it/
https://jobtalentconfartigianato.it/?gclid=CjwKCAjwtuLrBRAlEiwAPVcZBprtDSJJK_iAkyNS67Aj8aA8pJ2frz-nfcHIVZggVP1ok8eJyr0xTBoChdkQAvD_BwE
https://www.almalaurea.it/
https://www.unibs.it/didattica/statistiche-sulla-didattica-di-ateneo/statistic%E2%80%8Bhe-sulle-indagini-occupazion%E2%80%8Bali-dei-laureati/indagini-vulcano-stella
https://www.unibs.it/didattica/statistiche-sulla-didattica-di-ateneo/statistic%E2%80%8Bhe-sulle-indagini-occupazion%E2%80%8Bali-dei-laureati/indagini-specula
http://www.cittadeimestieri.it/

