
ABSTRACT PROGETTI 
 
TITOLO DEL PROGETTO  ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA   
 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTENUTO : 
 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

• Predisporre attività di orientamento in ingresso ACCOGLIENZA 
• Predisporre e organizzare l’attività di orientamento dalla scuola media  
• Organizzare materiali e aggiornamento annuale  sito per l’orientamento in ingresso 
• Organizzare stage per studenti delle scuole medie 
• Organizzare stage per studenti delle scuole medie con disabilità  
• Organizzare le attività di orientamento provinciali  
• Organizzare gli open day ( due nel mese di dicembre e gennaio)  
• Monitoraggi con le scuole medie  
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
• Organizzare attività di orientamento in uscita 
• Organizzare incontri con Università e mondo del lavoro 
• Coordinare le uscite  per l’orientamento e le iniziative proposte dall’esterno 
• Utilizzo della piattaforma PLAN YOUR FUTURE  
• Effettuare attività con gli studenti di orientamento al lavoro 
• Progetto FIXO ( accompagnamento al lavoro degli studenti diplomati) 
• Formazione del personale sul tema della sicurezza 
• Sviluppare percorsi multidisciplinari sulla sicurezza  
 
 
RISORSE UMANE  

 
Il presente progetto si avvale  delle seguenti figure: 
 

• FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO prof.ssa Iafrate Liliana    
• REFERENTE ORIENTAMENTO IN INGRESSO prof.ssa De Palo Maria Antonietta 
• REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA prof.ssa Iafrate Liliana  
• Commissione orientamento in ingresso : docenti vari 
• Commissione orientamento in uscita : docenti vari 
• Docenti e dirigenti della rete provinciale per orientamento in ingresso ( ORIENTALO) 

e in uscita ( MILLESTRADE) 
• Uffiicio di piano, Informagiovani, Unione Artigiani Provincia di Lodi , ASST, 

UONPIA, e altre associazioni di categoria e di volontariato sul territorio .  
 

 
ATTIVITA PREVISTE  
 
ORIENTAMENTO IN INGRESSO: 
 

• Partecipazione agli incontri previsti nel progetto ORIENTALO ( 5 incontri provinciali più 
incontri vari nelle scuole medie  )  



• OPEN DAY con due incontri con i genitori  
• Predisposizione aggiornamento sito e materiali  per studenti  scuole medie 
• Organizzazione di stage di una mattinata per gli studenti delle scuole medie presso nostri 

laboratori   
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

• Incontri con le facoltà universitarie ( gli studenti possono partecipare a 4 attività di open day 
universitari) 

• Sportello individuale di orientamento tenuto da Informagiovani 
• Utilizzo in tutte le classi della piattaforma di orientamento PLAN YOUR FUTURE 
• Talent day incontro con studenti universitari o laureati organizzato a livello provinciale 
• ITS DAY incontro con gli istituti Tecnici superiori 
• Attività di orientamento organizzate da Assolombarda per gli studenti del quarto e quinto 

anno  
• Attività di orientamento al mondo del lavoro: la ricerca del lavoro, la stesura del CV, 

simulazione di colloquio di lavoro. Utilizzo di piattaforme dedicate e del web per la ricerca 
attiva del lavoro I contratti di lavoro e i programmi nazionali e regionali per l’inserimento 
lavorativo ( garanzia giovani, FIXO ecc,)  

 
DESTINATARI 
 

•  Studenti delle scuole medie  ( seconda e terza media)  
• Studenti del quarto e quinto anno Liceo e Istituto tecnico 
• Studenti del terzo anno percorsi regionali Iefp  

 
 
 
 


