
 
 

 
 

 

  

 

 

OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

Operazione “ORIENTA-NET” 
OPERAZIONE Rif. PA 2018-10715/RER approvata con DGR n. 2142 del 10/12/2018 

e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna” 

 

Titolo del 
percorso Orienta-RE – Sostegno alla scelta 

Contenuti 
del percorso 

Il seminario si propone di coinvolgere le famiglie di studenti nel percorso di orientamento e di 
supportare il genitore in una fase che per molti ragazzi rappresenta una delle prime occasioni di 
verifica delle capacità di autonomia e di assunzione di responsabilità e di rischio. Gli obiettivi 
formativi dei questo momento orientativo sono tre: 

 aumentare la conoscenza rispetto alle dinamiche relative alla transizione tra cicli di studio 
e scelte professionali; 

 accrescere le informazioni e le indicazioni rispetto agli scenari lavorativi; 

 invitare i genitori a un coinvolgimento più intenso sul piano dell’esperienza personale nel 
percorso di orientamento scolastico o lavorativo del figlio. 

L’intervento mira a offrire suggerimenti e mappe logiche ai genitori, che conducano i loro figli allo 
sviluppo di una scelta autonoma, non sulla base di valori e pregiudizi, ma in base alla mappatura 
delle offerte concrete dei territori, all’analisi dei sistemi economici e anche all’esercizio dell’ascolto 
attivo. 

Sede di 
svolgimento 

IC Quattro Castella – presso Sala Mensa della Scuola Primaria Via Togliatti 20/2 Montecavolo 

Data dell’evento Mercoledì 13/11/2019    dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

Partecipanti Rivolto a genitori e famiglie degli studenti 

Partenariato 

L’Operazione è in partenariato tra:  
Ifoa – Istituto di formazione operatori aziendali 
Cis – Scuola per la gestione d’impresa Società consortile a responsabilità limitata 
Irecoop Emilia-Romagna Società Cooperativa 
Demetra formazione S.r.l. 
Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A 
Centro di formazione professionale Alberto Simonini 
FORM.ART. Società Consortile s.r.l. 
Fondazione Enaip Don G. Magnani 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Edili Reggio Emilia – Scuola – A.S.E. – Società cooperativa sociale 
ECIPAR Formazione e Servizi Innovativi per l’Artigianato e la PMI scrl 

Contatti 
Per informazioni rivolgersi a: 
Orientanet – Corso Garibaldi, 59 -  Reggio nell'Emilia 
Tel.: 0522-444196 – mail: orientanet@provincia.re.it 
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