Orientamento: ecco alcune parole chiave e alcuni siti per avviare il tuo
personale processo di informazione
ALCUNE PAROLE CHIAVE
Oggi l’orientamento non è solo più un processo che guida le transizioni tra scuola, formazione
e mondo del lavoro, ma assume un ruolo permanente nella vita di ogni persona, garantendo lo
sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e decisione con l’obiettivo di promuovere:
occupazione attiva, crescita ed inclusione sociale.
Dalla strategia di Lisbona in poi tutti i documenti Europei ribadiscono alcuni concetti chiave
“lifelong-learning” “lifelong-wide” “lifelong-guidance”” career-guidance”. L’orientamento
è quindi considerato un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in ogni
momento della propria vita, di identificare le proprie capacità, competenze ed interessi;
prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione formazione ed occupazione;
gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in
qualunque altro contesto in cui tali competenze e capacità vengono acquisite o
sviluppate.
ALCUNI SITI CONSIGLIATI
Ti consigliamo di curiosare, cercare ciò che ti serve come info, e di parlarne con i compagni, con amici che già frequentano le
Università e con adulti di riferimento

www.istruzione.it/orientamento
Il sito
Una ‘scatola’ che raccoglie tutte le informazioni primarie necessarie agli studenti per conoscere i diversi percorsi di studio e le
opzioni in campo: è il sito www.istruzione.it/orientamento. Una task force di esperti risponderà via e-mail alle domande dei ragazzi
che, a partire dalla home page, potranno subito trovare, grazie ad una grafica semplificata, la sezione di loro interesse. Per gli 1113enni la navigazione si snoda fra pagine dedicate a istituti professionali, tecnici, indirizzi liceali e formazione professionale
regionale. Per chi va verso il diploma il sito mette a disposizione un test di orientamento messo a punto dal Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea e pagine di approfondimento su Alta formazione artistica e musicale, Università, Istituti tecnici
superiori e mondo del lavoro. Nella sezione #iohoscelto personalità del mondo delle professioni, della scienza, dello spettacolo,
racconteranno in brevi video rivolti ai ragazzi come hanno raggiunto i loro obiettivi. Tra i primi ‘orientatori’ che si sono messi a
disposizione del Miur,

www.universitaly.it
il portale del MIUR creato per guidare gli studenti nel loro percorso di studio, offre a questi ultimi anche la possibilità di misurare le
proprie conoscenze con un simulatore di tutte le prove di accesso. Entrando nell’apposita sezione, “Scuola Superiore>Accesso
programmato, è possibile usufruire di una serie di servizi:iscrizioni ai test, funzionamento graduatorie, svolgimento della prova,
esercitazione

http://www.almalaurea.it/lau/orientamento/siti
Qui troverai tutte le pagine dedicate all’orientamento delle Università consorziate con AlmaLaurea. In fondo alla pagina i link
rilevanti con le FAQ più importanti
Gli obiettivi specifici
ALMALAUREA:

•
•

facilita l'accesso e migliora la collocazione dei giovani nel mondo del lavoro, agevola le aziende nella ricerca del
personale, riduce i tempi d'incontro fra domanda ed offerta di lavoro qualificato
garantisce la valorizzazione delle risorse umane con il continuo aggiornamento della carriera professionale dei
laureati/diplomati

•
•
•
•
•
•

cura il monitoraggio dei percorsi di studio degli studenti ed analizza le caratteristiche e le performances dei laureati
consentendone il confronto fra differenti corsi, sedi di studio e facoltà
analizza l'efficacia interna dell'offerta formativa degli atenei
valuta le esigenze e i profili professionali richiesti dalle aziende pubbliche e private, italiane ed estere
analizza l'efficacia esterna delle proposte formative attraverso il monitoraggio degli sbocchi occupazionali
sviluppa un raccordo sinergico con la scuola media superiore al fine dell'orientamento dei diplomati agli studi
universitari e al mercato del lavoro
promuove ogni iniziativa volta al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sia a livello nazionale sia europeo

http://orientaonline.isfol.it/
Qui troverai soprattutto info sul mondo del lavoro ecco le questioni presentate nella Home
RICERCA LA TUA PROFESSIONE PER...

•
•
•
•

Aree occupazionali
Aree di interesse
Percorsi di laurea
Ordine alfabetico

•

Trasversali
o Amministrazione e finanza di impresa
o Segreteria e lavori di ufficio
o Commerciale e marketing
o Progettazione, R&S
o Informatica
o Gestione delle risorse umane
o Manutenzione
o Programmazione e controllo produzione
o Ambiente e tutela del Territorio
o New Economy
Produzione
o Metalmeccanica
o Elettricità ed elettronica
o Chimica
o Ceramica, vetro, materiali da costruzione
o Edilizia e Lavori pubblici
o Tessile, Abbigliamento, Cuoio
o Legno
o Carta e Cartotecnica
o Agroalimentare
o Energia ed estrazione
Servizi
o Servizi finanziari e Assicurativi
o Trasporti
o Telecomunicazioni
o Grafica ed editoria
o Audiovisivi, spettacolo e pubblicità
o Servizi socio-sanitari
o Commercio e distribuzione
o Turismo, ospiltalità e tempo libero
o Attività associative
o Servizi alla persona
o Beni culturali
o Pubblica Amministrazione
o Difesa e Sicurezza

•

•

Questi i siti che ti segnala il MIUR
• http://europa.eu/pol/educ/index_it • http://www.indire.it • http://invalsi.it • http://www.almadiploma.it
• http://www.almalaurea.it • http://www.orientamentoirreer.it • http://www.cetrans.it
• http://www.euroguidance.it • http://isfol.it • http://ec.europa.eu/ploteus/home • http://www.europass-italia.it •
http://www.eurodesk.it • http://www.lavoro.gov.it

