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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 può contribuire a risultati positivi in ambito
scolastico e professionale e a prevenire la dispersione, 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 le
proposte 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 – Anastasia Longaretti
segreteria.istruzione@provincia.bergamo.it
035 387575

Servizio Lavoro – Elisabetta Donati
segreteria.cpischoollab@provincia.bergamo.it
035 387816

• Comune di Bergamo
Spazio Informagiovani - Alessandra Ciccia
informagiovani@comune.bergamo.it
035399675-6

• Camera di Commercio - Bergamo Sviluppo
Pamela Mologni – Francesca Zanetti
scuolalavoro@bg.camcom.it
0353888011

• Confindustria Bergamo
Gemma Bonini – Rebecca Belotti
education@confindustriabergamo.it
342 6789788 – 340 2587505

• Confartigianato Bergamo
Area Education – Gabriella Fasulo - Oscar Mora
education@artigianibg.com
035274310/325

• Università degli Studi di Bergamo
Servizio Orientamento e Programmi Internazionali
orientamento@unibg.it
0352052271
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PROPOSTE I CICLO

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 28/09
ore 17:00-18:30

Tavolo orientamento

https://forms.gle/he
wUMEJyTwEbToAW9

L’istruzione secondaria di 2° grado e
l’IeFP
Presentazione dell’offerta formativa

mercoledì 05/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Provincia di Bergamo

https://forms.gle/qA
aNGB4hCW61wsJP8

L’orientamento degli studenti con
disabilità
Presentazione del quadro normativo di
riferimento e delle progettualità attive in
tema di orientamento scolastico.
Riflessioni su elementi utili per la
progettazione di percorsi di orientamento
rivolti ad alunni disabili

mercoledì 12/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Provincia di Bergamo

https://forms.gle/V
hsyoEZuRqULLfwx9

mercoledì 19/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Bergamo Sviluppo
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://forms.gle/V
hyaKi8pADHjtC4u8

• Ufficio Scolastico
• Provincia di Bergamo
• Università di Bergamo

https://forms.gle/bQ
n78BrBZ1R9HtLXA

Le competenze richieste dal mondo
del lavoro
Illustrazione dei bisogni formativi, delle
competenze e delle figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle
realtà produttive del nostro territorio
La formazione post-diploma
Saranno illustrate le caratteristiche della
formazione universitaria e dei percorsi
ITS Academy e IFTS

(in
contemporanea
con i genitori)

mercoledì 26/10
ore 17:00-18:30

I dirigenti sono pregati di invitare i propri docenti a seguire tutte le fasi della formazione.
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PROPOSTE I CICLO

STUDENTI
TITOLO

A CURA DI

LINK ISCRIZIONE

Provincia di
Bergamo

Atlante Delle Scelte

primavera
data da definirsi

• Provincia di
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo
• Ufficio Scolastico

https://www.atlantedel
lescelte.it/fiera-deimestieri/

Obiettivo del progetto è realizzare un
giocattolo mobile partendo da un kit di
materiali, corredato da un diario di bordo e
una pubblicità. Stimola nei bambini la
creatività e il problem solving.

Dicembremaggio

Confindustria
Bergamo

manifestazione
d'interesse

PMI Day
Iniziativa nazionale in cui le Piccole e Medie
Imprese aprono le porte delle proprie
aziende ai giovani per raccontarsi, far
conoscere la realtà produttiva, storia, valori,
l’impegno quotidiano a favore della crescita.

Visite aziendali:

Confindustria
Bergamo in
collaborazione con:
• Confartigianato
Bergamo
• Confagricoltura
Bergamo

manifestazione
interesse

Confindustria
Bergamo

iscrizioni_OrientaLiveSh
ow

Progetto di Orientamento "Atlante delle
scelte"
Il progetto prevede l'attività di orientamento
rivolta agli alunni del 2° anno attraverso
l'utilizzo del portale Atlante delle Scelte, un
portale dinamico e ricco di contenuti, una
guida interattiva per aiutare studenti e
famiglie a scegliere consapevolmente il
percorso formativo adeguato dopo la scuola
secondaria di primo grado.
Il progetto verrà illustrato nel dettaglio ai
diversi soggetti coinvolti degli Istituti
Comprensivi che aderiranno alla proposta.
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

a.s. 2022/2023 e
autunno 2023
Rivolto agli
studenti degli IC
aderenti

Eureka! Funziona!
Dedicato alla scuola primaria

Orienta Live Show
Ciclo di incontri orientativi realizzati in
collaborazione con Teatro Educativo per gli
studenti delle classi terze. Attraverso un
format dinamico e interattivo si tratta il
tema della scelta e di come compierla
partendo dalle proprie attitudini e interessi,
con uno sguardo ai fabbisogni di
professionalità del territorio.

dal 18/11/2022 al
13/01/2023

In presenza con
diretta streaming:
4/11/2022
h 10.00-11.30
Webinar Zoom:
• 15/11/2022
• 23/11/2022
In due orari:
9.00-10.30
11.00–12.30
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PROPOSTE I CICLO

ArGO
Format per le classi seconde in cui un
rappresentante dei Giovani Imprenditori
spiega agli studenti cos’è un’impresa, com’è
organizzata e quali sono le competenze
richieste per un efficace inserimento futuro.
Incontri informativi
I Maestri del Lavoro testimoniano i valori
tradizionali delle esperienze acquisite e
dell’innovazione, fornendo elementi
riguardanti le trasformazioni in atto nel
mondo del lavoro

primavera 2023

a.s. 2022/2023
date da
concordare con i
docenti referenti

Confindustria
Bergamo

manifestazione
d'interesse

Ufficio Scolastico in
collaborazione con i
Maestri del Lavoro

brunoarici52@gmail.co
mmarina.arrigoni@gmai
l.com

Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani

Percorsi intelligentistudenti

PerCorsi Intelligenti

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

Servizio di Spazio Informagiovani a
supporto delle scelte scolastiche: incontri di
gruppo, eventi e laboratori all’interno di
Bergamo orienta, colloqui di consulenza
individuale.
Il progetto, completo di descrizione delle
azioni e di date, verrà inviato agli istituti
comprensivi dei comuni coinvolti

Da settembre
2022
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PROPOSTE I CICLO

GENITORI
TITOLO
L’istruzione secondaria di 2° grado e
l’IeFP
per i genitori delle classi terze

DATA

A CURA DI

LINK
ISCRIZIONE

giovedì 13/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Provincia di
Bergamo

https://forms.gle/jJ
ZSTWgJUTEhgT9y8

• Ufficio Scolastico
• Bergamo Sviluppo
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://forms.gle/V
hyaKi8pADHjtC4u8

primavera
data da definire
durante la Fiera
dei Mestieri

• Ufficio Scolastico
• Provincia di
Bergamo
• Comune di
Bergamo
• Bergamo Sviluppo
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://www.atlant
edellescelte.it/fieradei-mestieri/

18/01/2023
ore 18:00-19:30

• Confindustria
Bergamo
• GI Group
• Ufficio Scolastico

Da settembre
2022

Comune di BergamoSpazio
Informagiovani

Presentazione dell’offerta formativa
Le competenze richieste dal mondo del
lavoro
per i genitori delle classi terze

Illustrazione dei bisogni formativi, delle
competenze e delle figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle realtà
produttive del nostro territorio

mercoledì 19/10
ore 17:00-18:30
In contemporanea
con i docenti

Fiera dei Mestieri
per i genitori delle classi seconde

La manifestazione, che 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,
prevede degli eventi pomeridiani dedicati ai
genitori su tematiche trasversali (l’offerta di
istruzione secondaria di 2° grado e l’IeFP, le
competenze richieste dal mondo del lavoro,
gli strumenti per l’orientamento, ecc.)
STEM in pink
Incontri di di orientamento per valorizzare
l’importanza degli studi tecnico-scientifici
(STEM: Science, Technology, Engineering
and Mathematics).
PerCorsi Intelligenti
solo per gli istituti con sede nei comuni di Bergamo,
Gorle, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone

Seminari e workshop relativi alle tematiche
info-orientative.
Il progetto, completo di descrizione delle
azioni e di date, verrà inviato agli istituti
comprensivi dei comuni coinvolti

Percorsi intelligentigenitori
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PROPOSTE II CICLO

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 28/09
ore 17:00-18:30

Tavolo orientamento

https://forms.gle/he
wUMEJyTwEbToAW9

L’orientamento degli studenti con
disabilità e fragilità
Presentazione del progetto Orientamento
al Lavoro attraverso i PCTO, azioni per
accompagnare gli studenti con disabilità
o fragilità nel percorso di avvicinamento
al mondo del lavoro.

mercoledì 05/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Provincia di
Bergamo

https://forms.gle/Vb
k1uSrFo2ZhEoko8

CPI SCHOOL LAB
Webinar di presentazione del progetto
rivolto agli studenti delle classi V.
Il progetto intende favorire l’incontro
diretto tra il mondo della scuola e il
mondo delle imprese, attraverso la
promozione dei servizi offerti dai Centri
per l’impiego ai giovani, facilitando in
particolare l’accesso al mercato del
lavoro e alle politiche attive.
Le competenze richieste dal mondo
del lavoro
Illustrazione dei bisogni formativi, delle
competenze e delle figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle
realtà produttive del nostro territorio

La formazione post-diploma
Illustrazione delle caratteristiche della
formazione universitaria e dei percorsi
ITS/IFTS

mercoledì 12/10
ore 17:00-18:30

mercoledì 19/10
ore 17:00-18:30
(in contemporanea
con i genitori)

mercoledì 26/10
ore 17:00-18:30

• Ufficio Scolastico
• Provincia - Centri
per l’Impiego

https://www.provinc
ia.bergamo.it/cnvpbg
rm/zf/index.php/ser
viziaggiuntivi/index/ind
ex/idtesto/2561

• Ufficio Scolastico
• Bergamo Sviluppo
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://forms.gle/Vh
yaKi8pADHjtC4u8

• Ufficio Scolastico
• Provincia di
Bergamo
• Università di
Bergamo

https://forms.gle/bQ
n78BrBZ1R9HtLXA

I dirigenti sono pregati di invitare i propri docenti a seguire tutte le fasi della formazione.
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PROPOSTE II CICLO

STUDENTI
TITOLO
Summer School 2022
"Matematica e Scienze della Vita: modelli e
algoritmi della salute"
Nella ricerca medica, la necessità di organizzare e
interpretare una quantità crescente di dati
richiede il coinvolgimento di metodi matematici,
inclusi quelli computazionali e statistici.
Si evidenzia il ruolo della donna nella scienza e il
contributo che la scuola e le discipline scientifiche
possono fornire per formare cittadine e cittadini
più consapevoli.
Il sistema ITS Academy e IFTS
Illustrazione delle caratteristiche dei percorsi ITS
Academy e IFTS, con particolare riferimento
all’offerta formativa a Bergamo.

Le professioni sanitarie dell’Ordine TSRMPSTRP
Presentazione dei percorsi universitari e degli
sbocchi professionali delle 19 professioni sanitarie
afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
CPI SCHOOL LAB
Il progetto intende favorire l’incontro diretto tra il
mondo della scuola e il mondo delle imprese,
attraverso la promozione dei servizi offerti dai
Centri per l’impiego ai giovani, facilitando in
particolare l’accesso al mercato del lavoro e alle
politiche attive.
Gli incontri si svolgono in aula e consistono in
un’esposizione interattiva di temi inerenti al
mondo del lavoro:
• La Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro
• Il paniere dei servizi offerti dai CPI
• Le Politiche attive del lavoro
• Strumenti e canali di ricerca di lavoro
• Incontri di presentazione dell’offerta
formativa dell’Ateneo presso le scuole
(calendario concordato tra Università e Istituti)
• Percorsi di counseling di orientamento di
gruppo (calendario concordato tra Università e
Istituti)

Open day di Ateneo rivolti alle classi quinte

DATA/
DURATA

A CURA DI

LINK
ISCRIZIONE

5-6-7 settembre
2022

• Ufficio
Scolastico
• Università degli
Studi di
Bergamo MatNet

https://summersch
oolsanpellegrino20
22.unibg.it/

17/11 2022
ore 9.00-11:00

• Ufficio
Scolastico
• Provincia di
Bergamo
• Fondazioni ITS

https://forms.gle/T
3xUnTTdE4Ruww8s
5

18/01/2023
ore 9:00-11:00

25/01/2023
ore 9:00-11:00

febbraio - aprile
2023
(attività da
concordare con
il singolo
istituto)

Ufficio Scolastico
in collaborazione
con l’Ordine
TSRM-PSTRP

Provincia di
Bergamo - Centri
per l’Impiego

ottobre –
dicembre 2022

Università degli
Studi di Bergamo

28/01/2023
04/02/2023

Università degli
Studi di Bergamo

https://forms.gle/Ff
A5yWN2tvsd4T2x9

https://forms.gle/w
6eVVcXgscSzyRku6

https://www.provin
cia.bergamo.it/cnvp
bgrm/zf/index.php/
serviziaggiuntivi/index/ind
ex/idtesto/2561

https://www.unibg.i
t/studiare/tiaiutiamo/servizioorientamento
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Open Day Orientativo dedicato alle classi
quarte

Febbraio 2023

Università degli
Studi di Bergamo

Visite guidate e lezioni aperte per
sperimentare la vita accademica

Novembre 2022
- Febbraio 2023

Università degli
Studi di Bergamo

ApeUnibg
Evento pomeridiano informativo ed informale
finalizzato ad approfondire la conoscenza dei
corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo
unico; l'obiettivo è proporre l'opportunità di
incontrare docenti e studenti Tutor dei corsi
nonché il personale amministrativo che presidia i
vari servizi agli studenti.

Luglio 2023

Università degli
Studi di Bergamo

Progetto Orientamento
Si propongono le seguenti iniziative formative in
modalità webinar 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
Incontri orientativi e formativi sulla
conoscenza di sé, le opportunità professionali,
il mercato del lavoro e la ricerca attiva del
lavoro
2. Le forme contrattuali di lavoro per
l'inserimento di giovani
Incontri per conoscere le diverse tipologie di
contratto per l'inserimento lavorativo
3. Orientamento all’attività libero professionale
Incontro di presentazione delle libere
professioni (commercialisti, avvocati,
consulenti del lavoro, architetti, ingegneri…):
caratteristiche principali, ambito di
svolgimento dell’attività, modalità di accesso
alla professione e possibili sbocchi lavorativi
4. La casa delle imprese
Incontri per conoscere l’Ente camerale, i
servizi e le attività realizzate per sostenere lo
sviluppo del sistema economico locale
5. Open-day Incubatore d’impresa
Incontri con le imprese partecipanti al
progetto Incubatore d’impresa
6. Percorsi di educazione all’imprenditorialità
Incontri per promuovere la capacità di
trasformare le idee in azioni
7. Alle prese con l’impresa
Incontri per analizzare l’idea di impresa
presentata sotto forma di business plan
8. Startlab
Incontri esperienziali per avvicinare gli
studenti al mondo delle startup
9. Apertura delle PMI al mercato estero:
necessità o vocazione?
Incontri per comprendere le dinamiche e le
metodologie alla base del processo di
internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese
10. Competenze digitali e nuovi profili
professionali: conoscerli per orientare le
proprie scelte

https://www.unibg.i
t/studiare/tiaiutiamo/servizioorientamento

3 incontri da 2
ore ciascuno

2 ore

25/10/2022 ore
10:00-11:30

2 ore

2 ore

6 incontri di 2
ore ciascuno

3 ore

2 incontri da 3
ore ciascuno

3 ore

Camera di
commercio/
Bergamo Sviluppo

Progetto
Orientamento
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Incontri per valutare le proprie competenze
digitali e presentare le nuove figure
professionali più richieste in ambito digitale
11. Competenze e nuove professioni green: cosa
richiede il mercato del lavoro
Convegno.
12. Le competenze si tingono di green: nuovi
scenari per le professioni del futuro
Incontri per conoscere le “competenze green”
e i nuovi “green jobs”
STEM in Pink
Incontri di orientamento per valorizzare
l’importanza degli studi tecnico-scientifici (STEM:
Science, Technology, Engineering and
Mathematics).
Sono previsti contributi di esperti e divulgatori,
nonché testimonianze di giovani inseriti in
aziende del territorio e di responsabili delle
risorse umane.
Bergamo Job Festival
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’occupabilità
dei giovani creando un’occasione d’incontro tra i
responsabili del personale delle aziende del
territorio e i giovani diplomandi degli Istituti
tecnici e professionali.
Modalità di realizzazione dell’evento da definire.
✓

PerCorsi intelligenti-Teen

✓

solo per gli studenti frequentanti gli istituti con sede nel
Comune di Bergamo

1.Iniziative e incontri di gruppo 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 sul tema.
2.Consulenze individuali di orientamento
volte a facilitare l’elaborazione di scelte e
progetti di sviluppo formativo e professionale
sostenibili e consapevoli.
3.Place me now! Set me now!
Progetti finalizzati al potenziamento delle soft
skills e all’implementazione di azioni di
orientamento al lavoro
Giornate di orientamento professionale con
il Rotary Club
Incontri sulle diverse opportunità di scelte
universitarie e professionali in modalità a
distanza e in presenza
Incontri informativi
I Maestri del Lavoro testimoniano i valori
tradizionali delle esperienze acquisite e
dell’innovazione, fornendo elementi riguardanti le
trasformazioni in atto nel mondo del lavoro

2 incontri da 2
ore ciascuno
Programma da
definire

2 ore

In presenza e
streaming
12/10/2022
9.00-10.30
Webinar
• 25/10/2022
• 16/11/2022
Ore 9.00-10.00

primavera 2023

• Confindustria
Bergamo
• GI Group
• Ufficio
Scolastico

iscrizioni_STEMinPin
k

Confindustria
Bergamo

Percorsi intelligenti
Teen-studenti
Le azioni
proposte si
articolano
durante tutto
l’anno, secondo
un calendario
che verrà via via
inviato agli
istituti
interessati al
progetto

Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani

Placemenow!

sei date tra fine
ottobre ed inizio
dicembre

a.s. 2022/2023
date da
concordare con i
docenti referenti

Ufficio Scolastico
in collaborazione
con il Rotary Club
Bergamo

Ufficio Scolastico
in collaborazione
con i Maestri del
Lavoro

brunoarici52@gmail.
com
marina.arrigoni@gm
ail.com
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PROPOSTE II CICLO

GENITORI
Gli incontri saranno on-line, previa iscrizione ad ogni singolo incontro
TITOLO
Le competenze richieste dal mondo del
lavoro
Illustrazione dei bisogni formativi, delle
competenze e delle figure professionali
richieste dal mondo del lavoro, con una
particolare attenzione riservata alle realtà
produttive del nostro territorio
STEM in pink
Incontri di orientamento per valorizzare
l’importanza degli studi tecnico-scientifici
(STEM: Science, Technology, Engineering
and Mathematics).
Il sistema ITS Academy e IFTS
Illustrazione delle caratteristiche dei percorsi
ITS Academy e IFTS, con particolare
riferimento all’offerta formativa a Bergamo.
Le professioni sanitarie dell’Ordine
TSRM-PSTRP
Presentazione dei percorsi universitari e degli
sbocchi professionali delle 19 professioni
sanitarie afferenti all’Ordine dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione
CPI SCHOOL LAB
Presentazione del progetto ai genitori delle
classi V.
Il progetto intende favorire l’incontro diretto
tra il mondo della scuola e il mondo delle
imprese, attraverso la promozione dei servizi
offerti dai Centri per l’impiego ai giovani,
facilitando in particolare l’accesso al mercato
del lavoro e alle politiche attive.

DATA

A CURA DI

LINK ISCRIZIONE

mercoledì 19/10
ore 17:00-18:30
(in
contemporanea
con i docenti)

• Ufficio Scolastico
• Bergamo
Sviluppo
• Confindustria
Bergamo
• Confartigianato
Bergamo

https://forms.gle/Vh
yaKi8pADHjtC4u8

18/01/2023

• Confindustria
Bergamo
• GI Group
• Ufficio Scolastico

ore 18:00-19:30

26/01/2023
ore 18:00-19:30

08/02/2023
ore 18:00-19:30

15/02/2023
ore 18:00-19:30

data da definirsi
a seguito delle
adesioni delle
scuole

• Ufficio Scolastico
• Provincia di
Bergamo
• Fondazioni ITS

Ufficio Scolastico in
collaborazione con
l’Ordine TSRMPSTRP

https://forms.gle/qv
wZgZy5UHrR9QKc6

https://forms.gle/VH
9KG2g7YFsA8eCv8

https://forms.gle/V9t
HG1A9EVY9wQuh9

• Ufficio Scolastico
• Provincia di
Bergamo - Centri
per l’Impiego

https://www.provinci
a.bergamo.it/cnvpbgr
m/zf/index.php/servi
ziaggiuntivi/index/inde
x/idtesto/2561

ore 18:00-19:30

L’offerta formativa universitaria
L’incontro informativo si terrà in modalità
duale ed è volto a presentare ai genitori le
caratteristiche fondamentali del sistema
universitario italiano e i più recenti dati forniti
da AlmaLaurea, anche in chiave comparativa

22/03/2023
ore 18:00-19:30
(in sede in via
dei Caniana 2
oppure online)

Università di
Bergamo

https://forms.gle/i2U
fWb6pFPZSQ2XJ9

Seminari di consulenza relativi alle
modalità di accompagnamento dei figli
durante il percorso formativo e al momento
della scelta post diploma.

Primavera 2023

Comune di
Bergamo-Spazio
Informagiovani

Percorsi intelligenti
teen-genitori
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SITOGRAFIA

•

Ministero dell’Istruzione - Orientarsi

•

Ufficio Scolastico di Bergamo - Orientamento

•

Atlante delle scelte della Provincia di Bergamo

•

Atlante digitale

•

CPI School Lab

•

Università degli studi di Bergamo – Servizio Orientamento

•

Sistema Informativo Excelsior delle Camere di Commercio

•

Guida #FAILASCELTAGIUSTA 2022: quale scuola per quale lavoro della Camera di
Commercio/Bergamo Sviluppo

•

Strumenti per l’orientamento delle Camere di Commercio

•

sistema Confindustria Bergamo e Unimpiego

•

sistema Confartigianato Bergamo e Job Talent

•

banche dati (Almalaurea, Stella, Specula)

•

portale Città dei Mestieri

