
 

           Programma seminario sull’orientamento, nel quadro delle azioni a sostegno e valorizzazione dei Licei Economico-Sociali promosse dal MIUR e dalla rete nazionale dei licei Economico-Sociali.  Destinatari:  1. docenti dei Licei Economico Sociali delle regioni dell’Italia del Nord e referenti per l’orientamento in ingresso e in uscita:  a. n. 55 docenti scelti da ciascuna rete regionale come da indicazioni MIUR, attraverso i Licei capofila; per questi docenti il vitto e l’alloggio saranno a carico della rete nazionale, mentre le spese di viaggio saranno a carico delle scuole di appartenenza; b. n. 6 docenti referenti per l’orientamento in uscita (partecipanti al seminario nazionale a Roma del 23 e 24 novembre 2016), con vitto, alloggio e spese di viaggio a carico della rete nazionale. 2. docenti dei Licei Economico Sociali delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, 
Lombardia, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, che sono invitati alla prima giornata di giovedì 23 febbraio 2017, con partecipazione senza alcun onere a carico della rete. 

3. docenti delle scuole secondarie di I e II grado del territorio piemontese che abbiano interesse, per la sola sessione pomeridiana del 23 febbraio 2017, con partecipazione senza alcun onere a carico della rete, fino ad un massimo di 50 iscritti  
La coerenza e l'omogeneità dei territori favorirà positive interazioni fra scuole e Istituzioni prossime.  E’ richiesta preventiva iscrizione on line accedendo al sito del Liceo G. F. Porporato al seguente 
indirizzo www.liceoporporato.gov.it e compilando l'apposito form  
oppure cliccando direttamente sul seguente link https://goo.gl/DmOk62   
- dal 1 all’11 febbraio 2017 per i docenti di cui al punto 1 
- dal 1 al 18 febbraio 2017 per i docenti di cui al punto 2 e 3 per il solo 23 febbraio 2017  La partecipazione a tutte le fasi del seminario viene riconosciuta come formazione ai sensi dell’art. 1, comma 124,  legge n. 107/2015 e successive linee guida attuative. A tal fine verrà rilasciato attestato di partecipazione.  
Soggetti coinvolti: Uffici Scolastici Regionali, Università, Unione Industriale, INPS, Camera di Commercio, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Banca d'Italia, Museo del Risparmio, Associazione Comitato Torino Finanza e Piazza Finanziaria, SAA, ricercatori ed esperti, Fondazione San Paolo per la Scuola, Fondazione Agnelli, Fondazione Einaudi, Scuola di Economia Civile, ecc.  
Data: 23-24 febbraio 2017   
Luogo del seminario:  Pinerolo, presso il Liceo G. F. Porporato, Via Brignone 2,  - Auditorium Baralis 



 

   
Programma seminario sull’orientamento in ingresso e in uscita, nel quadro delle azioni a sostegno e valorizzazione dei Licei Economico-Sociali promosse dal MIUR  e dalla rete nazionale dei licei Economico-Sociali.  23 febbraio 2017  dalle 14.00 alle 18.00  

Titolo: Le competenze degli insegnanti per favorire l’orientamento degli studenti  
 Ore 13.45: Arrivo dei partecipanti e registrazione; caffè di benvenuto. 

 Ore 14.10-14.30: Saluti istituzionali (MIUR, USR Piemonte, Direttore Generale, Dott. F. Manca; Regione, Assessore G. Pentenero; Città metropolitana di Torino, Consigliera B. Azzarà; Città di Pinerolo, Assessore M. Laurenti; Università degli Studi di Torino) 
Ore 14.30-15.00: Introduzione: Obiettivi del seminario, strategie per un orientamento efficace 
dalla scelta della scuola superiore al post diploma (M.T. Ingicco, DS Liceo Porporato; G. Boggia, DS cabina di regia rete LES; M.Freddano, INVALSI; P. Corbucci, MIUR-DGOSV) 
Ore 15.00-15.15: Strategie e strumenti imprescindibili per l’orientamento (F. Traclò, Unint. Roma) 
Ore 15.15-16.15: Competenze per ripensare l’alleanza Scuola-Università. Cosa si aspetta l’Università ai fini del successo formativo (Università degli Studi di Torino, prof.ssa S.Dalmazzone, Prof. M.Migheli; Scuola di Economia Civile, Dott.ssa B.Cerrino; Università di Trieste, Dott. M.Tritta; Università Bocconi, Prof. C.Salvato) modera Francesca Traclò, Unint. Roma  
Ore 16.15-17.00: Competenze, istruzione e mercato del lavoro: strategie per un orientamento efficace (Intesa San Paolo-Museo del Risparmio, Dott.ssa P. Laiolo; Fondazione Agnelli, Dott. M.Bernardi; Sole 24 Ore, Dott. R.Rosti) modera Francesca Traclò, Unint. Roma 
Ore 17.00-17.30: Mobilità studentesca e percorsi universitari internazionali ai fini 
dell’orientamento (Centro per l’impiego, Dott.ssa F.Carena; Europe Direct-Città metropolitana di Torino, Dott.ssa A.Garavet; AEEE Italia, Prof. R.Fini) modera Paolo Corbucci, MIUR-DGOSV  
Ore 17.30-18.00: Valenza orientativa dell’Alternanza Scuola Lavoro (USR Piemonte Dott.sse M.R.Roberti, L. Tomatis; Unione Industriale, Dott.ssa P.Barbero) modera Paolo Corbucci, MIUR-DGOSV 
Ore 18.00-18.30: Dibattito e chiusura dei lavori 
 Per gli iscritti residenziali:  Dalle 18.30 alle 20.00: visita guidata al centro storico di Pinerolo e al Museo del Mutuo Soccorso. 
Ore 20: cena presso l’Hotel-Ristorante Regina – Piazza Luigi Barbieri 22 – Pinerolo 
Ore 21.30-22.00: trasferimento presso gli Hotel di destinazione a Pinerolo e Bricherasio (Hotel Barrage o Villa Glicini)                                        



 

   
24 febbraio 2017 – dalle 9.00 alle 16.00 - Liceo G. F. Porporato - Pinerolo  

ore 8.30: accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 ore 9.00: Come fare orientamento: esiti e prospettive, dal seminario di Roma ai seminari 
interregionali per creare ricadute in ciascun Liceo  (F. Traclò e O. Romano) 
 
ore 9.30-12.30: lavori di gruppo (coordinati da un referente regionale affiancato da uno dei relatori/esperti in funzione dell’area tematica) 
 
gruppo 1: orientamento in uscita oggi: caratteristiche e peculiarità del LES tra primo e secondo ciclo (esperto, referente)  
 gruppo 2: percorsi per la certificazione delle competenze economiche, giuridiche e sociali (esperto, referente)  
 
gruppo 3: progettazione in rete e condivisione di esperienze (esperto, referente) 
 
gruppo 4: formazione in presenza e a distanza in funzione orientativa e per il potenziamento del curricolo (esperto, referente) 
 gruppo 5: valorizzazione degli scambi e dell’internazionalizzazione, eTwinning e mobilità (esperto, referente)  
gruppo 6: raccolta di esperienze e buone pratiche di ASL per creare un dispositivo comune per i LES nazionali (esperto, referente) 
 dalle 12.30 alle 14.00: pausa pranzo presso il Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo  
 
dalle 14.00 alle 15.30:  presentazione in plenaria delle risultanze dei lavori di gruppo 
 dalle 15.30 alle 16.00: conclusione e dibattito 


