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Il sistema regionale 
di orientamento: 
competenze orientative, 
scelte, futuro



il punto di partenza

LINEE GUIDA NAZIONALI

SULL’ORIENTAMENTO

DIRITTO 
ALL’ORIENTAMENTO 

PERMANENTE

FUNZIONI

EDUCATIVA >

INFORMATIVA >

ACCOMPAGNAMENTO A 
SPECIFICHE ESPERIENZE DI > 
TRANSIZIONE

FARE SISTEMA >

CONSULENZA >

promuovere competenze orientative - career 
management skills

acquisire e rielaborare conoscenze utili ad 
orientarsi

acquisire competenze di riflessione 
e di gestione del percorso

acquisire competenze per costruire 
un progetto professionale

sviluppare reti e qualità dei servizi



il cambio di paradigma

LIFELONG GUIDANCE EUROPEA

CAREER MANAGEMENT SKILLS

CAREER LEARNING

competenze per orientarsi

modelli e strumenti per l’orientamento

DALLA SCELTA PROFESSIONALE
ALLA COSTRUZIONE DI UNA CARRIERA 

FORMATIVA E PROFESSIONALE



verso il modello Piemonte

LE FASI TOPICHE

6
FEEDBACK

1
ASCOLTO 2

PROGRAMMAZIONE

3
CONDIVISIONE

4
IMPLEMENTAZIONE

5
EROGAZIONE



l’orientamento è inteso come processo continuo nel quale l’individuo 
sviluppa competenze e acquisisce strumenti

i riferimenti di OOP 

al centro si pone la progressiva autonomia e responsabilizzazione del 
ragazzo/a.

AUTONOMIA
E RESPONSABILITA’

PROCESSO 
CONTINUO

CONSAPEVOLEZZA per operare scelte consapevoli e responsabili rispetto a se stesso e alla 
realtà che lo circonda.

INTERVENTO
PREVENTIVO

l’ottica di OOP è preventiva (11-22 anni), anche in funzione del contrasto di 
fenomeni di dispersione, con una focalizzazione sul target dei più giovani e 
sull’approccio precoce

EDUCARE
ALLA SCELTA

per promuovere nei ragazzi lo sviluppo delle competenze orientative al fine di 
renderli in grado di scegliere e riscegliere ogni qualvolta  sia necessario

FACILITARE 
I PROCESSI

gli insegnanti (l’attività didattica) e gli orientatori (percorso di 
orientamento) possono contribuire allo sviluppo delle competenze, 
diventando così facilitatori dei processi di scelta



le linee guida regionali orientamento adolescenti e giovani

Le Linee guida regionali orientamento adolescenti e giovani sono un documento in 

progress che accompagna la nuova fase di attuazione, che fa tesoro della pluriennale esperienza di 

Regione Piemonte, che suggerisce linee operative e di coprogettazione per costruire percorsi e 

attività integrate.

1. POLITICHE ATTIVE, ORIENTAMENTO PERMANENTE E BISOGNI EMERGENTI

2. SCELTE STRATEGICHE E OBIETTIVI

3. IL SISTEMA REGIONALE DI ORIENTAMENTO

4. LE AZIONI DI SISTEMA PER UNA RETE REGIONALE

5. I SERVIZI REGIONALI DI ORIENTAMENTO (11-22 ANNI)



gli obiettivi specifici delle linee guida 

• Sviluppare l’attitudine alla coprogettazione

• Aumentare la visibilità e l’identificabilità dei servizi e 

obiettivo/funzione/ruolo di chi li attua

• Ricercare e validare nuovi strumenti e contenuti curandone la loro 

condivisione

• Tenere conto delle nuove tecnologie nel contenuto e 

nell’implementazione degli interventi

• Mettere in valore le progettualità locali

• Confrontarsi con altri modelli di intervento anche di livello nazionale e 

internazionale

• Cercare di innovare approcci e competenze degli orientatori

• Comunicare direttamente con i destinatari finali (nuovi linguaggi, 

canali, tecniche di gestione delle informazioni/conoscenze)



il contesto di partenza intervento 2019/2022

Fonte dati popolazione: BDDE 2018

Biella, Novara, Vercelli, VCO

Città Metropolitana

Cuneo

Asti-Alessandria

243.427 11-22enni

163 IC

219 MEDIE

5 CPIA

80 IIS/s. superiori

14 CPI (+ 1 sede decentrata)

67.440 11-22enni

59 IC

103 MEDIE

2 CPIA

26 IIS/s. superiori

5 CPI (+ 3 sedi decentrate)

64.660 11-22enni

46 IC

96 MEDIE

3 CPIA

30 IIS/s. superiori

6 CPI (+ 5 sedi decentrate)

92.867 11-22enni

78 IC

139 MEDIE

2 CPIA

48 IIS/s. superiori

6 CPI (+ 4 sedi decentrate)



budget: 7.200.000 euro

Novità MISURA 1

estensione degli interventi agli 11enni per 
coprire l’intero ciclo della secondaria di I 
grado

estensione degli interventi alle famiglie

attivazione di sportelli presso le scuole

creazione di equipe territoriali di orientatori 
OOP, insegnanti, operatori CPI e altri soggetti 
del territorio

Focus MISURA 2

formazione specifica delle equipe 
territoriali, declinata su singolo bacino

strumenti informativi, guide e kit di 
orientamento e comunicazione coordinata

la programmazione OOP 2019/2022

Atto di indirizzo triennale

6.500.000 euro 
dedicati alle 

azioni sulle 
persone

700.000 euro 
dedicati alle 
azioni di sistema 
a regia regionale



le azioni e i percorsi di orientamento

8 tipologie di azioni di orientamento declinabili in 

percorsi strutturati in funzione di 

macro-obiettivi orientativi:

A. Educazione alla scelta

B. Riprogettazione percorso

C. Sviluppo di competenze orientative

D. Orientamento alla professionalità



Kit didattico – i percorsi ideali



un esempio di co-progettazione con gli insegnanti

Le competenze orientative nelle azioni di gruppo

� problem solving

� locus of control

� autostima

� strategie di inserimento

� capacità espressive e di auto-promozione

� capacità di fare rete

� spirito di sacrificio (perseveranza) 

�



il gioco ha valenza orientativa ed educativa. Rappresenta una delle esperienze 
più ricche di significati: se condotto adeguatamente, è in grado di:
� rivelare e far crescere il profilo caratteriale e le capacità cognitive, 
psicomotorie, affettive e relazionali di un individuo
� provare, verificare e scoprire la propria identità (PALESTRA)
� sviluppare la personalità nelle varie fasi della crescita, mentre si 
acquisiscono nuovi ruoli e responsabilità

gli item innovativi

introdurre attività di orientamento precoce da quando i bambini cominciano 
a formare:
� rappresentazioni sociali
� valori
� stereotipi
� proiezioni verso il loro futuro formativo e professionale

PARTIRE PRESTO

IL GIOCO

L’EMPOWERMENT

nei tre step:
� AUTOEFFICACIA PERCEPITA – determina le proprie capacità di successo
� VALORIZZAZIONE COMPETENZE – da consapevolezza delle proprie 
potenzialità
� ATTIVAZIONE DELLA MOTIVAZIONE – produce attivazione della persona, 
facilita la sua inclusione nei processi e nelle dinamiche di azione collettiva



Le innovazioni della Misura 2

potenziare/sviluppare le competenze teoriche, metodologiche e 
professionali di coloro che operano nel sistema regionale di orientamento, 
anche in considerazione dell’impatto delle evoluzioni normative e dei 
contesti istituzionali e operativi;

costruire un laboratorio comune di condivisione di approcci, finalità e 
metodi e creare una comunità di pratica;

strutturare, su tutto il territorio regionale, il sistema integrato di 
orientamento e assicurarne la massima funzionalità;

rafforzare il “Sistema regionale di orientamento”, conferendogli una 
rinnovata visibilità presso i potenziali destinatari e, più in generale, presso i 
soggetti che operano sul territorio in materia di orientamento attraverso la 
comunicazione e diffusione delle esperienze e dei risultati;

mettere a disposizione degli adolescenti e dei giovani materiale e
documentazione con finalità di informazione orientativa, con particolare 
riferimento all’evoluzione del mercato del lavoro;

sviluppare metodologie, strumenti, dispositivi e strategie innovative per 
le azioni di orientamento.

Misura 2

obiettivi

azioni Azioni di sistema a regia regionale



il sistema regionale di orientamento

PARTENARIATI 
DI SUPPORTO 

REGIONE PIEMONTE

MIUR_USR

APL_CPI

CM TORINO

LA CABINA DI REGIA

4 raggruppamenti d’ambito

formati da soggetti accreditati

e da circa 

300 orientatori

organizzati in

30 equipe territoriali

130 

sportelli
compresi i CPI/scuole



Le equipe al lavoro sui territori

Coordinatore di bacino

Orientatori in rete Referente CpI Tutor ANPAL

Orientatori dedicati

ai minori in dispersione e/o 

in situazione di disagio

Target C

Orientatori dedicati

alle scuole secondarie 

di primo grado

Target A
Orientatori dedicati

alle scuole secondarie 

di secondo grado

Target B



l’approccio complementare  di OOP e l’animazione territoriale 

AVO - Inapp

sperimentazioni

altre programmazioni

PON Istruzione

PCTO

eventi

saloni locali di saloni locali di 
orientamentoorientamento

Skilland

– Con i 

bambini

Città dei talenti –

Con i bambini

Below 10 –

Erasmus+

Binario 9 ¾

- Interreg

Provaci ancora, Sam! 

– Fondazione per la scuola

Progetti 

di Politiche giovanili

Leader –

Erasmus+

My future –

Erasmus+

Movimenti –

Fondazione CRC

politiche regionali

Formazione 

professionale

Garanzia 

Giovani

Mobilità

transnazionale Politiche sociali



la comunicazione coordinata e gli strumenti di supporto di OOP



la comunicazione durante l’emergenza COVID



UN PO’ DI NUMERI…



alcuni numeri delle azioni di OOP 2016/2019

Utenti coinvolti nelle azioni di Obiettivo Orientamento Piemonte

Periodo 2016-2019

Totale: 131.937 (singoli codici fiscali)

63.109

22.364

27.052

19.412

Città metropolitana di Torino

Area Cuneo

Area BI-NO-VC-VCO

Area AT-AL



465
orientatori OOP

500
scuole secondarie di I grado 

coinvolte

118
istituti di istruzione superiore 

coinvolti

517
insegnanti 

referenti orientamento scuole

alcuni numeri del sistema OOP 2016/2019

132.000
ragazze/i coinvolte/i

4.500.000 euro

di budget POR/FSE



306
scuole secondarie

di primo grado 132
scuole secondarie
di secondo grado

48
associazioni

imprenditoriali

58
comuni 

e unioni montane

24
organizzazioni 

sindacali

20
enti privati e 

fondazioni bancarie

12
enti pubblici

1
università

46
servizi educativi,

sociali e di volontariato

la rete partenariale di OOP 2016/2019

circa 650 soggetti coinvolti nella rete circa 650 soggetti coinvolti nella rete partenarialepartenariale



I numeri del primo anno di attività del triennio 2019/2022



I numeri del primo anno di attività del triennio 2019/2022

10.048

1.133

5.107

333

5.180

434

3.791

966

24.126

2.866

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

CMTO CUNEO NORD EST SUD EST Totale

PRE COVID

Distribuzione sogetti coinvolti tra maggiori e minori di 16 anni (dati di flusso)

<16 anni

>=16 anni

7.004

443

3.521

977 1.192
424

635
183

12.352
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CMTO CUNEO NORD EST SUD EST Totale

POST COVID

Distribuzione sogetti coinvolti tra maggiori e minori di 16 anni (dati di flusso)

<16 anni

>=16 anni



L’Orientamento è:

• attivare energie, emozioni, connessioni

• favorire lo sviluppo di competenze orientative

• rendere protagonista il ragazzo

• un percorso lungo l’arco della vita

• uno strumento di responsabilità sociale



L’Orientamento è un contesto in cui:

• si aiuta ad esplorare e a fare raffronti

• si incoraggia ad avere progetti

• si rielaborano successi e insuccessi

• si dà fiducia, si aiuta ad avere dei sogni e a valorizzare talenti



Obiettivo Orientamento Piemonte è:

• un sistema regionale integrato

• un intervento strutturale finanziato dal POR FSE

• un luogo di programmazione e coprogettazione

• 30 equipe territoriali e 300 orientatori in rete

• un intervento capillare (130 sportelli)

• un intervento integrato e complementare (650 soggetti in rete)

• occasione di formazione/aggiornamento per le comunità

di pratica e per un approccio attento alla qualità

• strumenti operativi e di comunicazione coordinata



La struttura di Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino

Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Settore Standard formativi e orientamento

Dirigente Nadia CORDERO

Referente regionale Orientamento Raffaella NERVI

Staff coord. amministrativo Giuliana LEIDI

Referenti regionali territoriali:

Quadrante Cuneo Pietro FERRARI

Quadrante nord-est Paolo CELORIA

Quadrante sud-est Raffaella NERVI

Per Città Metropolitana di Torino: 

Antonella STERCHELE, Francesca INDELICATO

Contatti: raffaella.nervi@regione.piemonte.it

Info: orientamento@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/orientamento


