
          

 

 

 
 

Tabella di sintesi azioni di orientamento 
 

 

Attività Modalità Contenuti e obiettivi 

OR. 3 Seminari 
informativi  

di gruppo Presentazione dell’offerta formativa del territorio; 
Presentazione della legislazione su obbligo di 
istruzione e obbligo formativo (per le secondarie di I 
grado); 
Approfondimento sul tema della scelta. 
E’ prevista una durata indicativa di 2 ore. 

Or.4 Educazione 
alla scelta  

di gruppo Conoscenza di sé ed individuazione dei criteri utili 
all’elaborazione del progetto scolastico/ 
professionale personale. 
E’ prevista una durata indicativa di 8 ore. L’azione è 
rivolta prevalentemente alle scuole secondarie di I 
grado. 

OR.5 
Orientamento 
alla 
professionalità _ 
RICERCA ATTIVA 
DEL LAVORO 

di gruppo Presentazione del settore e delle professioni/ profili 
professionali / stesura del cv/ colloquio di lavoro/ 
l’offerta di lavoro/ la rete di relazioni. 
L’azione può prevedere una durata variabile tra 8 e 
16 ore a seconda del target di riferimento. 

OR.6 Tutoraggio  individuale  Accompagnamento del ragazzo nella elaborazione e 
realizzazione di un progetto formativo durante una fase 
di transizione scolastica o di criticità (es. dispersione e/o 
abbandoni scolastici). 
Questa azione NON può essere intesa come intervento di 
sostegno a ragazzi con particolari esigenze o difficoltà 
didattiche. 

OR.7 Colloqui 
orientativi  

individuale  Supporto all’analisi del fabbisogno orientativo, 
conoscenza di sé (qualità, capacità, interessi, ecc.), 
supporto all’elaborazione del progetto di scelta 
formativa e/o lavorativa. 

OR. 8 Bilancio 
motivazionale 

individuale Approfondimento del profilo professionale del 
giovane, analisi potenzialità, aspirazioni ed 
elaborazione progetto professionale. 
L’attivazione di questo tipo di intervento verrà 
valutata dall’orientantore come eventuale necessità 
a seguito di uno o più degli interventi precedenti. 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 
 

COORDINATRICI TERRITORIALI OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE  

BANDO CITTA’ METROPOLITANA TORINO 
 

 
 

CPI/Area 
funzionale 

Ente di riferimento Nominativo Email 

TORINO 1 CIOFS Danuta Dzervayed orientamento@ciofs.net 

TORINO 2 ORSO Giorgia Odorico odorico@cooperativaorso.it 

CHIERI CIOFS Annamaria Fasano bilco.chieri@ciofs.net; bciofs@ciofs.net 

CHIVASSO CDC Letizia Bertano letizia.bertano@casadicarita.org 

CIRIE' CIAC Anna Forlenza servizilavoro@ciacformazione.it 

CUORGNE' CIAC Anna Forlenza servizilavoro@ciacformazione.it 

IVREA CDC Cristina Bocca cristina.bocca@casadicarita.org 

MONCALIERI ENAIP Anna Maria Rodella annamaria.rodella@enaip.piemon
te.it 

ORBASSANO CIOFS Rosella Buffa 
bilco.orbassano@ciofs.net 

qualita.orbassano@ciofs.net 

PINEROLO ENGIM Susanna Durando susanna.durando@engim.it 

RIVOLI SALOTTO E FIORITO Monica Federini monica.federini@salfior.it 

SETTIMO CNOS Simona Silva simona.silva@cnosfap.net 

SUSA CDC Simonetta Combetto simonetta.combetto@casadicarita
.org 

VENARIA FORMONT Fabrizia Avola 
fabrizia.avola@formont.it 

erica.veronese@formont.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orientamento@ciofs.net
mailto:odorico@cooperativaorso.it
mailto:letizia.bertano@casadicarita.org
mailto:servizilavoro@ciacformazione.it
mailto:servizilavoro@ciacformazione.it
mailto:cristina.bocca@casadicarita.org
mailto:annamaria.rodella@enaip.piemonte.it
mailto:annamaria.rodella@enaip.piemonte.it
mailto:bilco.orbassano@ciofs.net
mailto:qualita.orbassano@ciofs.net
mailto:susanna.durando@engim.it
mailto:monica.federini@salfior.it
mailto:simona.silva@cnosfap.net
mailto:simonetta.combetto@casadicarita.org
mailto:simonetta.combetto@casadicarita.org
mailto:fabrizia.avola@formont.it
mailto:erica.veronese@formont.it


          

 

 
 
 

 
Nota ricognizione Saloni, Open Day e iniziative sull’Orientamento 

 
 

Per valorizzare le esperienze attivate sui territori e per dare loro visibilità, vi invitiamo a segnalarci gli eventi 

a tema orientamento promossi dai vostri istituti o agenzie (Open day o altre iniziative) o da altri soggetti del 

territorio (Saloni di orientamento, Aziende a porte aperte, ecc.). 

 

Le informazioni andranno inviate all’e-mail orientamento@cittametropolitana.torino.it. 

 

Trattandosi naturalmente di un tema che accompagnerà tutto l’anno scolastico, auspichiamo vostri 

aggiornamenti e invii periodici sulle nuove iniziative che verranno attivate nel corso dell’anno. 

 

Le segnalazioni pervenute via e-mail saranno riportate nella sezione Orientamento del sito della Città 

metropolitana di Torino. 

Le stesse informazioni andranno a comporre un palinsesto regionale costantemente aggiornato e visibile ai 

potenziali fruitori (adolescenti, giovani, insegnanti, formatori, operatori dell’orientamento, aziende, ecc.) e 

consultabile sulla sezione Orientamento del sito della Regione Piemonte. 

 

Per promuovere autonomamente le iniziative, è inoltre possibile utilizzare la pagina Facebook della Città 

metropolitana “Ascolta le tue scelte”, tenendo presente che ogni post sarà pubblicato solo in seguito 

all’approvazione degli amministratori della pagina. 

 

Ricordiamo che nell’ambito delle attività previste dal Sistema Regionale Orientamento Città metropolitana 

di Torino e Regione Piemonte mettono a disposizione i seguenti strumenti a supporto delle attività: 

Città metropolitana di Torino:  

 La guida per la scelta del percorso post-obbligo, in formato pdf, scaricabile dal sito; 

 La pagina web “Scegli il tuo percorso”, dove è possibile consultare gli elenchi delle scuole e delle 

agenzie formativi presenti sul territorio metropolitano; 

 L’elenco degli Sportelli per l’Orientamento;  

 La pagina pagina Facebook “Ascolta le tue scelte”, già citata, utile soprattutto per promuovere gli 

Open Day e i Saloni Orientamento organizzati sul territorio 

Regione Piemonte: 

 Materiale informativo sui servizi di orientamento della rete territoriale, accompagnati da 

un’immagine coordinata che identificherà le azioni e i servizi; 

 Le guide on-line post obbligo e post diploma-qualifica, e loro versione di sintesi in formato pdf; 

 Kit e materiali didattici riservati agli insegnanti, comprensivi di un percorso formativo dedicato 

all’uso. 

 

Cogliamo l’occasione per richiedervi di indicarci, in calce alle comunicazioni che invierete, il nominativo ed il 

recapito di posta elettronica del referente orientamento della vostra Scuola per facilitare i futuri contatti. 

 
 

 

 

mailto:orientamento@cittametropolitana.torino.it
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/percorso/agenzie
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/percorso/agenzie
(www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento/cosa.htm).
https://www.facebook.com/ascoltaletuescelte/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/percorso/agenzie
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/orientamento/sportelli
https://www.facebook.com/ascoltaletuescelte/


          

 

 

 
 

 
Nota Contrasto della dispersione e moduli segnalazione 

 
 
Per fronteggiare il fenomeno della dispersione è indispensabile dare continuità al lavoro in rete che si è 

avviato nel corso del tempo, con la condivisione di informazioni tra le diverse Istituzioni (Scuole, Agenzie 

Formative, Regione, Comuni, Servizi sociali), le Associazioni e tutti i soggetti che sono partner nel progetto 

Obiettivo Orientamento Piemonte. 

 

Vi chiediamo pertanto di segnalare le ragazze e i ragazzi iscritti nei vostri Istituti che sono a rischio di 

dispersione o risultano già dispersi, compilando ogni campo di una delle due Schede di segnalazione 

allegate (una scheda per i dispersi, una per i ragazzi a rischio), compreso il recapito telefonico dell’alunno/a, 

che verrà tempestivamente contattato da uno degli sportelli di Orientamento per fissare un appuntamento.  

L’indirizzo e-mail a cui inviare il modulo è: orientamento@cittametropolitana.torino.it, riportato anche 

nella scheda di segnalazione. 
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