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PROGRAMMA 
 

 

Ciclo di seminari rivolti a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
educatori e formatori per creare una base comune di conoscenze per le figure 
preposte all’orientamento, per facilitarle nello svolgimento del proprio ruolo 
orientativo a supporto dei giovani e delle famiglie. 
 

MERCATO DEL LAVORO: ORIENTARE GLI STUDENTI TRA NUOVE 
PROFESSIONALITA’ ED OPPORTUNITA’ TERRITORIALI  
Le opportunità territoriali per i giovani: caratteristiche ed opportunità offerte dal sistema scolastico 
e formativo territoriale; caratteristiche del contesto economico e produttivo del territorio; nuove 
professionalità tra digitalizzazione e sostenibilità 
Durata: 3 ore  Docente: Dott.ssa Stefania Casalini – Centoform srl; 
Edizioni: 
 Mercoledì 02/12/2020 dalle 14:30 alle 17:30  
 Giovedì 10/12/2020 dalle 14:30 alle 17:30  
 Giovedì 14/01/2021 dalle 14:30 alle 17:30  
 

SENSO DEL PROGETTO DI SÉ E PROIEZIONE AL FUTURO: COME 
SUPPORTARE GLI ADOLESCENTI NELL’EPOCA DEL DISTANZIAMENTO 
L’incontro sarà mirato ad approfondire tematiche relative all’adolescenza/preadolescenza con 
particolare riferimento ai fattori di disagio amplificati dal distanziamento sociale 
Durata: 3 ore  Docenti: dott. Francesco Vignatelli, dott. Marco Casalnovo 
Edizioni: 
Per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado: 
 Mercoledì 18/11/2020 dalle 14:30 alle 17:30  
 Mercoledì 25/11/2020 dalle 14:30 alle 17:30  
 Martedì 01/12/2020 dalle 14:30 alle 17:30  
Per i docenti delle scuole secondarie di primo grado: 
 Mercoledì 09/12/2020 dalle 14:30 alle 17:30  
 Martedì 12/01/2021 dalle 14:30 alle 17:30  
 Mercoledì 20/01/2021 dalle 14:30 alle 17:30  
 
N.B. Tutti gli eventi si svolgeranno nella modalità di video conferenza. 
 
ISCRIZIONI  
Compilare la scheda in allegato ed inviarla alla mail orientamento@centoform.it entro 2 giorni 
precedenti all’evento; verrà inviata conferma con le indicazioni ed il link per l’accesso agli eventi.  
 
INFORMAZIONI Stefania Casalini – Letizia Sabba – 051-6830470 orientamento@centoform.it 


