
Regione Liguria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, offre un percorso di orientamento 
rivolto agli studenti dalla scuola primaria alla secondaria di 2°grado. Le attività proposte sono adatte alla 
fascia di età e pensate per  rispondere anche alle specificità dei diversi indirizzi di studio (tecnici, licei, corsi 
professionali/triennali, ecc.).
Ogni percorso si snoda lungo 4 aree tematiche fondamentali per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro.

L’OFFERTA

• un toolkit pronto all’uso per il docente per guidare le attività in classe 
• formazione e supporto per l’utilizzo del kit e la realizzazione delle attività
• supporto all’individuazione di testimonials, aziende e servizi del territorio e all’organizzazione degli 

incontri
• erogazione di attività specialistiche (es. Test con software di orientamento)
• attività di accompagnamento alla scelta per genitori e famiglie 

Per ulteriori informazioni e aderire al progetto scrivere a progettiamocilfuturo@orientamento.liguria.it  
Nel sito www.orientamento.liguria.it/progettiamocilfuturo si trova il report della sperimentazione delle 
attività che è stata effettuata e tutto il materiale necessario per svolgere il progetto (i toolkit dalla scuola 
primaria alla secondaria di 2° grado e gli allegati).

#PROGETTIAMOCI
ILFUTURO
PERCORSO DI ORIENTAMENTO

CONOSCI LE OPPORTUNITÀ 
FORMATIVE

In quest’area gli studenti hanno l’occasione di 
conoscere l’intera offerta formativa e di riflettere sulle 
opportunità a disposizione per costruirsi il bagaglio 
di competenze desiderato, utile al raggiungimento dei 
propri obiettivi personali e professionali.
Esempi di attività: la mappa delle scuole del territorio; 
presentazione dei percorsi di istruzione e formazione 
secondaria e terziaria; studiare all’estero.
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CONOSCI TE STESSO
Gli studenti hanno l’occasione di riflettere su se 

stessi, sui propri interessi e sulle aspirazioni future. Sono  
offerte opportunità per mettersi alla prova e valutare le 
proprie competenze, attitudini, potenzialità e individuare 
i propri punti di debolezza ponendosi obiettivi di 
miglioramento.
Esempi di attività: software “SORPRENDO” e “Selfawareness” 
per scoprire le proprie competenze e le professioni che più le 
richiedono; le competenze chiave dell’UE e le soft-skill.

CONOSCI IL MERCATO 
DEL LAVORO

Gli studenti hanno l’occasione di riflettere sui trend 
e sulle evoluzioni del mercato del lavoro. Sono  offerte 
opportunità di incontri con testimonial, visite in azienda 
per conoscere le figure professionali e i diversi settori 
produttivi. Sono infine previste alcune attività per iniziare 
a familiarizzare con i processi di reclutamento.
Esempi di attività: visite in azienda e incontri con testimonial;  
simulazione di colloquio; stesura del CV.
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CONOSCI LA SOCIETÀ

Gli studenti hanno l’occasione di conoscere alcuni 
servizi di cui possono usufruire. Sono inoltre offerte 
opportunità per riflettere sul tema delle pari opportunità.
Esempi di attività: visite ai servizi quali Agenzie per il Lavoro, 
INPS, Questura, CAF, Centri per l’impiego, Biblioteca, Centro 
Giovani, ecc.



Realizzato in collaborazione con
Ufficio Scolastico Regionale e ARPAL

Progetto formativo sul rischio alluvione, con 
particolare riferimento al nostro territorio. 
Gli studenti potranno diventare cittadini 
informati in grado di mettere in pratica le 
corrette misure di autoprotezione e sapranno 
farsi portavoce di una cultura della sicurezza 
in caso di emergenza. 

Le tematiche affrontate
• Nozioni di base sui fenomeni atmosferici
• Il rischio alluvione e le cause
• I ruoli dei soggetti coinvolti
• I livelli di allerta
• Le misure di autoprotezione

 www.orientamento.liguria.it/imparosicuro 
Per aderire al progetto scrivere a 

imparosicuro@orientamento.liguria.it 

Realizzato da 
Regione Liguria e Alfa Liguria

Il progetto ha l’obiettivo di contrastare e 
prevenire il fenomeno della violenza di 
genere a partire dai giovani. Si tratta di 
percorsi di attività che promuovono modelli 
di relazione basati sul rispetto reciproco e 
aumentano la consapevolezza del fenomeno 
e degli strumenti a disposizione delle vittime.

Le tematiche affrontate
• La valorizzazione delle capacità e delle 

caratteristiche di ciascuno e la lotta agli 
stereotipi

• Il rispetto di sè stessi e degli altri
• Il fenomeno della violenza di genere e gli 

strumenti a disposizione delle vittime 
Viene offerta la presenza di un formatore  che 
affianchi il docente durante le attività.

Per aderire al progetto scrivere a
violenzadigenere@orientamento.liguria.it

Il servizio Orientamento, Politiche Giovanili e Manifestazioni di Alfa Liguria offre due 
ulteriori progetti rivolti agli studenti dalla scuola primaria alla secondaria di 2°grado, 
con attività adatte alle diverse fasce d’età.

La prevenzione precoce 
della violenza di genere


