
 

                                     
 
 

27 Aprile 2017 – 4 maggio 2017 
 

Seminario formativo 
 per insegnanti di istituti secondari di primo livello 

“Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica: s 
trumenti e buone prassi per orientare, informare, progettare didattica orientativa in II 

e III classe” (6 ore) 

 
AFOL Metropolitana, Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro con l’appoggio 
dell’Ufficio Scolastico Ambito Milano, grazie al Protocollo d’Intesa per il Piano di Orientamento territoriale, 
propone al territorio un percorso seminariale rivolto agli insegnanti degli istituti secondari di primo 
livello di Milano e hinterland. 
Il percorso, in due date, è rivolto in particolare a coloro che vogliono acquisire strumenti concreti per attivare 
azioni di orientamento e di didattica orientativa per accompagnare le scelte degli studenti di II e III anno. 
Il seminario verrà realizzato entro il progetto “Esagono” per l’orientamento in sei territori che, nella sua III 
edizione, è promosso e finanziato da Città Metropolitana di Milano nell’ambito del Piano d’Azione Territoriale 
per l’Orientamento in attuazione del programma dell’orientamento permanente di Regione Lombardia.  
 
Info sul Progetto e sui servizi di orientamento individuale e di gruppo:  
www.cittametropolitana.mi.it/scuola/orientamento 
http://www.afolmet.it/index.php/3864-2/ 
 
Date e programma dei seminari formativi:  
 
27/04/2017 - dalle 14.30 alle 17.30 

 Registrazione, benvenuto, apertura dei lavori. 

 Introduzione al tema. L’orientamento: prospettive, modelli. Approccio autobiografico al fare 
orientamento. 

 Come si sceglie: l’iter dell’età evolutiva e il preadolescente. 

 Informare per orientare: il sistema scuola, gli indirizzi e le finalità dei diversi percorsi di studi, l’offerta 
su Milano e provincia. 

 Alcuni esempi pratici: modelli già esistenti e buone prassi esistenti di orientamento  
 
4/05/2017 - dalle 14.30 alle 17.30 

 Ripresa di alcuni temi cruciali della prima giornata. 

 Formazione pratica: modelli di progettazione didattica con intenzione orientativa interdisciplinare.  

 Raccolta dei progetti e confronto; pianificazione di sperimentazioni nelle proprie scuole dei diversi 
progetti. 

 
Il seminario si svolgerà presso il Plesso Scolastico “Gallaratese”, via Natta 11, presso Aula Vetri, piano terra. 
 
Per iscrizioni accedere al seguente link:   
https://docs.google.com/forms/d/1bmWFvhb7XY-p5S_filXtTUjQwOWkY6LICfZDCXgUX7g/edit 
 
Per informazioni: esagonorientamento@afolmet.it (indicando in oggetto: seminari insegnanti Gallaratese 
aprile 2017) 
______________________________________________________________________________________ 
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Gli orientatori di AFOL Metropolitana entro il progetto Esagono che condurranno i seminari: 
 
Laura Ferrari - Laureata in Filosofia con indirizzo psicologico. Ha iniziato a lavorare all’orientamento dopo due 

anni nella formazione in ambito privato. Dal 2005 si occupa di progettare e realizzare attività di orientamento 

e consulenza per adolescenti e giovani in particolare, in particolare laboratori di gruppo progettati insieme alle 

scuole e cicli di colloqui di orientamento individuale. Lavora anche alle attività di orientamento per adulti in 

cerca di occupazione: colloqui individuali di orientamento personalizzato e di formazione alle tecniche di 

ricerca attiva del lavoro, bilanci di competenze; si occupa anche di docenza in formazione di gruppo sui temi 

dell'orientamento, della ricerca di lavoro, dei metodi di ricerca e sulle competenze trasversali. Si occupa dal 

2009 di coordinamento di progetti di sistema e di sperimentazioni didattiche e interdisciplinari per il mondo 

scuole e per gruppi di adolescenti e giovani in fase di transizione (per es. progetti di contrasto alla dispersione 

scolastica, avvisi MIUR, progetti Learning Week…). Lavora inoltre alla progettazione ed alla ricerca su progetti 

finanziati. 

Mariaelena Vittori - Laurea in Lettere con indirizzo pedagogico. Dopo diversi anni come supervisore 

pedagogico in Università Bicocca di Milano, ha lavorato nella consulenza privata in ambito risorse umane, in 

particolare nella formazione aziendale, nella selezione e nello sviluppo del potenziale. In AFOL Metropolitana 

dal 2009 è progettista e docente nei corsi per adulti e si occupa di comunicazione interpersonale, coaching, 

empowerment, tecniche di attivazione personale; è parte dello staff dedito alle attività di orientamento di 

studenti e giovani e ai bilanci di competenze per gli adulti sui progetti per la promozione delle politiche del 

lavoro. 

Giovanni Fostini - Laurea in Scienze Politiche con indirizzo sociale. Dopo aver collaborato nel privato ad 

attività di ricerca e di consulenza aziendale, selezione e organizzazione corsi, in AFOL dal 2009 si occupa di 

conduzione di colloqui di orientamento individuali rivolti a utenti in cerca di lavoro, di formazione o che 

intendano definire/ridefinire il loro progetto professionale; lavora alle attività di bilancio delle competenze nei 

programmi per l’occupazione di giovani e di adulti. Inoltre si occupa di progettazione e coordinamento percorsi 

di formazione finanziata, di scouting su bandi -UE, Nazionali e regionali, progettazione e del coordinamento 

delle attività. Si occupa anche del Sistema Qualità. 

 
 
 
 
 


