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Gli interventi di Rete 2018 – Reti e attività 2018
Obiettivi Focus Group
Proseguire il dialogo e il confronto con le Reti
territoriali di orientamento in merito allo
stato dell’arte delle attività in corso e alle
prossime attività di supporto agli operatori

A39

Per approfondire e dettagliare lo stato di
attivazione degli interventi si propongono alcuni
dati sintetici (interventi attivati, pianificati, svolti
e destinatari coinvolti) estratti dal sistema A39
alla data del 27 novembre 2018

 Dettaglio delle singole attività inserite a
sistema
 Partecipanti per le attività laboratoriali
 Monitoraggio circa le attività pianificate dalle
Reti e il loro stato di attuazione

2

Legenda
In attesa di
autorizzazione

Gli interventi attivati
Attività A Laboratori di orientamento

Intervento:

Autorizzato
Avviato
Destinatari

0

1

0

0

5

1

0

0

1
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0

0

1
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0
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2
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0

0
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Fonte: A39 - monitoraggio dati al 27/11/2018

Legenda
In attesa di
autorizzazione

Gli interventi attivati
Attività di orientamento B, C, D.1, D.2

Intervento:

Autorizzato
Avviato

Sportelli orientamento
Giornata di
Orientamento di
territorio

Giornata di
Orientamento di
filiera

C

B

Sportelli orientamento a
supporto dei momenti di
scelta / transizione

D.1

Sportelli orientamento a
supporto della eventuale
revisione della scelta del
percorso

D.2

2

0

1

0

3

0

8

2

3

0

8

1

Fonte: A39 - monitoraggio dati al 27/11/2018

Legenda
In attesa di
autorizzazione

Gli interventi attivati
Attività di orientamento E.1, E.2, F, G

Intervento:

Autorizzato
Avviato

Servizi di autovalutazione
Servizi di
autovalutazione in
presenza

Servizi di
autovalutazione on
line

E.1

E.2

Consulenza specialistica

Servizi on line di
informazione

F

G

0

0

0

1

2

0

0

7

2

0

0

7

Fonte: A39 - monitoraggio dati al 27/11/2018

Legenda
destinatari

Gli obiettivi per la fine del 2019

Intervento:
Trattati al
27.11*

Ancora
da trattare**

B. Giornate di orientamento di
territorio

1000

5300

3467

C. Giornate di orientamento di
filiera

0

2911

0

5230

D.1 Sportelli momenti di scelta /
transizione

720

1720

A4. Lab. in presenza frequentanti
ultime classi II grado

0

3340

D.2 Sportelli eventuale revisione
della scelta del percorso

80

1260

A5. Lab. in presenza frequentanti
ultime classi II grado e IeFP

81

2720

E.1 Servizi di autovalutazione in
presenza

100

1280

A6. Lab. in presenza giovani fino a
25 anni non in istruz. né formaz.

0

1085

E.2 Servizi di autovalutazione on
line

0

2940

A7. Lab. in presenza operatori e
docenti.

0

1285

F. Servizi on line di informazione e
divulgazione

0

9100

A8. Incontri informativi per studenti
e famiglie su MdL

15

2935

G. Consulenza specialistica

n.a.

n.a.

Trattati al
27.11

Ancora
da trattare**

A1. Lab. virtuale frequentanti I
grado

20

6010

A2. Lab. in presenza frequentanti I
grado

43

A3. Lab. virtuale frequentanti II
grado

* Per le attività B,C,D,E,F il n. di destinatari è calcolato 6moltiplicando
il n. minimo di destinatari previsti per ciascun intervento dalla
Direttiva per il n. di interventi attivati
** Inteso non come destinatari totali ma come numero di
trattamenti nelle diverse attività

Annex

Gli interventi di Rete 2018
Le attività di orientamento
Servizi di Informazione
e Consulenza
specialistica

Giornate
di Orientamento

Sportelli e Servizi di
autovalutazione

A.1 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti I grado in
forma di esperienza virtuale [...]

B. Giornate di
orientamento di territorio

A.2 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti I grado in
forma di esperienza operativa […]

C. Giornate di
orientamento di filiera

D.1 Sportelli di orientamento a
supporto ed in preparazione dei
momenti di scelta / transizione

F. Servizi on line di
informazione e divulgazione
[…]

D.2 Sportelli di orientamento a
supporto e per la facilitazione
della eventuale revisione della
scelta del percorso […]

G. Consulenza specialistica

Laboratori di Rete

A.3 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti II grado in
forma di esperienza virtuale […]
A.4 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi
II grado in forma di esperienza operativa presso Università e ITS
A.5 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi
II grado e IeFP in forma di esperienza operativa presso Servizi al
lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese (compresi
incubatori)

E.1 Servizi di autovalutazione in
presenza
E.2 Servizi di autovalutazione on
line

A.6 Laboratori di orientamento rivolti a giovani fino a 25 anni, non
frequentanti percorsi di istruzione e formazione, in forma di
esperienza operativa presso ITS
A.7 Laboratori di rete in presenza per operatori e docenti su MdL
A.8 Incontri informativi per studenti e famiglie su MdL

Sistema integrato di orientamento

Grazie per l’attenzione

