
oorree 1177..0000 -- 1188..3300 
Sala Stampa - Seminario
CCOOMMEE AACCCCOOMMPPAAGGNNAARREE FFIIGGLLII EE FFIIGGLLIIEE AALLLLEE SSCCEELLTTEE??
Confronto su come affiancare i ragazzi e le ragazze nei
momenti di transizione, aiutandoli a riflettere su di sé e a
raccogliere informazioni efficaci per le proprie scelte.

Intervengono Mauro Martinasso, Alessandra Crispino
Psicoterapeuti Centro di Psicologia Ulisse

oorree 1177..0000 -- 1188..3300 
Sala VIP - Laboratorio
OORRIIEENNTTAARRSSII GGIIOOCCAANNDDOO
Un momento ludico e divertente per conoscere le
professioni mediante una versione originale del Gioco
dell’Oca.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Chiara Ortali - Obiettivo Orientamento Piemonte

SSaabbaattoo 2233 nnoovveemmbbrree

oorree 99..0000 -- 1188..0000 
Ingresso aperto al pubblico. Accesso libero dei visitatori al
Salone, visita agli spazi espositivi e partecipazione ai
seminari e ai laboratori in programma.

oorree 1100..0000 -- 1111..3300 
Sala VIP - Laboratorio
OORRIIEENNTTAARRSSII GGIIOOCCAANNDDOO
Un momento ludico e divertente per conoscere le
professioni mediante una versione originale del Gioco
dell’Oca.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Annalisa Delaurenti - Obiettivo Orientamento
Piemonte

oorree 1100..3300 -- 1111..3300 
Sala Stampa - Seminario
CCOOSSAA SSCCEELLGGOO DDOOPPOO LLAA TTEERRZZAA MMEEDDIIAA?? 
Approfondimento sui percorsi scolastici e formativi: licei,
istituti tecnici, istituti professionali e agenzie di formazione
professionale.
A cura di Vanina Lamura - Obiettivo Orientamento Piemonte

oorree 1122..0000 -- 1133..3300 
Sala VIP - Laboratorio  
OORRIIEENNTTAARRSSII GGIIOOCCAANNDDOO
Un momento ludico e divertente per conoscere le
professioni mediante una versione originale del Gioco
dell’Oca.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Annalisa Delaurenti -  Obiettivo Orientamento
Piemonte

oorree 1122..0000 -- 1133..0000 
Sala Stampa - Seminario
CCOOSSAA SSCCEELLGGOO DDOOPPOO LLAA TTEERRZZAA MMEEDDIIAA?? 
Approfondimento sui percorsi scolastici e formativi: licei,
istituti tecnici, istituti professionali e agenzie di formazione
professionale.
A cura di Vanina Lamura - Obiettivo Orientamento Piemonte

oorree 1144..0000 -- 1166..0000 
Sala Stampa - Seminario
GGIIOOVVAANNII EE LLAAVVOORROO:: FFUUTTUURRII PPOOSSSSIIBBIILLII
II CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII IINN AATTTTOO NNEELL MMOONNDDOO DDEELL LLAAVVOORROO EE LLEE
CCOOMMPPEETTEENNZZEE NNEECCEESSSSAARRIIEE PPEERR AAFFFFRROONNTTAARREE LLEE NNUUOOVVEE SSFFIIDDEE

Introduce Barbara Azzarà consigliera delegata all'Istruzione
e orientamento della Città metropolitana di Torino

Interviene Massimo Tamiatti Agenzia Piemonte Lavoro

oorree 1144..1155 -- 1155..4455 
Sala VIP - Laboratorio
LLAA CCIITTTTÀÀ DDEEII MMEESSTTIIEERRII
Un modo coinvolgente per avvicinarsi in maniera ludica al
mondo delle professioni, scoprire diversi mestieri e
conoscere le competenze necessarie.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Vanina Lamura - Obiettivo Orientamento Piemonte

oorree 1166..0000 -- 1177..3300 
Sala Stampa - Seminario
DDAALL PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE AALLLLAA PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLIITTÀÀ
EEsspplloorraazziioonnee ddeell ssiisstteemmaa ssccoollaassttiiccoo--ffoorrmmaattiivvoo pprrooffeessssiioonnaallee
ee ddeellllee ooppppoorrttuunniittàà ddii aallttaa ffoorrmmaazziioonnee ppoosstt ddiipplloommaa 
Perché scegliere dopo la terza media un percorso che
avvicina al mondo del lavoro.

Contributi di Agenzie formative, Istituti professionali,
Fondazioni ITS, professionals

oorree 1166..0000 -- 1177..3300 
Sala VIP - Laboratorio
LLAA CCIITTTTÀÀ DDEEII MMEESSTTIIEERRII
Un modo coinvolgente per avvicinarsi in maniera ludica al
mondo delle professioni, scoprire diversi mestieri e
conoscere le competenze necessarie.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Vanina Lamura - Obiettivo Orientamento Piemonte

È possibile trovare guide, materiali e risorse informative
sul sistema scolastico, sui singoli indirizzi di studio e sulle

modalità di iscrizione sul sito
www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/cen-

tro-orientamento-scolastico-professionale-cosp 

Per raggiungere il Palaruffini 
bus 2, 64, 56, 15

IInnffoo

CC..OO..SS..PP..
Centro di Orientamento Scolastico e Professionale

via Bardassano 5/a - Torino
011.01138750

cosp@comune.torino.it

un progetto di

DDiivviissiioonnee SSeerrvviizzii EEdduuccaattiivvii

in collaborazione con

      



La scelta del percorso scolastico costituisce un momento
estremamente importante nella vita di una ragazza e di un
ragazzo. Saper scegliere e avere le competenze per fare una
scelta consapevole sono abilità che servono a tutte e a tutti.
L’attività di orientamento deve quindi interessare l’azione
didattica quotidiana e deve servire a preparare le nuove
generazioni a compiere scelte responsabili.

L’orientamento rappresenta un processo associato alla
crescita della persona in contesti sociali, formativi e lavorati-
vi e si sviluppa lungo tu??o l’arco della vita. Educare alla scel-
ta presuppone far accrescere, nel periodo dell’adolescenza, la
consapevolezza delle proprie capacità, inclinazioni e motiva-
zioni e la conoscenza di percorsi e prospettive future.

L’Assessorato all’Istruzione della Ci??à di Torino e l’Ufficio
all’Istruzione e all’Orientamento della Città Metropolitana,
da anni impegnati a sostenere progetti e interventi di accom-
pagnamento alle scelte di ragazze e ragazzi relative al prose-
guimento del loro percorso di studio, promuovono tre giorni
dedicati al tema dell’Orientamento Scolastico.

È importante che le istituzioni sostengano il mondo della
scuola con azioni di sistema che favoriscano i processi di
apprendimento, l’accompagnamento nei momenti di transi-
zione e che svolgano un ruolo di contrasto alla dispersione
scolastica. 

Ogni studente ha l’opportunità di essere accompagnato
dalle istituzioni in una serie di attività che lo me??ano in
grado, in qualunque momento della vita, di identificare pro-
prie competenze e interessi e di prendere decisioni consape-
voli in materia d’istruzione, formazione e occupazione. 

In questo senso l’orientamento è una modalità educati-
va permanente e trasversale che attraversa tutti gli ordini di
scuola. La dimensione dell’autonomia propria dell’adolescen-
te si accompagna alla capacità di negoziazione dell’adulto.
Le scelte scolastiche sono l’esito dell’interazione di molteplici
piani, individuali, familiari e istituzionali.

Il Salone dell’Orientamento intende proporre un luogo
d’incontro privilegiato per studenti e famiglie finalizzato a far
conoscere la variegata offerta formativa del mondo della
scuola e della formazione.

All’interno del Salone si svolgeranno incontri dedicati
all’aggiornamento professionale del corpo docente, iniziati-
ve dedicate al mondo della scuola e alle famiglie.

Antonietta Di Martino
assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica
Città di Torino

Barbara Azzarà
Consigliera all’Istruzione e all’Orientamento
delegata per la Città Metropolitana

Il Salone dell’Orientamento è una manifestazione in
cui le scuole secondarie di secondo grado e le agen-
zie formative di Torino sono presenti con spazi
espositivi dedicati, per illustrare le caratteristiche
dei loro percorsi di studio.
È rivolto alle ragazze e ai ragazzi che devono sce-
gliere come proseguire gli studi dopo la terza media
e alle loro famiglie. Al Salone hanno l’opportunità di: 
• conoscere l'offerta scolastica e formativa presente
sul territorio della città
• raccogliere materiale sugli indirizzi di studio
• incontrare docenti e studenti dei diversi istituti
superiori e delle agenzie formative
• confrontarsi con orientatori ed esperti.
È anche un’occasione per insegnanti, educatori ed
educatrici per confrontarsi sui temi dell’orienta-
mento e per approfondire la conoscenza del siste-
ma scolastico e formativo presente in città.
Il Salone dell'Orientamento offre inoltre un pro-
gramma di laboratori rivolti ad allievi ed allieve per
scoprire attraverso il gioco percorsi scolastici,
mestieri e professioni. Sono previsti seminari dedi-
cati a famiglie e insegnanti utili per approfondire la
conoscenza sul sistema scolastico e formativo e
riflettere su come accompagnare i ragazzi e le
ragazze alla scelta. Una tavola rotonda invita
docenti ed educatori a confrontarsi sul ruolo che
l'orientamento scolastico può avere nel contrasto
alla dispersione e nella riproduzione delle disugua-
glianze sociali.
Il Salone rappresenta quindi una tappa fondamen-
tale nel processo di scelta dei ragazzi e delle ragazze
perché offre l’opportunità di incontrare in un’unica
sede insegnanti e studenti di tutte le tipologie di
scuola presenti in città. L’evento si inserisce in un
quadro più ampio di attività orientative offerte
dalla Città di Torino che hanno già coinvolto sia gli
allievi nelle proprie classi sia le famiglie presso tutte
le sedi circoscrizionali. La partecipazione al Salone
costituisce un momento significativo di approfon-
dimento delle informazioni, propedeutico alla visita
dei singoli istituti durante gli open day.

GGiioovveeddìì 2211 nnoovveemmbbrree

oorree 99..0000 -- 1144..0000 
Ingresso riservato alle classi terze accompagnate dai loro
insegnanti. Accoglienza e visita agli spazi espositivi delle
scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di
formazione professionale.
Sarà presente per un saluto alle classi e per la visita agli
stand espositivi, Antonietta Di Martino, assessora
all’Istruzione della Città di Torino.

oorree 1144..0000 -- 1199..0000 
Ingresso aperto al pubblico. Accesso libero dei visitatori al
Salone, visita agli spazi espositivi e partecipazione ai
seminari e ai laboratori in programma.

oorree 1155..0000 -- 1166..3300 
Sala VIP - Laboratorio
LLAA CCIITTTTÀÀ DDEEII MMEESSTTIIEERRII
Un modo coinvolgente per avvicinarsi in maniera ludica al
mondo delle professioni, scoprire diversi mestieri e
conoscere le competenze necessarie.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Roberta Bertellino - Obiettivo Orientamento
Piemonte

oorree 1155..0000 -- 1166..3300 
Sala Stampa - Tavola rotonda
LL’’OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO NNEELLLLAA SSCCUUOOLLAA:: OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ DDII SSUUCCCCEESSSSOO
OO CCOONNFFEERRMMAA DDII DDIISSUUGGUUAAGGLLIIAANNZZEE??
Presentazione dei dati di una ricerca condotta
dall’Università degli Studi di Torino che invita a riflettere sul
ruolo giocato dall’orientamento nelle scuole per contrastare
la riproduzione delle disuguaglianze sociali.

Introduce e modera Vincenzo Simone Dirigente Servizio
orientamento, inclusione scolastica e contrasto alla
dispersione - Città di Torino

Intervengono Dalit Contini Professoressa Associata
Statistica Sociale Università degli Studi di Torino
Camilla Borgna Ricercatrice Collegio Carlo Alberto

Confronto a cura della Commissione Orientamento della
Città di Torino
Francesca Di Liberti Dirigente Scolastica liceo Regina
Margherita 
Fiorella Gaddò Dirigente Scolastica istituto Giulio
Claudia Garzello Referente Orientamento scuola secondaria
di primo grado Gozzi Olivetti
Grazia Gay Orientatrice Centro di Orientamento Scolastico
e Professionale

oorree 1177..0000 -- 1188..3300 
Sala VIP - Laboratorio
LLAA CCIITTTTÀÀ DDEEII MMEESSTTIIEERRII
Un modo coinvolgente per avvicinarsi in maniera ludica al
mondo delle professioni, scoprire diversi mestieri e
conoscere le competenze necessarie.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Roberta Bertellino - Obiettivo Orientamento
Piemonte

oorree 1177..0000 -- 1188..3300 
Sala Stampa - Seminario
CCOOMMEE MMOOTTIIVVAARREE II RRAAGGAAZZZZII EE LLEE RRAAGGAAZZZZEE AALLLLOO SSTTUUDDIIOO??
CCOONNFFRROONNTTOO SSUU RRIISSOORRSSEE EE SSTTRRAATTEEGGIIEE
Riflessione e discussione su come incentivare ra gazzi e
ragazze allo studio, sviluppare metodi di apprendimento,
aumentare l’autostima e l’autoefficacia.

Intervengono Emanuela Rabaglietti Professoressa Associata
Psicologia dello Sviluppo Università degli Studi di Torino
Aurelia De Lorenzo, Lynda S. Lattke Dottorande Università
degli Studi di Torino

VVeenneerrddìì 2222 nnoovveemmbbrree

oorree 99..0000 -- 1144..0000 
Ingresso riservato alle classi terze accompagnate dai loro
insegnanti. Accoglienza e visita agli spazi espositivi delle
scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di
formazione professionale.

oorree 1144..0000 -- 1199..0000 
Ingresso aperto al pubblico. Accesso libero dei visitatori al
Salone, visita agli spazi espositivi e partecipazione ai
seminari e ai laboratori in programma.

oorree 1144..3300 -- 1166..0000 
Sala Stampa - Seminario
DDIISS//OORRIIEENNTTAATTII:: DDIISSAABBIILLII,, BB..EE..SS..,, EE..EE..SS..,, DD..SS..AA..  
Indicazioni per favorire progetti di continuità scolastica -
formativa il più possibile rispondenti alle esigenze ed
aspettative degli allievi e delle allieve con bisogni educativi
speciali.

Intervengono Flavio Buson, Ezio Como Dipartimento
Educazione e Welfare Città metropolitana di Torino 
Monica Montabone - Obiettivo Orientamento Piemonte

oorree 1155..0000 -- 1166..3300 
Sala VIP - Laboratorio 
OORRIIEENNTTAARRSSII GGIIOOCCAANNDDOO
Un momento ludico e divertente per conoscere le
professioni mediante una versione originale del Gioco
dell’Oca.
Riservato agli studenti e alle studentesse in visita al Salone.
A cura di Valentina Teli - Obiettivo Orientamento Piemonte


