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Giorno: 12 maggio
Orario: 10-12
Titolo:   STEAM: UN’OPPORTUNITA’ ANCHE PER BAMBINE E RAGAZZE
Target: laboratorio su invito dedicato a una classe dell’IC “Sacco” di Fossano
Relatori: Raffaella Nervi, Alice Barbieri, Sabrina Presto, Claudia Gen(le, Daniela Cerioli

Descrizione:   Una delle ragioni del mancato avvicinamento delle ragazze agli studi e alle carriere tecnico‐scientifiche è stata individuata nella scarsa 
presenza di modelli femminili nelle materie STEAM: l’obiettivo del webinar è quello di proporre la testimonianza di alcune donne che sono riuscite a 
raggiungere importanti traguardi nell’ambito di professioni scientifiche, al fine di far comprendere agli studenti delle diverse fasce d’età come quello delle 
STEAM sia un mondo assolutamente accessibile e ricco di opportunità per le ragazze, incoraggiando al contempo i ragazzi a cimentarsi a loro volta in tali 
materie, che rappresentano senz’altro il futuro, in un’ottica sia di esiti occupazionali, sia di progresso della società.
Gli studenti avranno l’opportunità di incontrare professioniste esperte che lavorano con le discipline “Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics”

Giorno: 13 maggio
Orario: 12-13
Titolo:   La domanda di lavoro on-line. 
Profili e competenze più richies+ in Piemonte 
nel 2020
Target: Orientatori, operatori servizi al lavoro 
pubblici e priva(
Relatori: Luisa Donato, Anna Caffarena, 
Raffaella Nervi, Anita Montagna

Descrizione: L'analisi sui profili professionali 
più richies( online in Piemonte mostra un 
aumento dell'u(lizzo del web per a5vità di 
reclutamento del personale (oltre 137 mila 
solo nel 2020) e una crescita della domanda di 
professioni intelle:uali e scien(fiche. Ad 
accomunare le professioni più richieste sono 
la capacità di ada:amento al cambiamento, le 
competenze di problem solving, la capacità di 
lavorare in gruppo e di pensare in modo 
crea(vo. Abilità che rappresentano una sfida 
per il sistema forma(vo piemontese: come si 
possono potenziare tramite un'offerta che 
includa anche il loro sviluppo?

Giorno: 13 maggio
Orario: 16-17
Titolo:   Direzione futuro – una buona prassi di 
coproge2azione di PCTO
Target: Insegnan(, Dirigen( scolas(ci, 
orientatori, sistema regionale di orientamento
Relatori: Obie5vo Orientamento Piemonte, 
Agenzia Piemonte Lavoro, ANPAL servizi, IIS 
Gioli5 Bellisario, FAIPA, Ufficio Scolas(co 
Regionale

Descrizione: Docen(, orientatori, tutor, 
professionis(: iI giusto mix, in una scuola 
aperta, per  creare curiosità, voglia di 
approfondire le opportunità di crescita 
personale e rendere gli alunni consapevoli e 
maggiormente orienta( allo studio 
interdisciplinare delle materie del loro piano di 
studio, considerandole come “tasselli che 
interagiscono per una finalità comune”.
In questo webinar viene presentata una buona 
prassi di coproge:azione di percorsi di PCTO.

Giorno: 13 maggio
Orario: 14-16
Titolo:   La carriera, un sostan+vo femminile - 
Da+ strumen+ e riflessioni per promuovere 
scelte precoci verso percorsi di studio e lavoro 
fuori dagli schemi di genere
Target: Orientatori, insegnan(, sistema regionale 
di orientamento
Relatori: Raffaella Nervi, Paola Merlino, 
Elisabe:a Cibinel, Francesca goria, Chiara Ortali, 
Marina Cima Annalisa Pastore, Giulia Tancredi, 
Anna Man(ni

Descrizione: Affiancare le nuove generazioni nelle 

scelte di studio e carriera è un impegno 
appassionante e delicato che coinvolge orientatori, 
educatori e insegnan(, genitori, rappresentan( del 
mondo del lavoro. Questo seminario intende offrire 
un momento di condivisione e riflessione su elemen( 
di contesto socio-economico, culturale e opera(vo, 
per promuovere e a5vare in prospe5va percorsi di 
scelta liberi da stereo(pi di genere e a:en( ai 
fabbisogni del mercato del lavoro, correla( alle 
discipline STEM.

Giorno: 12 maggio
Orario: 12-13
Titolo: Prepararsi al lavoro: competenze e 
professioni più richieste
Target: Studen( e disoccupa(
Relatore: Ca(a Pernigo:o

Descrizione:   Il mercato del lavoro, le 
professioni e le competenze più richieste sono 
importan( elemen( da prendere in 
considerazione quando si è alla ricerca di 
un’occupazione, quando si sceglie un percorso di 
studi o si intraprende un percorso di 
riqualificazione.  La nostra società e il mercato 
del lavoro sono cara:erizza( da veloci e 
repen(ni cambiamen(, molte professioni tra 
qualche anno non esisteranno più e ne 
nasceranno di nuove che oggi ancora non 
conosciamo. 
Cosa è necessario fare per entrare e rimanere 
nel mercato del lavoro? Quali sono le 
competenze e le professioni più richieste? Cosa 
cambierà nel futuro? Queste sono alcune 
domande alle quali tenteremo di dare risposta 
durante questo webinar.

Giorno: 12 maggio
Orario: 14-16
Titolo:  Scelte, competenze, futuro con il 
sistema degli Its in Piemonte 
Target: orientatori, insegnan(, sistema 
regionale di orientamento
Relatori: Ivana Morando, Raffaella Nervi, 
Fondazioni ITS Piemonte (docen(, allievi, 
imprese)

Descrizione: Il webinar di presentazione del 
sistema ITS Piemonte si colloca nell’ambito delle 
inizia(ve di formazione e aggiornamento che il 
sistema regionale di orientamento dedica agli 
orientatori e agli operatori delle équipe 
territoriali.
Le 7 fondazioni piemontesi proge:ano ed 
erogano percorsi di eccellenza ad alta 
specializzazione tecnologica, capaci di 
rispondere alla domanda di personale 
qualificato. Le fondazioni ITS lavorano per 
favorire l’occupazione con livelli di elevata 
professionalità e sono un modello ormai 
consolidato di collaborazione con le imprese.

Giorno: 12 maggio
Orario: 16-17
Titolo:  L'apprendistato nella scuola 
secondaria superiore, l'importanza della 
funzione digitale
Target: Insegnan(, dirigen( scolas(ci, 
orientatori, sistema regionale di orientamento
Relatori: Pietro Vio5, Raffaella Nervi, Franco 
Francavilla, Alessandra Bongianino, Michele 
Aga(

Descrizione: Il ruolo di equilibratore del sistema 
forma(vo assume rilevanza nella dinamica di 
processo e di raccordo culturale tra impresa e 
mondo dell’educa�on.
L’apprendistato forma(vo consente la 
combinazione della prestazione lavora(va con 
un’esperienza forma(va – a:raverso l’integrazione 
tra studio e lavoro, tra teoria e pra(ca, tra 
istruzione e impresa riducendo la distanza tra 
mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, creando 
nuovi profili professionali più risponden( alle 
nuove esigenze di un mercato del lavoro più 
complesso e ar(colato che richiede competenze 
sempre più qualificate e raccordate ai processi di 
innovazione. 


