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UN PERCORSO INNOVATIVO DI SVILUPPO
DEL SISTEMA REGIONALE DI ORIENTAMENTO
2021-2023

La REGIONE PIEMONTE si doterà (per prima in Italia) di un sistema 
con:

 Linee guida regionali e carta dei servizi per l’orientamento 
lungo tutto l’arco della vita

 Kit regionale di strumenti e risorse digitali per l’orientamento
 Rete regionale di sportelli e punti di accesso ai servizi, anche 

presso scuole, Centri per l’Impiego e altre istituzioni e sedi 
locali

 Piattaforma a supporto della coprogettazione e e-learning 
della comunità regionale

 Animazione territoriale, palinsesto eventi, mappa servizi, 
collegamento con reti ed esperienze internazionali



L’esperienza consolidata dei servizi di 
ORIENTAMENTO in Piemonte
 

La nuova sfida per la ripartenza parte anche da 
un moderno sistema regionale di 
orientamento in grado di:

• aiutare ogni persona a valorizzare le proprie 
capacità e definire progetti professionali 
concreti e sostenibili

• organizzare e condividere le informazioni 
utili per favorire le scelte professionali e 
l’accesso alle opportunità di studio, di 
formazione e di lavoro in Piemonte.



Le funzioni strategiche del sistema 
regionale per l’ORIENTAMENTO

• PROMUOVERE LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE ORIENTATIVE (Career 
Management Skills) per tutte le persone, 
dalla scuola primaria alla vita adulta, per 
favorire la gestione autonoma della propria 
carriera formativa e professionale in una 
società sempre più complessa, dinamica e 
interconnessa

• Favorire la conoscenza ed esperienza del 
mondo del lavoro e delle professioni.



Le funzioni strategiche del sistema 
regionale per l’ORIENTAMENTO

• RENDERE ACCESSIBILI a tutti LE 
OPPORTUNITÀ del territorio regionale 
(Labour Market Information) attraverso le 
reti, la condivisione dei dati e la co-
progettazione delle attività tra scuola, 
formazione, servizi per il lavoro

• MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO E PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
individuando i potenziali beneficiari in tutto 
il territorio regionale



Le funzioni strategiche del sistema 
regionale per l’ORIENTAMENTO

• FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E 
LE TRANSIZIONI DALLA SCUOLA AL MONDO 
DEL LAVORO (Lifelong Guidance)

• RIDURRE I RISCHI DI ABBANDONO (Early 
School Leaving), DISIMPEGNO FORMATIVO 
(NEET) E DISOCCUPAZIONE DI LUNGA 
DURATA



un servizio regionale integrato per 
giovani (11-22 anni) e famiglie 

un intervento strutturale 
finanziato dal POR FSE

un luogo istituzionale di programmazione 
e coprogettazione 

31 equipe territoriali e
oltre 300 orientatori già in rete

un intervento capillare
(130 sportelli su tutto il territorio)

un intervento integrato e complementare 
(650 soggetti in rete)

occasione di formazione/aggiornamento 
per le comunità di pratica e per un 
approccio attento alla qualità

strumenti operativi e di comunicazione 
coordinati a livello regionale

Da dove 
partiamo?



Da dove 
partiamo?

Impatto - numeri
Utenti coinvolti nelle azioni di Obiettivo Orientamento Piemonte dal 1-10-2019 al 30-06-2021

studenti dagli 11 ai 22 anni
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Da dove 
partiamo?

Impatto - territori
Utenti coinvolti nelle azioni di Obiettivo Orientamento Piemonte dal 1-10-2019 al 30-06-2021

Città metropolitana di 
Torino
45.5%Area BI-NO-VC-

VCO
22.2%

Area 
Cuneo
18.1%

Area AT-
AL

14.2%



Dove 
andiamo?

Azioni di sviluppo e qualità del
Sistema Regionale per
l’ORIENTAMENTO

1. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

2. MODELLI, RISORSE E STRUMENTI DEL 
SISTEMA



Dove 
andiamo?

Azioni di sviluppo e qualità del
Sistema Regionale per
l’ORIENTAMENTO

1. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Una grande azione di sistema che coinvolgerà oltre 750 operatori e 
referenti territoriali in 31 sedi locali

• Indagine regionale sui fabbisogni del sistema

• Corsi formazione in modalità blended learning (70 ore, in 
presenza e a distanza) per rafforzare le competenze professionali 
del sistema e promuovere la co-progettazione dei servizi e delle 
iniziative

• Gruppi eterogenei composti da orientatori OOP, insegnanti, 
operatori dei Centri per l’Impiego, referenti equipe territoriali



Dove 
andiamo?

Azioni di sviluppo e qualità del
Sistema Regionale per
l’ORIENTAMENTO

1. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Una grande azione di sistema che coinvolgerà oltre 750 operatori e 
referenti territoriali in 31 sedi locali

• Servizio di e-tutoring a supporto dei percorsi di formazione e della 
co-progettazione

• Creazione della piattaforma per l’e-learning
della comunità regionale di orientamento



Dove 
andiamo?

Azioni di sviluppo e qualità del
Sistema Regionale per
l’ORIENTAMENTO

2. MODELLI, RISORSE E STRUMENTI DEL SISTEMA
Azioni di ricerca, sviluppo e assistenza tecnica al sistema, con:

• Elaborazione della carta dei servizi

• Analisi, progettazione e realizzazione del KIT regionale degli strumenti 
a supporto delle azioni di orientamento e creazione di un repository 
regionale degli strumenti, con funzione di centro risorse dedicato agli 
operatori del sistema



Dove 
andiamo?

Azioni di sviluppo e qualità del
Sistema Regionale per
l’ORIENTAMENTO

2. MODELLI, RISORSE E STRUMENTI DEL SISTEMA
Azioni di ricerca, sviluppo e assistenza tecnica al sistema, con:

• Aggiornamento dati e pubblicazione di guide per l’orientamento per 
diverse tipologie di utenti

• Aggiornamento della sezione del sito regionale e mappatura dei punti 
di accesso al sistema dei servizi, delle scuole in rete e delle iniziative 
regionali

• Supporto alla comunicazione del sistema regionale di orientamento
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