
Da: Orientamenti <orientamento@newsletter.regione.liguria.it>
Oggetto: Orientamenti Senior dal 26 al 28 gennaio. Più di 100 webinar sulla piattaforma saloneorientamenti.it
Data: 13/01/2021 17:43:40

COMUNICAZIONE
 

Orientamenti Senior dal 26 al 28 gennaio. Più di 100 webinar sulla piattaforma
saloneorientamenti.it

 
 
Dal 26 al 28 gennaio il Salone ritorna con “ Orientamenti Senior”, l’appuntamento dedicato agli studenti della scuola secondaria per
conoscere le opportunità offerte dall’Università e dal mondo della formazione. Saranno tre le giornate ricche di spunti e approfondimenti,
con oltre 100 webinar online sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it
 
Il 25° Salone Orientamenti che si è tenuto dal 10 al 12 novembre si è confermato quale primo evento nazionale sull’orientamento, sulla
formazione e sul lavoro. Promosso dall’Assessorato alla Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e
la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana, Comune di
Genova e Porto Antico di Genova. Nelle giornate di novembre 150 mila contatti con 53.063 visitatori sulla piattaforma.
 
Ottimo riscontro ha avuto anche la sessione di dicembre dedicata a Orientamenti Junior con 32.000 partecipanti tra insegnanti, genitori e
studenti delle Scuole secondarie di primo grado di tutta la Liguria impegnati sulla piattaforma e nel corso di numerosi webinar.
 
“Orientamenti non si ferma e stimola gli studenti a guardare avanti e al loro futuro  – commenta l’assessore alla Formazione, Scuola e
Università Ilaria Cavo – Con questo nuovo appuntamento di Orientamenti Senior ci si rivolge agli studenti delle superiori, soprattutto della
quarta e quinta, in modalità a distanza: i ragazzi potranno trovare sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it webinar e percorsi per poter
scegliere in anticipo e in modo approfondito il loro prossimo percorso di studi, con lo sguardo rivolto all’Ateneo di Genova, che ha collaborato
attivamente all’iniziativa e di cui è partner fondamentale, ma anche alle università straniere, e all’Alta formazione professionale, un ambito in cui
Regione Liguria ha creduto moltissimo. Oltre 23mila studenti liguri ma anche ragazzi fuori regione (alla piattaforma di sono iscritti ragazzi da
tutta Italia) potranno approfondire i contenuti dei corsi universitari ma anche degli Its, ovvero degli Istituti Tecnici Superiori di specializzazione
post diploma, di Alta formazione professionale, che garantiscono un’occupazione media dell’87 per cento: alle 4 fondazioni già esistenti e
consolidate, quest’anno si aggiungono le due neonate fondazioni dell’accademia del Turismo e della Trasformazione agroalimentare. Mi auguro
che i ragazzi e le loro famiglie sappiamo incuriosirsi, farsi stimolare dalle proposte e farsi accompagnare dai testimonial, sfruttando il loro tempo
a distanza per costruire in modo consapevole un pezzo del loro futuro“.
 
Il programma è pubblicato online su: www.orientamenti.regione.liguria.it/salone/programma.
 
Testimonial speciale delle tre giornate sarà Mattia Villardita, giovane savonese fondatore di Supereroincorsia che è stato recentemente
insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella e che il 30 dicembre scorso ha ricevuto la bandiera della
Regione Liguria dal Presidente Giovanni Toti. Nel 700° anniversario della morte di Dante, inaugurerà Orientamenti Senior Maurizio
Lastrico intrattenendo gli studenti con un webinar sulle terzine dantesche, sul mestiere dell’attore e sull’importanza della “creatività” in questo
particolare momento storico. Appuntamento martedì 26 gennaio alle ore 9.
 
Sulla piattaforma sarà protagonista l’Università di Genova ma anche altri 23 Atenei, tra cui alcuni in rappresentanza
di Olanda, Svizzera e Lettonia. “UniGe è da sempre parte attiva di Orientamenti e, in questa occasione speciale della versione “ Senior”, si
propone con tutta la propria offerta formativa ma anche con la “vetrina test e colloqui” e laboratori per i genitori, spiega il Magnifico
Rettore Federico Delfino.
 
Per gli studenti della scuola secondaria, i protagonisti del futuro, è di fondamentale importanza poter scegliere il proprio corso di laurea avendo a
disposizione tutte le informazioni utili: cosa studierò, che tipo di lavoro sarò preparato a svolgere, quali saranno i miei docenti, ma anche quanto
costerà l’iscrizione e quali scadenze dovrò rispettare, e tutta una serie di altre domande le cui risposte porteranno a una scelta. “Entrare in
UniGe significa intraprendere uno dei percorsi più importanti della vita e tracciare il proprio futuro. Il nostro Ateneo, grazie al costante lavoro
svolto dalla Commissione Orientamento e dal Servizio Orientamento e Tutorato, ha rafforzato un rapporto già solidamente strutturato con il
mondo della scuola sfruttando, specie nell’anno appena concluso, l’interazione digitale per rendere le informazioni facilmente accessibili”.

Sono più di 23.000 gli studenti potenzialmente interessati a Orientamenti Senior. Sono 11.732 quelli iscritti al quarto anno (6.383
a Genova, 1.484 a Imperia, 1.744 a La Spezia e 2.121 a Savona) e 10.967 quelli iscritti al quinto anno (5.986 a Genova, 1.396 a Imperia,
1.614 a La Spezia e 1.971 a Savona). Questo terzo appuntamento del Salone Orientamenti dedicato alla delicata scelta dopo la scuola secondaria
di II grado, rappresenta uno snodo fondamentale nella costruzione del “progetto di vita” per gli studenti.
 
“L’Ufficio Scolastico regionale – afferma il Direttore Generale, Ettore Acerra – è lieto di partecipare a queste fondamentali iniziative e di
fornire il proprio contributo di professionalità e competenza; nell’ottica del lifelong learning, cioè dell’apprendimento lungo tutto il corso della
vita, la didattica orientativa costituisce un approccio irrinunciabile e il passaggio dal secondo ciclo di istruzione alla formazione superiore
accademica e non accademica rappresenta uno snodo fondamentale rispetto al quale tutti devono profondere il massimo impegno”.
Il panorama su cui spaziare è ampio. In primis, i ragazzi possono rivolgere lo sguardo all’offerta formativa del territorio ligure. Ricca la scelta tra i
percorsi universitari, per costruire basi culturali ancora più solide prima dell’avvio ad una professione. Un’altra possibilità è costituita dai 4 ITS
(Istituti tecnici superiori) liguri già costituiti e dai 2 ITS recentemente approvati dalla Regione Liguria, eccellenti scuole di alta
specializzazione tecnologica post diploma, istituite con la diretta partecipazione delle aziende per un veloce inserimento nella realtà lavorativa.
 
Per gli studenti “Senior” si aprono in Liguria anche gli 8 percorsi dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), ideati per creare
sinergie e collegamenti tra il momento formativo e la concreta esperienza lavorativa: essi rappresentano un canale dedicato alla formazione di
professionalità tecniche di alto profilo, con effettiva occupabilità nei contesti aziendali. Anche le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica offrono agli studenti eccellenti possibilità formative.
 
Un approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo le superiori verrà favorito anche dall’attività di #Progettiamocilfuturo che
propone un webinar ogni giorno. I ragazzi verranno invitati a riflettere sulla scelta del percorso di studi da intraprendere, sulla base delle proprie
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attitudini e abilità. Verrà loro proposta una scheda per la raccolta delle informazioni significative e saranno anche guidati nella ricerca delle
informazioni più utili. L’attività si chiuderà con una riflessione sui trend del mondo del lavoro. Solo per questi webinar le iscrizioni saranno
aperte all’indirizzo https://progettiamocilfuturo.it/salone-orientamenti/.
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