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“ORIENTA- INSEGNANTI”
Evento per i docenti
delle Scuole Secondarie di secondo Grado

FACILITARE L’ALTERNANZA
SOLUZIONI PRATICHE
PER SCUOLE E IMPRESE
Lunedì 16 ottobre 2017, ore 15.00-17.30
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Auditorium Gio Ponti
Via Pantano 9, Milano
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, a due anni dall’entrata in vigore della L.
107/2015, presentano una guida pratica alla gestione dell’Alternanza,
frutto di una puntuale ricognizione e analisi delle pratiche adottate da oltre
360 scuole sia in Lombardia, sia sull’intero territorio nazionale.
Si tratta di uno strumento concreto a disposizione degli insegnanti, pensato
per valorizzare le tante esperienze positive di alternanza e che la guida
presenta come “buone pratiche” di riferimento, risolutive delle più comuni
problematiche organizzative e gestionali incontrate da scuole e imprese nella
progettazione e nello svolgimento di percorsi comuni di alternanza.
L’idea è di offrire una panoramica di possibili soluzioni applicative facilitanti
che, da un lato, sostengano la praticabilità per le scuole dei percorsi di
alternanza; dall’altro lato, incoraggino l’interesse e la disponibilità delle
imprese, agevolandone le modalità di partecipazione.
L’agenda del convegno sarà arricchita da riflessioni e spunti da parte di
rappresentati del Sistema Confindustria, dell’USR e del MIUR.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370. 510/291/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563
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Eventi per la Scuole
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE: Per consentire al più ampio numero di istituti scolastici di partecipare, saranno
accettate per ciascun istituto delegazioni studentesche composte da non più di due classi o
del loro equivalente numerico. A tale proposito, si incoraggia il coordinamento tra docenti dello
stesso istituto ai fini della composizione di delegazioni di studenti appartenenti a classi diverse
sulla base dell’interesse per gli argomenti orientativi trattati.
Assolombarda si riserva, in ogni caso, di limitare il numero di studenti e insegnanti ammissibili sulla
base della capienza massima dell’auditorium, in ottemperanza alle normative sulla sicurezza.
Le Scuole si iscrivono inviando la scheda di adesione allegata nell’ultima pagina di questo
calendario debitamente compilata e corredata del timbro dell’Istituto e della firma del Dirigente
Scolastico.
La scheda andrà inviata preferibilmente via e-mail come scansione .pdf ai recapiti indicati per
ciascun evento.
Se la Scuola partecipa a più eventi, dovrà compilare e inviare una scheda di adesione per
ciascuno degli eventi prescelti. Non saranno accettate schede che contengono l’iscrizione a più di
un evento.

PRIMA dell’invio della scheda d’iscrizione le Scuole devono:
• leggere attentamente le informazioni sui singoli eventi, in particolare le eventuali avvertenze
organizzative;
• telefonare alla Segreteria organizzativa indicata in ciascun evento per informarsi sui posti
ancora disponibili e sul numero massimo di persone ammissibili.
NON SONO AMMESSE PRENOTAZIONI NÉ TELEFONICHE NÉ VIA E-MAIL – Assolombarda
considererà iscritta la Scuola solo dopo che avrà regolarmente ricevuto la scheda di adesione.
Le iscrizioni delle Scuole saranno accolte in ordine di arrivo.
La scheda di iscrizione dovrà riportare IN MODO CHIARO E BEN LEGGIBILE tutte le informazioni
richieste, in particolare i recapiti (numeri di telefono cellulare e indirizzo e-mail personale) sia del
docente Referente per l’Orientamento, sia di almeno un docente accompagnatore. In mancanza di
queste informazioni, l’iscrizione non sarà accettata.
Nella settimana precedente all’evento prescelto, la Scuola deve confermare alla Segreteria
organizzativa la propria partecipazione, comunicando le eventuali variazioni (in particolare della
composizione numerica della propria delegazione studentesca) rispetto alle informazioni contenute
nella scheda di adesione precedentemente inviata.
Si raccomanda alle Scuole la massima cura nella selezione delle proprie delegazioni
studentesche, anche per quanto riguarda i necessari aspetti di disciplina e buona condotta.
È raccomandata la massima puntualità agli eventi.
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Eventi per le Scuole Secondarie di primo Grado

Titolo

“ORIENT-ATTIVA-MENTE: UNA GRANDE SCELTA PER
UNA SCELTA DA GRANDE”
Lezione-spettacolo su come e perché scegliere la scuola
superiore dopo la terza media
o
o

Date
e sedi
di
svolgimento

o
o
o

Lunedì 20 novembre - Ore 9.30-12.30 (presso Assolombarda)
Giovedì 23 novembre - Ore 9.30-12.30 (presso aula magna ITIS “Volta”,
Viale Papa Giovanni XXIII 9, Lodi)
Venerdì 24 novembre - Ore 9.30-12.30 (presso Assolombarda)
Martedì 28 novembre - Ore 9.30-12.30 (presso Presidio Territoriale di
Monza Brianza, Viale F. Petrarca 10, Monza)
Mercoledì 29 novembre - Ore 9.30-12.30 (presso Presidio Territoriale di
Monza Brianza, Viale F. Petrarca 10, Monza)

Destinatari

Classi terze

Descrizione

La mattinata vuole essere una sorta di “tour guidato” sui processi di scelta della
scuola superiore - con un’attenzione particolare all’istruzione tecnica - condotto
insieme
ai
“form-attori”
della
compagnia
TeatroEducativo
(http://www.teatroeducativo.it), realtà specializzata nelle metodologie del teatro
applicate alla comunicazione e all’orientamento per il mondo della scuola.
Con questo evento ci si propone di fornire un contributo originale
all’orientamento scolastico degli studenti di terza media attraverso una “lezionespettacolo” che accompagnerà i ragazzi in un percorso di informazione,
riflessione e auto-analisi.
Durante lo spettacolo - ricco di video, sketch e momenti interattivi - i ragazzi
potranno ridere, pensare, porsi (e porre) domande, ma anche ricevere
informazioni utili perché la decisione che devono prendere sul proprio futuro
scolastico sia la più consapevole possibile.
In appendice alla lezione-spettacolo ci sarà un approfondimento
sull’articolazione e le caratteristiche degli Istituti Tecnici e sui loro tratti distintivi
rispetto all’istruzione liceale. L’obiettivo è di presentare questo segmento
dell’istruzione superiore come un’opzione formativa valida e affidabile per i
giovani e le loro famiglie.

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

•

Per le date di Milano e Lodi chiamare ASSOLOMBARDA Confindustria
Milano Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370.291/510/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563

•

Per le date di Monza chiamare ASSOLOMBARDA Confindustria Milano
Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 039- 3638.228 - e-mail: chiara.varco@assolombarda.it
Fax: 039 3638208
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Titolo
iniziativa
Sede
Data
Destinatari

Avvertenze
organizzative

“INDUSTRIAMOCI”
Giornata della Piccola e Media Impresa
Presso le aziende aderenti all’iniziativa
Venerdì 17 novembre
Classi terze
La manifestazione è riservata ai soli Istituti Scolastici ubicati nelle Province
di Milano, di Monza-Brianza e di Lodi.
Le scuole ubicate nelle altre province lombarde possono rivolgersi alle
associazioni industriali di competenza territoriale.
In ragione delle particolari caratteristiche organizzative di questa iniziativa,
l’invio della scheda di iscrizione ha valore di “dichiarazione di interesse” a
partecipare e NON GARANTISCE automaticamente alla Scuola l’effettivo
svolgimento della visita. La Segreteria organizzativa confermerà alla Scuola la
visita solo quando avrà individuato la disponibilità di imprese in aree limitrofe.
N.B. Per ragioni organizzative ciascuna Scuola può candidarsi alle visite con
una sola classe.

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

Titolo
Data
Sede
Destinatari
Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

•

Per gli Istituti di Milano chiamare ASSOLOMBARDA Confindustria Milano
Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370. 510/291/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563

•

Per gli Istituti di Monza chiamare ASSOLOMBARDA Confindustria Milano
Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 039- 3638.228 - e-mail: chiara.varco@assolombarda.it
Fax: 039 3638208

“UN VIAGGIO INTORNO AL MAGICO MONDO DELLA
CHIMICA”
Venerdì 15 dicembre - Ore 10.00-12.00
Auditorium Gio Ponti Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi terze
Giornata di approfondimento e scoperta per comprendere, in modo divertente e
coinvolgente, che cos’è davvero la chimica e che ruolo gioca per la qualità della
vita.
FEDERCHIMICA
Comunicazione e immagine
Tel. 02-34565.278/279 - Fax 0234565328
e-mail: orientagiovani@federchimica.it
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Eventi per le Scuole Secondarie di secondo Grado

Titolo
Data e sedi di
svolgimento
Destinatari

Descrizione

GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Un modo nuovo di imparare e di formarsi per il lavoro
dopo il diploma
Lunedì 16 ottobre - Ore 9.30-12.30 (presso Assolombarda)
Martedì 17 ottobre - Ore 9.30-12.30 (presso Presidio Territoriale di Monza
Brianza, Viale F. Petrarca 10, Monza)
Classi quarte e quinte
o
o

L’incontro si propone di presentare agli studenti le opportunità di formazione
post-diploma offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), istituzioni formative
particolarmente interessanti per i loro contenuti innovativi, il forte collegamento
col mondo del lavoro e il taglio pratico dell’insegnamento.
Nella prima parte dell’incontro, in sessione plenaria, orientatori e professionisti
illustreranno i tratti distintivi dei percorsi ITS e il tipo di studente per cui questi
corsi sono più indicati, avvalendosi anche delle testimonianze di docenti e
allievi dei corsi stessi.
Nella seconda parte, i giovani potranno «toccare con mano» i contenuti dei
singoli ITS attraverso gli stand espositivi dei corsi attivati in Lombardia e
candidarsi per le selezioni d’ingresso, lasciando i propri contatti.
•

Per la data di Milano chiamare ASSOLOMBARDA Confindustria Milano
Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370.291/510/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563

•

Per la data di Monza chiamare ASSOLOMBARDA Confindustria Milano
Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 039- 3638.228 - e-mail: chiara.varco@assolombarda.it
Fax: 039 3638208

Informazioni e
iscrizioni
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Titolo
Data
Sede
Destinatari

Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

Titolo
Data
Sede
Destinatari

Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

LA NUOVA VIA PER LA CINA
I giovani, la scuola e la Cina
Mercoledì 8 novembre - Ore 9.30-12.30
Auditorium “Gio Ponti” - Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi seconde e terze
L’incontro è organizzato in collaborazione con Fondazione Intercultura Onlus e
avrà come tema principale la percezione della Cina tra gli adolescenti italiani e
le iniziative delle scuole secondarie superiori per favorire l'apprendimento della
lingua e della cultura cinese.
In particolare saranno presentate le evidenze di una ricerca svolta da
Fondazione Intercultura insieme all'Istituto di ricerca Ipsos, condotta su
campioni rappresentativi di attori scolastici (prèsidi, insegnanti e allievi di scuole
che hanno attivato l’insegnamento del cinese, giovani che hanno frequentato un
anno scolastico in Cina partecipando a un programma di Intercultura) coinvolti,
a vario titolo, in rapporti con la Cina.
Parteciperanno al dibattito anche testimonial aziendali di imprese italiane
esportatrici in Cina che, a partire dalle loro esperienze imprenditoriali,
spiegheranno ai giovani quali sono le competenze più richiese a chi intende
lavorare “in” e “con” la Cina nell’ambito business.

Iscrizioni online alla pagina: https://goo.gl/forms/ZQMLsP0kYxncaTtx1
Info: FONDAZIONE INTERCULTURA
Corso Magenta 56, 20123 Milano (MI)
e-mail: comunicazione@intercultura.it
Tel. 02 48513586

"IL MIO FUTURO E LA CHIMICA”
Giovedì 26 ottobre - Ore 9.30-13.00 DATA DA CONFERMARE
Auditorium “Gio Ponti” Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi quarte e quinte
Giornata di orientamento per stimolare le vocazioni scientifiche e far
conoscere meglio la scienza chimica e la sua industria.
L’incontro si avvarrà delle testimonianze di professionisti di imprese chimiche
e di rappresentanti dei Corsi di Laurea a indirizzo chimico dell’area milanese
(Università degli Studi di Milano, Università di Milano-Bicocca, Politecnico di
Milano).

FEDERCHIMICA - Comunicazione e immagine
Tel. 02-34565.278/279 - Fax 0234565328
e-mail: orientagiovani@federchimica.it
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Titolo

ITS MY LIFE
Pro-gèttati nel futuro della meccatronica

Data e sedi di
svolgimento

Martedì 21 novembre - Ore 9.30-12.30
Cinema "Rondinella" Salesiani, Viale G. Matteotti 425, Sesto S.G.

Destinatari

Classi quarte e quinte

Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

Titolo

Data e sedi di
svolgimento
Destinatari

Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

“ITS MY LIFE” è una lezione spettacolo di orientamento agli ITS, in particolare
ai percorsi in ambito meccatronico. Si tratta di un format teatrale interattivo e
coinvolgente che guiderà il giovane pubblico verso le motivazioni per iscriversi
a un corso ITS, facendolo riflettere sulle grandi opportunità di sviluppo
professionale che lo studio delle più innovative tecnologie di automazione
industriale può offrire.

ASSOLOMBARDA
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370.291/510/653 - Fax 02-58370.563
e-mail: orientagiovani@assolombarda.it

INDUSTRY 4.0
La trasformazione digitale: un mondo di nuove
competenze e di nuove opportunità per i giovani
Mercoledì 22 novembre - Ore 9.30-12.30 (presso Assolombarda)
Classi quarte e quinte
L’evento intende far luce sul concetto di “Industria 4.0” e spiegare - in un modo
coinvolgente e comprensibile al pubblico giovanile - il processo di
digitalizzazione che è alla base dei nuovi modelli produttivi.
Attraverso il contributo di esperti di orientamento, imprenditori e manager e
con
la
guida
dei
“form-attori”
di
TeatroEducativo
(http://www.teatroeducativo.it), gli studenti avranno l’opportunità di riflettere
sulla natura e la portata di cambiamenti profondi in atto nell’economia
industriale e di informarsi su uno scenario delle professioni in continua
evoluzione, basato su nuove competenze.
Un’occasione preziosa per far comprendere ai giovani “dove va” il mondo di
domani - in termini di professionalità innovative e di nuovi contenuti dei
“mestieri” tradizionali - e dare loro strumenti e chiavi di lettura utili a costruire il
proprio progetto professionale alla luce della trasformazione digitale che sta
avvenendo nella produzione di beni e servizi.

ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370. 510/291/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563
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Titolo
Data
Sede
Destinatari

Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

Titolo
Data
Sede
Destinatari

Descrizione

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

DOPO IL DIPLOMA
Come fare la scelta giusta
Lunedì 27 novembre - Ore 9.30-12.30
Auditorium “Gio Ponti” Assolombarda, Via Pantano 9, Milano
Classi quarte e quinte
Un’occasione di orientamento puro, dedicata al tema del “dopo”, a come
gestire i processi di transizione post-diploma e le varie opzioni a disposizione,
ma anche per indurre i giovani a riflettere sulle loro caratteristiche e attitudini
individuali e su come definire, in base ad esse, un progetto professionale
efficace.
Accanto agli interventi di professionisti dell’orientamento, l’incontro sarà
animato dalla lezione-spettacolo “POST-IT”, performance realizzata
dall’equipe di TeatroEducativo
(http://www.teatroeducativo.it),
realtà
specializzata nelle metodologie del teatro applicate alla comunicazione e
all’orientamento per il mondo dei giovani e della scuola.
Attraverso i vari contributi in programma, gli studenti avranno l’opportunità di
riflettere sul tema della scelta (del percorso di studio, del tipo di lavoro etc.) e
potranno acquisire strumenti e chiavi di lettura utili per porsi in maniera più
consapevole di fronte alle prime, grandi scelte che la fine della scuola sta per
porre al loro futuro.

ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370.291/510/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563

Valori
Lunedì 11 dicembre - Ore 9.30-12.30
Auditorium “Gio Ponti” Assolombarda, via Pantano 9, Milano
Classi quarte e quinte
Il futuro digitale è fatto di droni e tecnologia, ma quanto contano i valori per
diventare buoni imprenditori?
Essere protagonisti del proprio futuro costruisce il futuro del Paese: è questa
l’idea centrale dell’evento di orientamento proposto dal Gruppo Giovani
Imprenditori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
Un momento di orientamento interattivo e coinvolgente nel quale i Giovani
Imprenditori si metteranno a disposizione degli studenti, offrendo loro spunti e
suggerimenti sui comportamenti e gli atteggiamenti vincenti per crescere e
affrontare le nuove sfide del lavoro.
E poiché si cresce anche «facendo impresa», l’evento proporrà storie e racconti
di persone che, partendo da un’idea, hanno dato vita a un’attività
imprenditoriale trovando, così, la loro strada di realizzazione.

ASSOLOMBARDA Confindustria Milano Monza Brianza
Area Sistema Formativo e Capitale Umano
Tel. 02-58370.291/510/653 - e-mail: orientagiovani@assolombarda.it
Fax 02-58370.563
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Altre iniziative
Titolo
iniziativa
Data
Destinatari

Descrizione

“MANAGEMENT GAME”
Anno scolastico 2017-2018
Studenti della quarta classe delle scuole secondarie superiori (potrebbe subire
delle modifiche)
Iniziativa realizzata dal Coordinamento regionale lombardo dei Giovani
Imprenditori, con la collaborazione dei Gruppi Giovani Imprenditori operanti
presso le singole associazioni territoriali.
Si tratta di un torneo virtuale a squadre (con fasi eliminatorie condotte a livello
territoriale e una finale regionale) in cui gli studenti del penultimo anno degli
istituti superiori simulano la gestione di un’impresa “start-up” operante nel
campo della produzione di hardware informatici e per le telecomunicazioni.
Le squadre devono assumere decisioni strategiche in tema di marketing,
produzione, finanza, organizzazione del lavoro, programmazione e controllo dei
risultati aziendali.
Il gioco simula la complessità dei meccanismi aziendali stimolando
l'applicazione delle conoscenze tecniche e l'abilità logica. Il valore aggiunto del
gioco consiste nel diffondere la cultura d’impresa e stimolare nei giovani lo
spirito d’iniziativa attraverso il gioco di squadra.
Il gioco si avvale di uno dei più sofisticati e completi simulatori di impresa oggi a
disposizione ed è articolato in 3 fasi (eliminatorie presso le singole scuole,
finale provinciale, finale regionale), ognuna delle quali corrisponde a un anno di
esercizio dell’impresa; nel corso del gioco le squadre di studenti possono
valutare le conseguenze delle scelte attuate e rimodulare la loro strategia
aziendale in un contesto competitivo in cui ogni decisione assunta influenza le
scelte dei concorrenti.
Partecipando al gioco, i giovani hanno l'opportunità di confrontarsi con le
dinamiche organizzative e gestionali di una media azienda, nell’obiettivo di
familiarizzare con le vere regole economiche del mercato.
TEMPISTICA:
- Iscrizioni Scuole entro il 20 dicembre 2017
- Eliminatorie – inizio/metà febbraio 2018
- Finale provinciale – entro metà marzo 2018
- Finale regionale – entro metà aprile 2018

Informazioni
e raccolta
iscrizioni

ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA - Gruppo
Giovani Imprenditori
Tel. 02-58370.245 - Fax 02-58370.490
e-mail: gruppo.giovani@assolombarda.it
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Titolo Iniziativa

“COMMON GOODS”

Data

Anno Scolastico 2017-2018

Destinatari

Studenti della terza, quarta e quinta delle scuole secondarie superiori
Il Piano Formativo Common Goods consiste in un percorso formativo
della durata di 3 anni, finalizzato a sviluppare valori civici e competenze
d’impresa, con un metodo innovativo e di raccordo con il mondo del
lavoro.

Riconosciuto a livello Istituzionale come percorso di Alternanza scuolalavoro, con Protocollo d'Intesa con l'Uff Sc. Regionale per la Lombardia,
si inquadra come Tirocinio Formativo Curricolare.
E’ un percorso articolato che integra momenti in aula con esperti, attività
laboratoriali, indagine sul territorio, lavoro in team, attività con l’impresa.
Il modello prevede la presenza in aula e in remoto di un formatore
(Coach) esperto d’impresa che alterna momenti di spiegazione a
momenti di verifica e valutazione.
Descrizione

Modalità

Nei primi due livelli si utilizza il metodo di indagine sul territorio e di
costruzione di un project work che sia sostenibile da un punto di vista
tecnico ed economico, e definisca l’impatto sociale generato.
Nel terzo livello si opera il raccordo con l’Impresa e si sviluppa il tema di
imprenditorialità sana e sostenibile.

E' possibile aderire con un programma distribuito in una serie di incontri
tra ottobre e marzo oppure con una formula intensiva suddivisa in due
moduli da 4 giorni ciascuno. E' richiesto un fee annuale in base al
numero delle classi.
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Informazioni
e raccolta
iscrizioni

segreteria@commongoods.it
È possibile iscriversi sul sito: www.commongoods.it

EVENTI “ORIENTAGIOVANI” 2017 DI ASSOLOMBARDA
- SCHEDA DI ADESIONE DELLA SCUOLA Da compilare IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
e inviare alla Segreteria organizzativa indicata per l’evento prescelto
via fax o via e-mail come scansione .pdf
previa verifica telefonica della disponibilità di posti
Tipologia e nome dell’Istituto (es. SMS “E. Fermi”) _______________________________
________________________________________________________________________
Indirizzo completo (Via, Cap, Città) __________________________________________
________________________________________________________________________
Telefono ____________________________ Fax ________________________________
E-mail della Scuola ____________________________@________________________
Evento prescelto (titolo e data):

Nominativo e recapiti (tel. cell. e indirizzo e-mail) del docente Referente d’Istituto per
l’orientamento in uscita:
________________________________________________________________________
Composizione della delegazione di Istituto:
 Nr. studenti: ________


Nr. studenti con diversa abilità motoria: ________

Nominativo e recapiti (tel. cell. + indirizzo e-mail) del/dei docente/i accompagnatore/i:


_______________________________
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_______________________________
TIMBRO DELLA SCUOLA
E FIRMA DEL PRESIDE
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