GIOVEDI’
13 MAGGIO 2021
dalle 16 alle 17

DIREZIONE FUTURO
UNA BUONA PRASSI DI COPROGETTAZIONE DI PCTO
A CURA DI:

“Direzione Futuro”, intende fornire agli studenti, attraverso incontri con specialisti dell’orientamento ed
esperti del mondo del lavoro, gli strumenti necessari per sviluppare le loro capacità di elaborare delle
prospettive per un futuro lavorativo e/o formativo, valutare ed eﬀettuare le scelte più coerenti con le loro
aspettative e con le potenzialità personali favorendone la crescita culturale, l’inclusione attiva e
tempestiva nella società “adulta”, nonché di stimolarne le eventuali attitudini imprenditoriali.
Il progetto promosso dall’IIS Giolitti‐Bellisario di Mondovì, per gli studenti del triennio di accoglienza
turistica, ha mosso i primi passi nel 2018, si è perfezionato a partire dalla primavera 2020 ed è proseguito
senza sosta grazie alla collaborazione trasversale di Enti, associazioni, agenzie pubbliche e private che si
sono messi “in rete” al ﬁne di promuovere e coadiuvare l’orientamento degli studenti. Le diverse riunioni,
svolte in modalità webinar a seguito delle restrizioni di questo periodo, hanno comunque consentito una
preziosa integrazione sinergica tra l’IIS Giolitti‐Bellisario di Mondovì, l'ANPAL Servizi, la Regione Piemonte
con il Sistema OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE e il coinvolgimento attivo degli orientatori del
Bacino Mondovi’‐Ceva, CFP Cebano Monregalese, l’Agenzia Piemonte Lavoro ed il Centro Impiego di
Mondovì, e la preziosa collaborazione di “Le Chiavi d’Oro‐FAIPA/SOLIDUS (Federazione delle Associazioni
Italiane dei Portieri d'Albergo e Front Oﬃce), della Cônitours (Consorzio degli operatori turistici della
provincia di Cuneo) e di altri professionisti del settore.
Raﬀaella Nervi: referente orientamento Regione Piemonte
Donatella Garello: dirigente scolas co IIS Gioli – Bellisario, Mondovì
Luisella Rossi: docente IIS Gioli – Bellisario, Mondovì
Elisabe a Penone: orientatrice OOP bacino Mondovì-Ceva
Elisa Santoro: orientatrice Centro per l’impiego Mondovì-Ceva
Laura Moglia: tutor ANPAL servizi
Giuseppe Ena: presidente Le Chiavi d’Oro-FAIPA Reg. Piemonte e Valle D’Aosta
Franco Francavilla: Uﬃcio Scolas co Regionale del Piemonte
Per partecipare è suﬃciente collegarsi al sito www.iolavoro.org e accedere alla sezione dedicata ai webinar

