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Rinnovare gli 
strumenti e le 

risorse per 
l’orientamento



Lifelong career guidance

CMS

AgencyAccesso

Lifelong 



Lifelong career guidance

Vorrei capire 
cosa ho imparato 

e dove mi può 
portare questa 

esperienza

Vorrei saper 
scegliere, come 

faccio a capire se 
è la mia strada?

Vorrei capire in 
cosa sono 
veramente 

bravo, in cosa 
investire

Monitoraggio 
critico

Conoscenza 
di sé e del 
contesto

Progettualità 
personale

• Utilizzare le CMS come base per progettare e 
centrare gli interventi sui bisogni individuali delle 
persone, in funzione della co-costruzione di un 
progetto di carriera

• Ripensare gli strumenti di orientamento e le 
risorse LMI a livello regionale in funzione del 
supporto alle competenze delle persone



Il supporto al sistema

Metodologie di attivazione (engagement) 

Definizione di obiettivi

Personalizzazione e valorizzazione

Pensiero Etico

Visione del futuro

Comunicazione



AREA 1. DISCOVERING MYSELF 

AREA 2. EXPLORING NEW HORIZONS

AREA 3. BUILDING RELATIONSHIPS 

AREA 4. DEVELOPING MY STRENGTHS

AREA 5. MONITORING AND 
REFLECTING ON MY EXPERIENCE 

AREA 6. PLANNING MY CAREER 

Il modello di riferimento. Teoria, pratica, policy

Finalità orientativa come chiave metodologica
Acqusizione di competenze specifiche - CMS



To play
giocare, interpretare, recitare, 

divertirsi



dai contenuti alle risorse

passando dai contenuti alle risorse (co-
costruzione) si favorisce da un lato il
diritto per le persone a ricevere azioni di
orientamento facilitanti il suo sviluppo e
la sua integrazione sociale, e dall’altro si
sottolinea il dovere di impegnarsi nella
gestione della propria carriera,
monitorando acquisizioni, bisogni,
necessità e risultati, in un processo
ricorsivo (play) di monitoraggio e
sviluppo

metodologia

azione

monitoraggio



Dà struttura e organizza le risposte
Definisce i contenuti delle attività

Guida l’acquisizione di competenze

Il framework CMS

Permette di leggere al meglio i bisogni orientativi 
delle persone



Accessibilità e monitoraggio delle risorse

Piattaforme dedicate Chiavi di ricerca CMS

Integrazione periodica monitoraggio tecnico 
scientifico

Criteri di valutazione



Azioni/percorsi Area CMS
Competenze 

target

Contenuti Segmento 
temporale e 

obiettivi 
specifici

Strumento, 
pros/cons

Educazione alla 
scelta

2 – Exploring
(Understanding
careers and the 
labour market)

Preferenze, 
interessi, profili 
professionali

Transizioni, 
lifelong, 
secondaria 
primo grado, 
secondaria 
secondo grado

Sorprendo

… … … … …

Scheda di proposta strumenti – censimento strumenti esistenti e 
implementazione periodica



Denominazione Percorso e 
tipologia prevalente

Le professioni intorno a te

Bisogno/Finalità orientativa 
prevalente

Conoscenza delle professioni, dei possibili percorsi di carriera del mercato del lavoro

Area CMS
Livello  e competenze

Area 2 “Exploring new horizons” del modello CMS/Careers

Livello 1: Acquisire. Esplorare le conoscenze sulle diverse professioni e le opportunità di carriera nel 
mercato del lavoro (informazioni sulle occupazioni, opportunità di istruzione, economia e occupazione).

Competenza “Understanding careers and the labour market/Level 1: Acquire” del modello CMS/Careers

Contenuti orientativi: Costruzione di una mappa di professioni 

Sequenza attività A1, A2, A3

Materiali ed allegati https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-
fse/obiettivo-orientamento-piemonte/un-kit-didattico-per-orientare-attraverso-gioco

Destinatari prevalenti: Studenti scuola secondaria primo grado – I anno

Attività Descrizione Attività* Obiettivi (coerenti con area e livello CMS) Strumenti Durata

A1 Acquisire una rappresentazione complessiva
delle professioni

A2 Riconoscere le principali informazioni utili per
conoscere una professione

…
Suggerimenti per la gestione 
dei percorsi:
Possibilità di coprogettazione



La guida operativa a corredo del kit strumenti consente un utilizzo mirato delle
risorse, favorisce la costruzione di attività e percorsi, favorisce la disseminazione di 
metodologie e linguaggi comuni, traccia il passaggio al sistema CMS ovvero da una 
logica di segmento temporale/target/transizione ad una metodologia centrata
sull’individuazione del bisogno prevalente.

La diffusione del kit strumenti verrà supportata da workshop mirati



Struttura piattaforma e chiavi di ricerca



Struttura piattaforma e chiavi di ricerca



Struttura piattaforma e chiavi di ricerca



GIULIO IANNIS

LOVELY THANKS TO
THE SUPER CAREERS TEAM

FOR THIS LONG, EXCITING AND FRUITFUL JOURNEY
WE HAVE DONE TOGETHER! 


