
Ancona International Conference – 19/05/2022

Rinnovare gli strumenti e le risorse 
per l'orientamento

Giordano Sanchioni



Una nuova piattaforma di riferimento per le CMS

www.careersproject.eu









La sfida era …

… raccontare un modello innovativo

di Career Management Skills (CMS)



6 aree di 
apprendimento
e 3 livelli
di attivazione:
• Expanding career knowledge
• Monitoring and Reflecting
• Planning my Career



Ogni area di 
apprendimento, 
permette 
all’orientatore 
uno specifico 
approfondimento



Per ogni area di 
apprendimento,
è disponibile
un elenco delle abilità
con i 4 rispettivi livelli
di competenze:
• acquisizione della conoscenza
• dimostrazione della conoscenza
• integrazione apprendimento / conoscenza
• azione in seguito alla conoscenza







La sfida era …
… offrire un insieme di risorse utili



Tutte le risorse 
raggruppate in 7 
categorie logiche e 
tematiche:
• Il sistema delle CMS
• I modelli di CMS nel mondo
• Metodologie e indicatori CMS
• Impatto ed efficacia delle CMS
• CMS vs altri modelli
• CMS per tipologia di utenti
• Orientamento e on line tools



Ognuna delle 7 
categorie permette di 
accedere alla lista dei 
contenuti disponibili 
nelle varie lingue:
• Titoli e descrizioni
• Approfondimenti
• Tag (geografici, storici, referenziali)
• Link ad altre risorse
• Contenuti multimediali



Tutti i contenuti 
sono organizzati per 
garantire facilità di 
fruizione e semplice 
accessibilità







La sfida era …
… proporre un set completo
di strumenti



La ricerca dei tools è facilitata dai filtri:



Area CMS su cui si vuole operare

Lingue utilizzate

Target group / età utenti

Anno di rilascio del tool

Tipologia di Licenza d’uso

Singola Abilità / Competenza

Paese specifico di applicazione

Tag logici assegnati

Ambito di applicazione (individuo / gruppo)

La ricerca dei tools è facilitata dai filtri:





Per ogni tool 
sono 
disponibili 
tutte le 
informazioni 
più rilevanti:
• Nome e descrizione
• Produttore
• Paese / anno di rilascio
• Partner che lo consiglia 



Per ogni tool 
sono 
disponibili 
tutte le 
informazioni 
più rilevanti:
• Nome e descrizione
• Produttore
• Paese / anno di rilascio
• Partner che lo consiglia 

…e il link 
diretto al 
sito web, per 
il download 
o l’utilizzo







Il racconto delle esperienze nei paesi partners









Questa era la sfida fin qui

Qual è la sfida
che si avvia ora

?





Offrire un’opportunità in più agli orientatori, coinvolgere gli
stakeholder istituzionali e promuovere un approccio sinergico



Dar vita ad un sistema



Una nuova piattaforma di riferimento per le CMS

www.careersproject.eu


