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La centralità dell’orientamento
nei moderni sistemi territoriali per l’apprendimento e per l’impiego



Report
LIFELONG GUIDANCE POLICY AND PRACTICE IN THE EU: 
trends, challenges and opportunities - 2020

Innovations in lifelong guidance

ü Coordination and cooperation
ü Scope of provision in different guidance contexts
ü Lifelong guidance and lifelong learning strategies and 

policies
ü Delivery of guidance
ü Labour market information
ü ICT strategy and function
ü Evidence of impact of lifelong guidance 



La centralità dell’orientamento
nei moderni sistemi territoriali per l’apprendimento e per l’impiego

L’orientamento come
• Porta di accesso alle nuove opportunità, nuovi percorsi di 

apprendimento, nuove professioni, nuovi spazi d’imprese e lavoro 
autonomo

• Servizio personalizzato di potenziamento delle CMS – Competenze di 
gestione della carriera (ELGPN  - Lifelong Guidance)

• Sistema trasversale ai sistemi con la funzione di migliorare l’efficacia di 
tutte gli altri sistemi, centrando e valorizzando gli interventi sui bisogni 
dei cittadini (politiche di istruzione, apprendimento e impiego)

• Sistemi Regionali dedicati che hanno obiettivi molto precisi e 
strategici: favorire il raccordo e le transizioni scuola lavoro, garantire il 
ricambio generazionale e stimolare l’accesso di persone motivate nel 
mondo del lavoro e nei percorsi di formazione

• Azione preventiva per ridurre situazioni di dispersione, abbandono e 
disimpegno (NEET)



CAREER MANAGEMENT SKILLS
Un concetto chiave nelle politiche europee per l’orientamento permanente

European Resources Kit
ELGPN 2012



La centralità dell’orientamento
nei moderni sistemi territoriali per l’apprendimento e per l’impiego

CAREER MANAGEMENT SKILLS
Verso un quadro condiviso sulle Competenze di 

Orientamento e Gestione della Carriera formativa e 
professionale CMS

• Definire un set di competenze CMS per l’empowerment 
individuale e la «riattivazione» della persona verso i propri 
obiettivi

• 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 (Labor Market Information) in funzione di 
sviluppare le CMS individuali

• Favorire la valutazione degli interventi in base allo sviluppo 
delle CMS personali in uscita e valorizzare processi di co-
progettazione tra diversi attori istituzionali



Lifelong guidance: la grande sfida
Orientamento per tutto l’arco della vita significa imparare a riorientarsi ogni giorno



L’orientamento oggi deve essere in 

grado di offrire ad ogni persona un 

adeguato supporto per sviluppare le 

competenze necessarie per definire, 

elaborare e gestire il proprio

progetto di carriera lungo tutto l’arco

della vita. 



Un modello pensato su

6 aree di riferimento e

un set di  competenze per 

gestire, monitorare e 

pianificare tutte le diverse 

fasi della carriera. 



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 descrittivo delle Career Management Skills 

è la base di progettazione degli interventi di 

orientamento.

Ø Come favorire lo sviluppo di ogni singola CMS?

Ø In quali contesti le CMS possono essere apprese e 

sperimentate?



Competenze per 
l’Orientamento Permanente
• La conoscenza soggettiva è sempre il risultato di 

un processo di apprendimento (formale, non 
formale o informale)
• L’orientamento basato sulle CMS esplora diverse 

dimensioni della conoscenza soggettiva

Domini conoscitivi (P. Orefice)

• Sensoriale
• Emotivo
• Razionale



Il modello delle
CAREER 
MANAGEMENT
SKILLS
nei diversi contesti
di orientamento



CAREER MANAGEMENT SKILLS
Un concetto chiave nei diversi contesti regionali per l’orientamento permanente

European Resources Kit
ELGPN 2012



Il modello delle
CAREER 
MANAGEMENT
SKILLS
nei contesti
di orientamento



CAREER MANAGEMENT SKILLS
Modello di riferimento per favorire le transizione

dalla scuola al lavoro e all’alta formazione
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO - PCTO



CAREER MANAGEMENT SKILLS
Modello per riprogettare i Career Service universitari



CAREER MANAGEMENT SKILLS
Modello per ripensare e potenziare l’efficacia e la 

personalizzazione delle politiche attive per il lavoro
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