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Introduzione  

 

Questa guida è un prodotto intellettuale del progetto "TECHnicalpartNership verso 

l'innovazione e la cooperazione per l'IFP", n. 2017-1-RO01-KA202-037478, realizzato 

dall'Ispettorato scolastico della Contea di Alba Julia (RO) come coordinatore in collaborazione con 

il Consiglio della contea di Alba, Umbria Training Center - Italia, Istituto Professionale 

Industria e Artigianato "L. Santarella" - Italia, ManCom GmbH - Germania, 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germania, "Timotei Cipariu" High School 

Tecnologico Blaj, Scuola Superiore Tecnologica "Alexandru Domşa", Alba Iulia. 

L'obiettivo principale del progetto è aumentare l'attrattiva dell'istruzione tecnica 

professionale nei paesi da cui provengono le istituzioni partner: Romania, Italia e Germania. Il 

progetto ha la durata di due anni. 

Il gruppo target del progetto è stato: 

 Insegnanti di scuole di formazione professionale / formatori in centri di formazione / 

istituti di formazione professionale, consulenti scolastici; 

 Studenti di scuola media superiore e studenti di ginnasio secondario; 

 Dirigenti di scuole di formazione professionale / dirigenti di istituti di formazione 

professionale. 

Il raggiungimento  dell’obiettivo principale si è concentrato su tre questioni importanti, 

delineate come obiettivi specifici: 

O1. Migliorare le capacità degli insegnanti coinvolti nel progetto al fine di fornire 

consulenza e orientamento professionale agli studenti e promuovere l'istruzione tecnica 

professionale; 

O2. Aumentare la motivazione dello studente per l'orientamento verso l'istruzione 

IFP; 

O3. Sviluppare una collaborazione coerente e coerente tra scuola e ambiente 

imprenditoriale creando un programma d'azione comune. 

  Gli obiettivi sono stati conseguiti raggiungendo i seguenti risultati: 

 Gli insegnanti coinvolti nel progetto hanno partecipato alle attività di formazione 

organizzate dai partner dell'Umbria Training Center (IT) e della Bildungsgesellschaft 

mbH Pritzwalk (GE) 
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 Gli studenti delle istituzioni partner hanno partecipato attivamente alle attività di 

promozione delle scuole a cui appartengono e sono stati coinvolti nel 

raggiungimento dei risultati del progetto: 

 L'E-book con storie di successo dei diplomati dell'IFP, realizzate dai partner della "High 

School Technology" di Timotei Cipariu Blaj 

 Il libro dei mestieri , realizzato dai partner del liceo tecnologico "Alexandru Domşa" ad 

Alba Iulia 

 Il museo virtuale dei mestieri, realizzato dai soci della Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk (GE) 

 Lo sviluppo della cooperazione tra scuola e ambiente imprenditoriale - le autorità 

pubbliche locali si sono materializzate in un piano d'azione comune realizzato dal Consiglio della 

contea di Alba, che comprende obiettivi,  attività e responsabilità allo scopo di sviluppare una 

buona collaborazione tra scuola e ambiente imprenditoriale . 

La Guida al Counselling è il risultato del lavoro di tutto il team istituito a livello di 

partnership, l'Ispettorato della scuola di Alba County è responsabile per il suo sviluppo e il suo 

montaggio. Questo è il motivo per cui vorremmo ringraziare tutti i colleghi delle nostre istituzioni 

partner che hanno contribuito a questa guida.  
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CAPITOLO 1: DATI E INFORMAZIONI SOCIO-ECONOMICI  

 

Partner responsabili : Alba County Council, Umbria 

Training Center, Man Com Gmbh  

 

 

1.1.  ARGOMENTI  

     

1.1.1.Informazioni sulla demografia della regione  

 

ROMANIA  

La Contea di Alba è una delle sei contee della Regione Centrale (una regione di sviluppo 

senza statuto amministrativo), situata nella parte centrale della Romania e nella parte 

occidentale della Regione Centrale. Con una superficie di 6.242 chilometri quadrati, la 

Contea di Alba occupa il 18.30% della superficie della Regione centrale e il 2,6% della 

superficie del paese, essendo una contea di medie dimensioni. La popolazione residente, il 1 

° gennaio 2017, era, nella contea di Alba, di 330.847 abitanti, pari al 14,18% della popolazione 

della regione centrale. La diminuzione naturale della popolazione residente, l'aumento della 

migrazione interna e della migrazione esterna ha determinato, tra il 2011 e il 2015, nella contea di 

Alba, la diminuzione della popolazione residente totale dell'1,89%, mentre la diminuzione della 

scuola materna e la popolazione scolastica era del 5,2% rispetto al livello nazionale del 6,1%. 

Inoltre, le previsioni per l'orizzonte temporale  2030-2060 mostrano, a livello di Alba County, 

una riduzione della popolazione prescolare e scolastica di 0-23 anni del 21,69% nel 2030, 

rispettivamente del 42,24% nel 2060,  maggiore di quella a livello regionale o nazionale. La 

differenza tra i livelli nazionale e regionale è ancora più evidente per la categoria 15-18 anni 

(scuola superiore e scuola professionale). Questa evoluzione avrà, ovviamente, un impatto 

negativo sulle risorse di lavoro nella contea di Alba. 

 

ITALIA  

 

La popolazione residente in Umbria è di circa 895 mila abitanti, di cui quasi 100 mila stranieri. 

Dal 2001 l'intera popolazione è cresciuta quasi in modo continuo, registrando un aumento 

complessivo di oltre 70 mila abitanti (+ 8,6%). L'andamento della popolazione totale è stato 

fortemente influenzato da quello della popolazione straniera: i tassi di incremento più consistenti si 
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osservano nei periodi biennali 2003-2004 e 2007-2008, caratterizzati da misure di regolarizzazione 

della presenza straniera. Queste misure hanno portato ad un forte aumento della popolazione 

straniera (+ 31,7% nel 2003 e + 19,6% nel 2007), che si rifletteva in cambiamenti nella 

popolazione complessiva. 

In Umbria, la crescita della popolazione ha iniziato a fermarsi all'inizio del decennio in corso, 

sebbene nel periodo 2012-2013 si sia registrato un tasso di incremento positivo, che soprattutto 

nel 2013 ha assunto un valore significativo (+1,2%). 

 

GERMANIA 

 

Lo stato del Brandeburgo si trova nel nord-est della Repubblica federale di Germania. Con una 

superficie totale di 29.476 km2, è il più grande dei nuovi stati federali. Lo stato di Brandeburgo ha 

2.504.040 abitanti nel 2018. Ciò corrisponde a una densità di popolazione di 84 abitanti / km2. 

L'età media è 46,8 anni. Dal 2001 al 2015, la popolazione totale è diminuita di un totale di 97.922 

persone. Dal 2015, le misure normative hanno portato a una popolazione in crescita di 46.668 

persone. 

Le previsioni mostrano che entro il 2040, a causa del deficit delle nascite, ci si deve aspettare 

un calo della popolazione di 2.449 to 2.167 milioni, ovvero 282.000 persone in meno rispetto al 

2013. Una metà della popolazione è concentrata nel 15%, l'altra metà in 85% del territorio del 

paese. Inoltre, le persone nel Brandeburgo stanno invecchiando. Entro il 2030, più di un terzo 

della popolazione avrà 65 anni o più. 

Il Brandeburgo aveva una media di 327 dipendenti assoggettati a contributi previdenziali per 

1000 abitanti su un totale di 327 abitanti, tra i 394 ei 566 centri di crescita. Quasi la metà degli 

806.000 dipendenti soggetti a contributi di previdenza sociale lavora in questi centri. La struttura 

economica del Brandeburgo è molto varia. Esistono diverse regioni prospere (il tasso di 

disoccupazione a Potsdam-Mittelmark nell'aprile 2018, ad esempio, era del 4,4%, ossia inferiore 

alla media nazionale). Le aree rurali sono aree strutturalmente più deboli con una minore densità 

di popolazione e occupazione. 

Il potenziale della forza lavoro, che comprende i bambini tra i 15 ei 65 anni, dovrebbe diminuire 

del 28% entro il 2040. Ci sono riduzioni percentuali molto elevate nella fascia di età inferiore ai tre 

anni, in costante diminuzione fino al 2030/2031 e solo leggermente in aumento (più di un quarto in 

meno rispetto al 2013). Negli anni della scuola materna (da tre a meno di sei anni), si verificano 

lievi aumenti iniziali. Solo nel lungo periodo ci sarà anche un forte calo di oltre un quarto. 

I bambini in età della scuola primaria (dai 6 ai 12 anni) dovrebbero aumentare nel paese. Il 

numero di bambini dell'istruzione secondaria inferiore (da 12 a 16 anni) passerà da una base 

bassa al 2025 e cadrà al di sotto del livello di base solo dopo il 2030. Nell'intero periodo dal 2014 

al 2040 si registrerà un decremento di un quinto nel numero di bambini nell'età del livello 

secondario . Nello stato di Brandeburgo, il numero di adolescenti in età scolare raggiungerà il 
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livello  del secondario superiore (da 16 a 19 anni) nei prossimi anni aumenterà gradualmente di 

quasi un terzo e nel 2040 rientrerà di nuovo nell'ordine di grandezza dell'anno di previsione. 
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 Indicatori relativi all'istruzione e alla formazione professionale, derivanti dal quadro 

strategico ET 2020 e dalla strategia Europa 2020 (ad esempio: tasso di abbandono 

scolastico, percentuale di diplomati dell'istruzione terziaria, tasso di occupazione dei 

laureati)  

 

Il tasso di abbandono scolastico nello stato di Brandeburgo è sceso dal 7,8% (2014) al 7,1% 

(2015). Vi è un alto tasso di abbandono scolastico in Germania, in particolare tra i giovani con 

passaporto straniero o background migratorio. Per questi studenti, il rischio di abbandonare la 

scuola elementare è più del doppio rispetto ai compagni di classe tedeschi. Mentre la proporzione 

di tutti gli studenti senza una laurea in questo paese, secondo lo studio, dal 2011 è sceso al di 

sotto del 6 per cento, il tasso di studenti stranieri è aumentato entro il 2014 dal 12,1 al 12,9 per 

cento. 

 

Lo stato tedesco del Brandeburgo, le percentuali di giovani con un'istruzione terziaria 

completa sono significativamente inferiori alle percentuali complessive. Questa tendenza piuttosto 

preoccupante è probabilmente causata dalla migrazione di giovani lavoratori qualificati verso gli 

stati di Berlino o della Germania occidentale. Va anche notato che, mentre sembra che il 

Brandeburgo / Germania in generale sia in ritardo rispetto alla maggior parte degli altri paesi 

europei (che apparentemente contraddice il suo basso tasso di disoccupazione e un grande 

successo economico), la disparità è causata da un sistema su larga scala relativamente al sistema 

duale   diffuso in Germania. 

 L’evoluzione del tasso di occupazione  per gruppo di età e livello di istruzione , etc. 

A dicembre 2017, il tasso di disoccupazione a Brandeburgo era del 6,6% - solo la metà 

rispetto al 2009, con il tasso nazionale del 5,3%. Il Brandeburgo ha quindi il sesto tasso di 

disoccupazione più alto rispetto ad altre regioni della Germania. Il tasso di occupazione nel 

Brandeburgo tra i 15 ei 24 anni è sceso dal 42,9% al 40,2% dal 2001 al 2017. All'età di 25-64 anni 

è passato dal 61,3% al 79,8%. In relazione a tutte le persone in età lavorativa da 15 a 64 anni, il 

tasso di occupazione è aumentato dal 65,6% all'81,6% nello stesso periodo. Nello stato del 

Brandeburgo, la differenza nel tasso di occupazione tra uomini e donne è piuttosto meno 

significativa rispetto a quella tra Umbria / Italia e Centro / Romania.  

 

1.1.2. Sistema educativo: struttura in termini di livelli e profili, partecipazione ai percorsi, 

ambiente pe rla partecipazione, baccalaureati, conclusioni Educational system: structure 

on levels and profiles, admissions, admission environments, baccaloreati , conclusions 

 

ROMANIA  

La struttura del sistema di istruzione e formazione iniziale in Romania, nel 2017, è la seguente: 

 19-23 anni: 
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o istruzione superiore - istruzione universitaria universitaria 

o livello di qualifica post-secondaria (1-3 anni) 5 - istruzione terziaria non universitaria 

 5-18 anni - istruzione secondaria superiore: 

o ramo teorico, ramo professionale, ramo tecnologico (livello di qualifica 4) - istruzione 

superiore 

o 3 anni di formazione professionale (livello di qualifica 3), doppia istruzione (livello di qualifica 

3), formazione professionale speciale - formazione professionale / professionale 

 11-14 anni - educazione liceale  (5 ° - 8 ° anno) - istruzione secondaria inferiore 

 6-10 anni - istruzione primaria (1 ° - 4 ° grado) - istruzione primaria 

 0-5 anni - istruzione prescolastica (asili nido, scuole materne) -  educazione primaria  

 

La situazione degli studenti nella formazione professionale e tecnica durante l'anno scolastico 

2017-2018 era la seguente: 63,86% nella scuola superiore, ramo tecnologico, 32,76% nella 

formazione professionale e 3,38% nel sistema duale. Nel periodo 2004-2017, la tendenza è stata 

quella di diminuire la quota di studenti nella formazione professionale e di aumentare la quota di 

studenti nell'istruzione tecnologica nelle scuole superiori.  Il sistema duale ,dopo il 2014, è stata 

sviluppata in Romania, essendo Alba uno dei promotori di questo sistema educativo. Dei 2.568 

alunni della  istruzione duale , in Romania il 38% si trovava nella regione centrale e il 6,4% nella 

contea di Alba. 

All'interno delle 20 unità di educazione tecnologica (54% delle scuole superiori e dei college), 

gli alunni vengono formati nei seguenti profili e aree di formazione: 
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• TECNICO - automazione elettronica, elettromeccanica, meccanica, elettrica, edilizia, impianti 

e lavori pubblici, industria tessile e del cuoio, chimica industriale, materiali da costruzione, 

produzione di prodotti in legno 

• SERVIZI - economico, turistico e alimentare / nutrizionale, commerciale, estetica e igiene del 

corpo umano 

• RISORSE NATURALI E PROTEZIONE AMBIENTALE - industria alimentare, agricoltura, 

protezione ambientale, silvicoltura 

Alla valutazione nazionale, nel 2017, il grado di ammissione alla scuola superiore / 

professionale era, in una percentuale del 19,92%, sotto i 5 anni, riflettendo le scarse conoscenze 

di base, con importanti implicazioni per la futura formazione degli alunni. 

L'esame di diploma di qualifica nell'istruzione professionale e tecnica (63,48% nel 2016) è 

inferiore a quello dell'istruzione superiore a livello di contea (79,6%), il che evidenzia la necessità 

di una migliore consulenza professionale degli alunni, nella scelta del percorso educativo, al 

termine dell'educazione al ginnasio . L'analisi degli anni passati si traduce in un orientamento 

ridotto degli studenti dell'ottavo anno verso l'istruzione professionale e tecnica - livello di qualifica 3 

(circa il 16,5% degli intervistati), il che significa che l'orientamento professionale e la consulenza 

degli alunni iniziano tardi per avere impatto previsto. 

Tra i motivi della scarsa istruzione scolastica degli alunni, riflessi nei media nazionali di 

valutazione (componente dei gradi di ammissione alla scuola secondaria e professionale) e negli 

esami di maturità liceale, sono stati identificati: mancanza di interesse degli alunni e genitori per 

l'apprendimento; inefficienza dei metodi di insegnamento, metodi  per facilitare  l'apprendimento 

utilizzati dagli insegnanti; curriculum pesante  ed eccessivamente  teorico. 

 

ITALIA  

Il sistema educativo italiano è organizzato nel modo seguente: 

 scuola elementare (età: da 3 a 6 anni), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni; 

 Primo ciclo di studi, della durata complessiva di 8 anni, articolato in due segmenti: 

Scuola elementare (età: dai 6 agli 11 anni), che prevede una durata di 5 anni, 

Scuola secondaria di primo grado (età: da 11 a 14 anni), che dura 3 anni; 

 Secondo ciclo di istruzioni, composto da due percorsi: 

 scuola secondaria di stato, della durata di 5 anni, con diversi indirizzi  

Il settore dell'istruzione tecnica Si compone di undici indirizzi di formazione divisi in due settori, 

economico e tecnologico, progettati per promuovere l'occupabilità dei laureati. 

Gli istituti tecnici offrono allo stesso tempo una formazione teorico-tecnica e una pratica, 

attraverso workshop e opportunità di formazione in azienda. Oltre a entrare nel mercato del lavoro, 
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i laureati tecnici possono optare per la prosecuzione degli studi a livello di Università o nell'ambito 

del sistema di istruzione superiore e di formazione tecnica (IFTS) 

 

Alla fine del primo ciclo di istruzione, in alternativa ai percorsi di istruzione secondaria del 

secondo grado della durata quinquennale, vi è anche la possibilità di adempiere all'obbligo di 

istruzione e formazione con la frequenza di tre anni o quattro anni. corsi annuali di istruzione e 

formazione professionale, competenza regionale. 

In linea con le scelte su base italiana anche gli studenti umbri, in particolare il 19% sceglie gli 

istituti professionali. Alla fine degli studi, circa il 28% dei laureati tecnici e professionali ha lavorato 

per almeno 6 mesi nei primi 2 anni di post-diploma. Il 27,4% dei laureati, tuttavia, non è coinvolto 

in corsi di formazione universitari o ha avuto rapporti di lavoro, solo il 14,7% ha avuto rapporti di 

lavoro occasionali e frammentari 

 

GERMANIA  

• Struttura del sistema educativo e iniziale di formazione professionale 

La Germania ha una legge sulla frequenza scolastica obbligatoria. La legge richiede frequenza 

scolastica, non solo istruzione, dai 6 anni fino ai 15 anni. Ogni stato in Germania ha un proprio 

sistema scolastico. 

Il sistema scolastico primario e secondario tedesco è piuttosto complicato in cui ci sono a 

volte fino a cinque diversi tipi di scuole secondarie e vari percorsi che portano all'istruzione 

superiore accademica, alla formazione tecnica avanzata o  nel settore del commercio. Oltre al 

vasto sistema scolastico pubblico tedesco, ci sono anche alcune scuole private e parrocchiali. Tra 

le scuole private, sono popolari Montessori, Waldorf, Jena e altri modelli di educazione alternativa. 

 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
1

1 

 

• scuola elementare (anni 1-4 o 6), scuola di orientamento (se ci sono scuole di orientamento 

nello stato), 

• fase di orientamento (a Gymnasium anni 5 a 6), 

• scuola secondaria (anni 5 o 7-10 in "Realschulen" e "Hauptschulen"; anni 5 o 7-10 (differenze 

tra stati) in "Gymnasien") rispettivamente. La scuola secondaria comprende i programmi educativi 

per l'acquisizione della formazione professionale avanzata e la preparazione per la scuola 

professionale, con il diritto di mediare l'istruzione generale approfondita per frequentare le scuole 

preparatorie del college. 

• La scuola completa con scuola secondaria superiore comprende i voti dai 7 ai 13 anni e offre 

una formazione generale di base, avanzata o approfondita, include i programmi per l'acquisizione 

della formazione professionale avanzata, la scuola professionale superiore e la qualifica 

d'ingresso generale dell'istruzione superiore. 

• Gymnasium - include i gradi da 7 a 12, fornisce un'istruzione generale approfondita e include 

il corso di studi per ottenere la qualifica generale di ammissione all'istruzione superiore. 

• La doppia istruzione per l'istruzione terziaria consente agli alunni di seguire corsi di 

formazione professionale in azienda e in una scuola pubblica.  Il sistema duale è un sistema in cui 

un alunno dell'istruzione secondaria superiore frequenta un tipo speciale di scuola professionale 

per (di solito) 2 giorni alla settimana e passa il resto della settimana a lavorare come apprendista 

in un'azienda che collabora con la scuola. 

• Formazione professionale nella regione (scuole, studenti, profili di formazione, livello 

di formazione degli studenti nell'istruzione professionale e tecnica ecc.) 
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Per la formazione dei giovani, l'idoneità professionale e personale è richiesta dalla legge. Oltre 

alla competenza professionale, ciò include anche la competenza pedagogica professionale e 

professionale, che deve essere dimostrata in un esame indipendente. Questi requisiti garantiscono 

che non solo i contenuti della formazione siano trasmessi correttamente, ma che la pianificazione 

e l'attuazione della formazione siano eseguite in modo giuridicamente corretto, metodicamente e 

didatticamente adattato alle particolarità dei tirocinanti. 

Sistema duale , scuola tecnica 

Di solito la scuola professionale e tecnica non fa parte del normale sistema scolastico pubblico 

tedesco, ma è finanziata e supervisionata dal governo federale in collaborazione con gruppi 

industriali (camere di commercio / commercio) e sindacati. Come parte di un concetto noto come 

sistema duale, in cui imprese e scuole lavorano insieme, una scuola professionale combina lo 

studio accademico con un apprendistato. Nella maggior parte dei casi, gli studenti devono avere 

un diploma di livello secondario per essere accettati da una scuola professionale, che di solito ha 

un corso di studi di due o tre anni. I diplomati di successo in tecnologia sono certificati in un 

determinato settore commerciale o industriale. Il normale periodo di allenamento è da 3 a 4 anni. 

Ci sono tre tipi di scuole professionali o tecniche: 

1. Scuola professionale (VET 

2. The Berufsfachschule (vocational training 

Se sono soddisfatte determinate condizioni, è possibile 

ottenere un diploma.  

 

 

Un completamento positivo del programma porta a un 

diploma equivalente alla certificazione dell'istruzione secondaria / 

IFP o alla certificazione estesa dell'istruzione secondaria / IFP 

           estesa. 

 

Fachoberschule (vocational high school) 

A completamento del livello secondario superiore, viene acquisita la qualifica generale di 

accesso all'università. 

Nel Brandeburgo, nel 2018/2019 c'erano complessivamente 915 scuole di istruzione generale. 

Questi includono 56 scuole professionali e 33 centri di formazione nel settore sanitario. Dei 

289.000 tirocinanti e studenti, 44.346 sono stati formati nelle scuole professionali e 4.867 nelle 

scuole di servizi sanitari. Senza diplomarsi alla scuola elementare, 1.564 studenti hanno lasciato la 

scuola. Nel 2017/2018, 11.228 studenti si sono diplomati presso le scuole professionali. 
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Dal 2008 al 2017, il numero di apprendisti si è quasi dimezzato - da 72.143 a 44.634. Solo 

nelle scuole pubbliche il numero è sceso da 4886 a 25 946. Anche il numero di contratti di 

formazione è diminuito drasticamente: dalle 17.336 alle 10.221. 

Tutte le classi (solo scuole pubbliche e senza salute) 

Industria e commercio 14.794 

Mestiere 7.094 

Agricoltura 1,221 

Economia domestica 178 

Professioni freelance 1.376 

Servizio pubblico 1,283 

 

• Sfide centrali nel sistema educativo della Germania / Land Brandeburgo 

Campi di azione in base agli importanti cambiamenti strutturali in molte aree dell'istruzione 

1. Assicurazione della qualità nell'educazione della prima infanzia 

2. L'ulteriore sviluppo del programma giornaliero nelle scuole e nell'assistenza post-scolastica 

3. Organizzazione del passaggio dalla scuola alla formazione professionale 

4. La relazione tra formazione professionale e istruzione superiore 

5. La garanzia di un'alta qualità della formazione professionale in conformità con le esigenze 

del mercato del lavoro nei prossimi 10-15 anni e 

6. La creazione di un sistema educativo inclusivo. 

 

1.1.3. Il profilo economico della Regione  

ROMANIA  

Con un contributo dell'11% circa alla formazione nazionale del PIL, nel 2005-2016, la Regione 

centrale è al 4 ° posto a livello nazionale e, a livello regionale, la contea di Alba è al 4 ° per 14% 

dopo Braşov, Sibiu (tra le province più ricche paese) e Mureş. Tra il 2005 e il 2016, la regione 

centrale ha registrato una tendenza al rialzo del PIL pro capite, rappresentando, nel 2016, oltre la 

metà della media europea, rispetto al 2005, quando rappresentava solo un terzo. 
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L'economia della contea di Alba è prevalentemente orientata verso il settore dei servizi e 

l'industria, in particolare l'industria manifatturiera. Pertanto, a livello della contea di Alba , 

l'industria rappresenta il 33,4% del PIL, i servizi il 44,2%, l'agricoltura il 6,8%, le costruzioni 

il 4,1% e l'ICT l'1,1% del PIL. I principali pilastri dell'industria della contea di Alba sono la 

produzione di veicoli da trasporto (45,60%), l'industria di lavorazione del legno (12,40%), l'industria 

alimentare (11,60%) e la produzione di apparecchiature elettriche (9,50%). A livello nazionale, la 

contea di Alba è al quarto posto in termini di industrializzazione, essendo la contea più 

industrializzata della regione centrale. 

Alba, Braşov e Mureş sono tre delle 10 contee che hanno attratto investimenti diretti esteri per 

oltre 1 miliardo di euro tra il 1990 e il 2016. A livello nazionale, la contea di Alba si è classificata al 

11 ° posto in termini di investimenti esteri diretti nel 2016. 

 

ITALIA  

L'Umbria è caratterizzata da una combinazione di grandi imprese e gruppi di PMI. Nel 2013, 

c'erano 67.768 imprese nella regione. Nel settore dei servizi, il 76% delle aziende esistenti è 

operativo, il 13% nelle costruzioni e l'11% nel settore. La crisi economica ha influito negativamente 

sulle dinamiche occupazionali: dal 2008 al 2016 il numero dei dipendenti è diminuito del 4,21%. 

Nel 2014, la distribuzione dell'occupazione per settore mostra una maggiore concentrazione 

nei servizi (68%), mentre la quota dell'industria è del 25% e quella del settore delle costruzioni del 

7%. Le principali specializzazioni industriali regionali comprendono: produzione di acciaio e 

macchinari nella zona di Terni; tessuti, pelletteria e abbigliamento nell'area di Perugia e del 

Tevere; agro-alimentare e artigianato. Anche il turismo svolge un ruolo importante nell'economia 

umbra. 

Nel periodo 2007-2015, il PIL reale è diminuito del 15,7%. A partire dal 2008, la crisi globale ha 

causato un deterioramento delle prestazioni economiche, della propensione all'investimento e 

delle opportunità di lavoro. Nel 2009 si è registrata una notevole contrazione del PIL (-8,2%), 

seguita da una buona ripresa nel 2010 (+ 1,7%). Nel periodo più recente (2013-2014), il PIL ha 

registrato nuovamente una dinamica negativa (-5,3%). La performance positiva del 2015 (+ 1,9%), 

superiore al tasso nazionale (+ 0,9%) e alla media europea (+ 1,6%), ha mostrato un buon segno 

di ripresa. Nel 2015 il PIL regionale è stato pari a € 21,4 miliardi. 

 

GERMANIA  

Settori rilevanti nell'economia della regione 

L'economia dello stato di Brandeburgo è cresciuta costantemente negli ultimi anni. Dopo un 

aumento dell'1,2% del prodotto interno lordo nel 2015 e nel 2016, l'economia ha registrato una 

lieve accelerazione all'1,4% nel 2017. In Germania, lo sviluppo economico nel 2017 è stato 

caratterizzato da una crescita più marcata del 2,2%. Nel 2017, il prodotto interno lordo nello stato 

di Brandeburgo ammontava a 69,13 miliardi di euro. Rispetto al 2016, il PIL è cresciuto dell'1,4%. 
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Il PIL pro capite della popolazione era di 27.675 euro. C'erano 1,116 milioni di lavoratori. Il numero 

di società soggette ad IVA è aumentato a 98.425. 

La produttività del lavoro ha raggiunto l'80,0% della media tedesca totale nel Brandeburgo, ma 

è ancora superiore alla media degli stati della Germania orientale. Il reddito pro capite del 

Brandeburgo è tornato alla tendenza nazionale negli ultimi due anni. In Germania nel suo 

complesso, le entrate sono aumentate ancora più dinamicamente. 

Nel corso del processo di trasformazione, lo stato di Brandeburgo ha ricordato le sue radici e 

oggi si definisce con i seguenti punti focali di politica economica : industria energetica, agricoltura 

efficiente, trasporti, mobilità e logistica, industrie del metallo ed elettriche, compresa l’industria 

delle forniture automobilistiche e tecnologia aerospaziale, ICT, media e industrie creative, turismo 

e economia sanitaria. 

• Aziende 

Quasi 30 anni dopo questo nuovo inizio, le priorità di politica economica per il periodo 2017-

2022 sono cambiate radicalmente. Il governo dello stato di Brandeburgo ha riallineato la sua 

promozione economica. "Rafforzare i punti di forza" significa concentrarsi e concentrarsi su 

industrie forti e potenziali esistenti. I settori industriali particolarmente forti sono i settori della 

produzione di metalli e della lavorazione dei metalli, della plastica e dei prodotti chimici, 

dell'industria alimentare, dell'ottica e della fotonica e dei trasporti / mobilità / logistica. Tra le 

aziende del Brandeburgo vi sono molte aziende dell'industria pesante classica, ad esempio la 

lavorazione dei metalli e la chimica. Ma soprattutto negli ultimi anni, i settori economici più giovani, 

come le aziende del settore della tecnologia ambientale o della biotecnologia, si sono sempre più 

insediati nel Brandeburgo. Oltre il 95% di tutte le imprese sono PMI. 

• Aziende che collaborano con le scuole di formazione professionale (settore, natura della 

collaborazione, ecc.) 

La formazione professionale nel sistema duale con una qualifica  statale è la via tradizionale 

nella professione. La formazione si svolge in due luoghi di apprendimento: in azienda e presso il 

centro di formazione professionale interaziendale nei mestieri specializzati o nel settore agricolo 

come parte della formazione aziendale e della scuola superiore / scuola professionale. Il sistema 

duale offre una solida formazione e crea buone condizioni affinché i giovani possano inserirsi  in 

occupazioni successive. 

La società di formazione insegna ai tirocinanti i contenuti pratici della formazione nella 

rispettiva professione da tre a quattro giorni alla settimana, la scuola professionale impartisce il 

background teorico in uno o due giorni e integra la formazione aziendale. 

I praticanti delle aziende svolgono il ruolo principale di "apprendimento nel processo 

lavorativo aziendale". Forniscono ai tirocinanti il contenuto didattico necessario affinché siano in 

grado di svolgere il loro lavoro in modo indipendente come specialisti indipendenti dopo il 

completamento della formazione. 
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La formazione all'interno dell'azienda è regolata da specifici regolamenti  che definiscono 

standard nazionali uniformi per quanto riguarda il contenuto, la durata e gli esami. 

I praticanti svolgono anche un ruolo importante nell'elaborazione dei regolamenti in campo 

formativo, in quanto svolgono un ruolo chiave nella messa a punto  del contenuto della formazione 

tecnica in azienda e nel rispetto delle  esigenze occupazionali individuali. Lo sviluppo di 

regolamenti di formazione in accordo con tutte le parti coinvolte è un'importante garanzia per 

l'accettazione delle norme sulla formazione, non solo tra le aziende ma anche tra i dipendenti. Lo 

standard nazionale e un diploma approvato dallo Stato fungono da sigillo di qualità che i datori di 

lavoro possono utilizzare come guida per assumere nuovi dipendenti. L'ampia applicabilità delle 

professioni garantisce la mobilità dei dipendenti formati nel sistema duale. 

I regolamenti di formazione sono adattati al progresso tecnico e ai nuovi sviluppi. Se 

necessario, vengono create nuove occupazioni. La disponibilità di dipendenti addestrati secondo 

lo stato dell'arte più recente promuove anche l'innovazione nelle aziende e, di conseguenza, la 

competitività. A seconda dell'ampiezza e della profondità della formazione, il periodo di formazione  

è compreso tra due e tre anni e mezzo. 

 

1.1.4. Correlazione delle aree di formazione con il profilo economico della regione 

(contea) 

 

ROMANIA 

Le riforme nell'istruzione e nella formazione, in Romania (riduzione del ruolo dei ministeri 

economici nella formazione professionale, abbandonare la scuola professionale, successivi 

cambiamenti nella legge sull'istruzione), hanno portato a un graduale deterioramento del livello di 

qualifica della risorsa umana preparata dall'istruzione professionale, il degrado nel sociale della 

scuola professionale, raggiungendo una situazione in cui un corso di formazione nella scuola 

professionale è considerato dagli alunni e dai genitori come l'ultima soluzione e non una scelta. Il 

ritorno alla scuola professionale triennale e lo sviluppo del sistema duale, negli ultimi anni, hanno 

riaffermato l'importanza della formazione pratica nella transizione dalla scuola alla vita attiva e la 

necessità di un coinvolgimento attivo e della collaborazione dei rappresentanti dell'istruzione e del 

mercato del lavoro nella  formazione delle giovani generazioni 

Nella contea di Alba, i settori della formazione professionale e tecnica, con il maggior numero 

di studenti, sono nel profilo tecnico - Automazione elettronica, Meccanica, Industria tessile e del 

cuoio, Elettromeccanica, Elettrica, Servizi - Economia, Turismo e alimentazione / nutrizione, 

risorse naturali e protezione ambientale - agricoltura, industria alimentare. 

Nel 2016, l'occupazione civile nella contea di Alba è stata la più grande nell'industria 

manifatturiera (31,02%), seguita da agricoltura, silvicoltura e pesca (21,51%) e commercio 

(14,20%). 

Il più importante settore di lavoro nella contea di Alba è la produzione di cuscinetti, ingranaggi, 

scatole del cambio ed elementi di trasmissione meccanica. Altre aree dell'economia della contea, 

con un gran numero di dipendenti sono: commercio, costruzione, industria alimentare, trasporto e 
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stoccaggio, veicoli per il trasporto su strada, rimorchi e semirimorchi. 

 

GERMANIA  

Ogni volta che una nuova professione viene aggiornata  o creata, vengono adattati anche i 

curricula della scuola professionale. Sulla base dei contenuti della formazione pratica, la base 

teorica è sviluppata e coordinata tra loro in termini di tempo. Ciò significa che la formazione in 

azienda e scolastica si completano a vicenda. Nell'ambito della cosiddetta "cooperazione sulla 

localizzazione dell'apprendimento", le aziende e le  strutture camerali collaborano a livello 

locale con la scuola professionale responsabile dei loro tirocinanti al fine di coordinare la migliore 

formazione possibile per le aziende e la regione - una componente importante della garanzia della 

qualità. 

Se il contenuto di un profilo formativo deve essere adattato o deve essere creata una nuova 

occupazione, l'iniziativa viene solitamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro. Dopo aver 

ascoltato tutte le parti coinvolte, in particolare i sindacati, il ministro responsabile decide in merito 

all'attuazione in coordinamento con gli Stati responsabili delle scuole professionali. In caso di voto 

positivo, l’attualizzazione di un'occupazione in senso formativo viene effettuata insieme a esperti di 

datori di lavoro e sindacati. Questo approccio garantisce che lo sviluppo delle occupazioni sia 

orientato alle esigenze dell'economia. 

A causa della loro specializzazione, alcune aziende non sono in grado di trasmettere tutto il 

contenuto prescritto nei regolamenti di formazione. In questo caso, può essere utilizzato un 

tirocinio interaziendale. Completa la formazione professionale all'interno dell'azienda e 

contribuisce quindi alla capacità delle imprese di fornire formazione professionale interna e quindi 

alla creazione di possibilità di svolgere tirocini . I corsi servono anche ad adeguare la formazione 

professionale allo sviluppo tecnico ed economico, a compensare le differenze di formazione 

regionale e ad assicurare un livello uniformemente elevato  di formazione. 

Le camere dell'industria e del commercio e le camere dell'artigianato consigliano le aziende 

coinvolte nella formazione, controllano la formazione all'interno dell'azienda e determinano 

l'idoneità delle aziende e dei formatori. Registrano i contratti di formazione e conducono gli esami 

secondo gli standard nazionali. Questo garantisce un alto livello di qualifiche professionali. 

 

ITALIA 

Il tasso di occupazione della regione (62,7%) è ancora superiore alla media nazionale (57,2%), 

ma ancora inferiore a quella per l'Europa (71,1%), con una leggera tendenza decrescente nel 

periodo 2015-2016 (-1,5%). 

Tuttavia, la bassa domanda ha spinto le aziende a limitare significativamente il livello di 

produzione, riducendo la manodopera; di conseguenza, il tasso di disoccupazione è aumentato 

considerevolmente (è raddoppiato) negli ultimi anni, dal 4,6% nel 2007 al 9,6% nel 2016, che sono 
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i valori inferiori alla media italiana (dal 6,7% all'11,7%) ma superiori alla tendenza europea (dal 

7,0% all'8,6%). 

L'Umbria ospita quattro poli di eccellenza operanti nei seguenti settori: Energia; Genomica, 

genetica e biologia; Meccanica Avanzata e Meccatronica; Materiali avanzati, Micro e Nano 

Technology. Questi cluster sono costituiti da una vasta rete di piccole e grandi imprese, che 

collaborano con i principali enti pubblici di ricerca situati in Umbria (come l'Università di Perugia, 

l'Istituto Nazionale di Nucleare 

Physic -INFN, l'Institute on Advanced Materials di Terni). Allo stesso tempo, vi sono notevoli 

debolezze in relazione agli input di RTDI. Nel 2014, la spesa totale in R & S è stata pari solo allo 

0,97% del PIL (Eurostat, 2017), inferiore a quella italiana (1,38%) e alla media europea (2,04%). 

 

1.2.   Identificazione delle aree di priorità dello sviluppo economico 2017-2022 

1.2.1.  Priorità dello sviluppo economico  regionale 

 

ROMANIA  

 

Un certo numero di imprese della contea di Alba sono presenti in catene per  creazione di 

valore a livello sovraregionale e globale, in settori quali: automobilistico, costruzione di macchine e 

lavorazione dei metalli, elettronica / ingegneria elettrica e sistemi di sicurezza; industria alimentare 

e alimentare (bevande, latte e prodotti caseari, carne e prodotti a base di carne, spezie, miele); 

industria del legno e del mobile; industria tessile - produzione di abbigliamento, pelle; industria 

della porcellana; industria del calcestruzzo e prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; industria 

metallurgica; industria della carta e del cartone. 

La maggior parte dei lavoratori della contea di Alba sono lavoratori qualificati e 

assimilati, così come lavoratori non qualificati, mentre tecnici e specialisti tecnici o di altro 

tipo hanno alcune delle quote nazionali più basse. Le prime 5 occupazioni nella contea di 

Alba, dal punto di vista dei contratti di lavoro più registrati (es .: operaio commerciale, 

operaio non qualificato nel settore dell'abbigliamento, cablaggio delle automobili, operaio 

non specializzato nell'assemblaggio dei pezzi), hanno un basso livello di qualifica. Di 

conseguenza, oltre il 60% dei dipendenti ha uno stipendio lordo inferiore a 400 euro, lo stipendio 

medio per la contea di Alba è inferiore alla media regionale e nazionale. 

Economicamente, c'è un fenomeno di invecchiamento della manodopera qualificata, con un 

alto tasso di disoccupazione tra i giovani tra i 15 ei 24 anni (20,6% in Romania e 23,7% nella 

Regione Centrale, nel 2016), e un crescente bisogno di aziende specializzate forza lavoro, 

che genera una sfida per l'ambiente educativo per adattare l'offerta formativa e le 

competenze professionali alle richieste del mercato del lavoro. 

Le priorità della contea di Alba per quanto riguarda lo sviluppo economico sono rappresentate 

dall'industria automobilistica e meccatronica, dal settore agroalimentare, dall'industria leggera, 

dalla silvicoltura, dalla lavorazione del legno e dall'industria del mobile, aree di specializzazione 
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intelligente identificate a livello regionale, nonché come settori come: commercio, alberghi e 

ristoranti che hanno registrato, negli ultimi anni, un aumento dell'investimento netto a 1.000 RON 

fatturato. 

 

ITALIA 

Identificazione delle aree di priorità nello sviluppo economico regionale 2017-2022 

La strategia adottata dalla Regione Umbria: obiettivi: 

Fondo Sociale Europeo F.S.E : l'obiettivo specifico è volto a rafforzare le politiche volte a 

combattere e ridurre la dispersione scolastica e educativa dei crimini, nell'ambito del sistema 

integrato di istruzione e formazione professionale. Le azioni sono rivolte principalmente alla 

popolazione giovanile, di età compresa tra i 15 ei 18 anni, colpita dal pieno rispetto dell'obbligo 

educativo e del diritto-dovere dell'istruzione e della formazione, con particolare ma non esclusivo 

riferimento a chi abbandona il corso di studiare nella scuola secondaria superiore. 

Gli obiettivi di azione sono identificati: 

 Giovani interessati , alla fine della scuola secondaria, alla fine del secondo ciclo : 

 Percorso dell'istruzione e della formazione professionale, al fine di adempiere all'obbligo di 

istruzione; 

 giovani che lavorano in azienda  per il primo anno di frequenza dell'IFP in un istituto 

professionale statale, con riferimento all'integrazione oraria con le organizzazioni di 

formazione professionale; 

 giovani che frequentano il secondo e il terzo anno di frequenza presso un organo di 

formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale alla fine del 

terzo anno; 

 giovani che abbandonano il sistema scolastico, a cui la specifica è offerta pubblicamente 

del sistema di formazione professionale, finalizzata al loro  reinserimento  nei percorsi 

professionali o di recupero degli studi. 

Le azioni consistono in: 

- offerta di corsi di formazione professionale, compresi quelli volti a reintegrare gli abbandoni 

scolastici, da svolgere anche attraverso modalità di alternanza tra contesto scolastico / 

laboratoriale e contesto produttivo, con attenzione a soggetti disabili e socialmente vulnerabili, 

compresi quelli che possono essere sviluppati nelle aree e nei temi dell'economia verde e blu; 

- azioni di orientamento transitorio alla fine della scuola secondaria e nel corso degli studi. 

Fondo Europeo per lo sviluppo regionale EFRD: 

• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1): la ricerca e 

l'innovazione, nel senso più ampio, rappresentano un'importante opportunità per lanciare il 

sistema economico regionale su una scena globale, promuovere l'occupazione qualificata e 
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l'attivazione di intense iniziative di conoscenza che sono in linea con le strategie regionali di 

specializzazione intelligente definite; 

• migliorare l'accesso, nonché l'uso e la qualità delle TIC. L'informatizzazione dei processi e 

l'aumento dell'accesso alle TIC sono elementi essenziali per l'attuazione della strategia regionale 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

• migliorare la competitività delle PMI: 

 la fragilità strutturale del sistema imprenditoriale umbro e le difficoltà poste dalla crisi 

richiedono adeguate misure di recupero e la capitalizzazione dell’eccellenza  degli aspetti regionali 

e del potenziale del sistema produttivo per costruire reti strutturate e  accordi e collaborazione tra 

imprese; 

sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori: 

l'importanza attribuita a un'economia verde nel contesto regionale è combinata con gli obiettivi di 

crescita sostenibile promossi dalla Regione Umbria, in particolare per la promozione dell'efficienza 

energetica, l'uso di fonti rinnovabili fonti energetiche e sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili; 

preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse: sostegno 

all'attuazione di misure integrate per la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, e la 

relativa catena di approvvigionamento perseguita dal POR FESR mira a favorire l'accesso ai 

patrimoni regionali promuovendo forme innovative di relazioni pubblico-privato. 
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GERMANIA 

I settori più importanti dell'economia nel Land Brandeburgo sono: 

1. industria energetica - pioniere riconosciuto a livello nazionale con progetti faro nell'uso di 

energie rinnovabili (energia eolica, energia solare, energia geotermica, biomassa e stoccaggio per 

le energie rinnovabili); 

2. un'agricoltura efficiente con un'alta percentuale di agricoltura biologica e catene di 

distribuzione orientate localmente e regionalmente, che offrono nuove opportunità di sviluppo, in 

particolare per i piccoli produttori; 

3. trasporti, mobilità e logistica, che si stanno sviluppando rapidamente grazie alla posizione 

privilegiata attorno alla capitale tedesca Berlino e come regione di transito (centri di trasporto 

merci e logistica, trasporto combinato); 

4. industrie metallurgiche ed elettriche, tra cui l'industria delle forniture automobilistiche e la 

tecnologia aerospaziale, che si sono posizionate in prima linea nella concorrenza internazionale; 

5. TIC, media e industrie creative che hanno ridefinito lo stato del Brandeburgo come luogo dei 

media; 

6. economia del turismo e della salute, che beneficiano anche del boom del capitale e stanno 

diventando sempre più interessanti per il turismo incoming. 

Le aziende nell'industria dei metalli usano il know-how per nuovi prodotti, processi e materiali 

per garantire la loro competitività. Nell'industria metalmeccanica, le nuove sfide dell'automazione e 

della digitalizzazione sono particolarmente evidenti. Ma anche l'industria alimentare e soprattutto i 

settori energetici traggono vantaggio dalla vicinanza tra azienda e ricerca. Negli ultimi anni, in 

particolare, il panorama universitario e di ricerca dello stato è diventato sempre più orientato verso 
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l'esigenza dell'economia. Con più di 50 università, 22 istituti dell'Associazione Leibniz, sette istituti 

Fraunhofer e otto istituti della Max Planck Society, la regione capitale Berlino-Brandeburgo ha la 

più alta densità di ricerca in Germania. 

 

• Gli ambiti della  formazione degli studenti IFP sono correlati al profilo delle aziende 

attive nella regione o alla struttura della forza lavoro nei settori economici 

 

Nel Brandeburgo, il riorientamento dell'economia non solo ha portato ad un ampliamento dei 

profili e alla creazione di nuovi profili professionali, ma anche a nuove forme come il sistema duale  

o la formazione integrata. Ciò consentirà un collegamento più stretto tra scuola e impresa, nonché 

l'integrazione precoce della ricerca e dell'istruzione superiore. Ad esempio in alcuni dei Centri di 

formazione professionale sono stati sviluppati nuovi profili  nel settore metallurgico e delle 

costruzioni.  

 

GBG Pritzwalk: 

Centro di formazione professionale nella città di Pritzwalk: fondazione, che opera nei 

settori dell’ingegneria della terra; dell’acqua acqua - attrezzature per l'edilizia, meccanica degli 

attrezzi; meccanica delle costruzioni; meccatronica e ingegneria elettrica; funzionamento della 

macchina e dell'impianto; robotica; tecniche di saldatura; falegnameria e costruzione; raccordo 

termico, freddo e acustico. 

Centro di formazione professionale Francoforte (Oder): restauro e conservazione dei 

monumenti; costruzione in legno; costruzione e restauro in cemento: conservazione degli edifici 

Centro di formazione professionale Cottbus: costruzione sostenibile (ecologicamente 

corretta) 

In particolare, le seguenti operazioni possono essere apprese presso il Vocational 

Advancement Service. Ma il profilo tradizionale è stato esteso anche in altri domini del genere 

•amministrazione e lavoro d’'ufficio; 

• funzionamento di utensili e macchine; 

• ingegneria dell'isolamento termico e acustico; 

•economia  domestica; 

• assistente caporeparto; 

• capomastro o maestro artigiano per le attività di ingegneria (ingegneria strutturale, 

costruzione e trasformazione, nonché ingegneria civile). 
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Misure per l'adattamento al mercato del lavoro e altre correlazioni: 

Vi sono diversi progetti pilota in preparazione del nuovo periodo di finanziamento 2021-2027. I 

progetti pilota mirano al miglioramento della qualità dell'istruzione professionale, alla preparazione 

del personale didattico e ad un migliore adattamento alle esigenze del futuro mercato del lavoro: 

- Nuovi metodi per lo sviluppo delle competenze professionali 

- I curricula quadro come base vincolante per l'insegnamento in tutte le scuole professionali 

- Cooperazione nel campo della formazione di aggiornamento per insegnanti 

- Attuazione dell’istruzione e della formazione professionale duale di orientamento pratico nel 

settore alberghiero e della ristorazione 

- VET 4.0 - Istruzione e formazione professionale nel mondo del lavoro 4.0 

- Internazionalizzazione nel settore specialistico della gestione logistica 

Reti - Tutti i centri di formazione professionale del servizio di promozione professionale 

cooperano strettamente con l'industria, le camere di commercio , i centri di formazione delle 

scuole secondarie, i college e le università, le associazioni industriali, i comitati settoriali 

competenti, le autorità municipali e regionali, la Confederazione Agenzia del lavoro, organizzazioni 

di tirocinanti, ecc. I compiti svolti congiuntamente con i nostri partner sono definiti in accordi di 

cooperazione. I centri di formazione professionale lavorano attivamente nelle reti locali e nazionali. 

 

Cooperazione federale e nazionale - L'Istituto di formazione professionale mantiene stretti 

contatti con i ministeri competenti dello Stato federale di Brandeburgo. Il personale del servizio di 

promozione professionale siede anche nelle commissioni dei ministeri federali competenti e delle 

associazioni federali del settore. Tutti i centri di formazione professionale fungono da luoghi di 

esame certificati per le camere dell'industria e del commercio per la prima formazione 

professionale e anche per l'istruzione superiore. Il Vocational Advancement Service coinvolge 

regolarmente i suoi studenti e coloro che hanno completato con successo i propri corsi in test di 

benchmarking professionale nel  Brandenburg e a livello nazionale. Negli ultimi anni, alcuni ex 

studenti hanno partecipato e raggiunto i primi posti nei test nazionali di riferimento 

dell'organizzazione dell'industria delle costruzioni. Nel 2004, i test di riferimento nazionali annuali 

si sono tenuti  presso il Centro di formazione professionale di Francoforte (Oder). Anche gli 

apprendisti partecipano regolarmente agli scambi giovanili europei. 

 

Progetti internazionali - Ospiti internazionali provenienti da paesi europei, asiatici e africani 

hanno visitato i Centri di formazione professionale del Servizio di promozione professionale a fini 

di studio negli ultimi anni. Il Vocational Advancement Service offre servizi educativi per studenti 

e manager stranieri. Studiosi e istruttori di teoria e pratica professionale di paesi stranieri (Europa 

centrale e orientale, Cina, Guinea, Ghana, Mongolia, Nigeria, Egitto) hanno studiato qui e 
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acquisito qualifiche aggiuntive. Recentemente, anche i dipendenti del Servizio per la promozione 

professionale hanno operato come esperti interinali in altri luoghi (Cina, Russia, Egitto, Bielorussia, 

Iran, Kirghizistan e Lettonia). 

Campi di specializzazione intelligente identificati a livello regionale 

Brandenburg / Mancom 

Based on the Innovation strategy of Brandenburg and Berlin and keeping academic specialists 

trained in the region in the area, presenting the region as an attractive place to work and promoting 

qualified further training opportunities – this is the common goal of the innovation strategy of the 

states of Brandenburg 

Sulla base della strategia di innovazione del Brandeburgo e di Berlino e garantendo una 

formazione continua degli specialisti accademici formati nella regione nell'area, la regione viene 

presentata  come un luogo attraente dove lavorare e vengono promosse  opportunità di 

formazione continua qualificate - questo è l'obiettivo comune della strategia di innovazione dello  

stato  di Brandeburgo. 

Sono stati definiti cinque cluster congiunti per sfruttare il potenziale regionale e le sinergie di 

aziende e istituti di ricerca nei settori economici. 

•Ingegneria Energetica 

• economia sanitaria 

• TIC, media e industrie creative 

• ottica e fotonica 

• trasporto, mobilità e logistica 

Inoltre, sono stati definiti quattro ulteriori cluster specifici per il Brandeburgo, che sono di 

grande importanza economica per la creazione di valore e l'occupazione nello stato del 

Brandeburgo. 

• Settore dell'industria alimentare 

• Pla 

 

Sistema duale nello stato del Brandeburgo  

 Il sistema duale  è una nuova  forma di educazione e non trova ancora una definizione 

univoca. Il programma di studio del sistema duale  è una forma di formazione pratica e 

accademica che segue le nuove esigenze del mercato del lavoro. Nello stato di Brandeburgo 

c'erano solo quattro tipologie  per il sistema duale nel 2012, nel 2017 ce n’erano quasi 30 nel 

semestre invernale. Nove università nello stato di Brandeburgo offrono programma di studio 
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basate sul sistema duale . L'offerta è varia e spazia dalla classica amministrazione aziendale, 

informatica o scienze ingegneristiche, dalla tecnologia del legno agli studi in agricoltura biologica o 

scienze della terapia fino ai corsi di studio in scienze della salute. In rete si possono trovare le 

università che offrono il sistema duale e quale specifica tipologia. L'agenzia "Dual studies 

Brandenburg" è affiliata all'Università Tecnica di Brandeburgo come unità organizzativa. 

L'agenzia supporta tutte le università nello stato di Brandeburgo che offrono format di studio basati 

sul sistema duale . Tutti i servizi dell'agenzia "Duales Studium Land Brandenburg" sono gratuiti. 

https://www.airbnb.it/rooms/23836475?adults=1&check_in=2019-08-03&check_out=2019-08-

16&children=0&infants=0&source_impression_id=p3_156224070 

L'agenzia "Dual studies Brandenburg" fornisce informazioni sui doppi studi a potenziali studenti 

e aziende, offre consulenza e rende noto il relativamente nuovo format di studio nel Brandeburgo. 

L'agenzia "Studi duali  Brandenburg" è il punto di contatto centrale per le domande sui duali studi 

nello stato. 

In VET dal 1980, lo sviluppo delle competenze è stato visto come l'obiettivo dei processi 

educativi. Importanti pietre miliari nella realizzazione sono l'orientamento dei metodi professionali 

ed educativi di "azioni complete" e la stipula dell'acquisizione della capacità professionale come 

obiettivo principale della formazione professionale. Per attuare l'orientamento delle competenze 

nell'IFP e promuovere lo sviluppo delle competenze nell'istruzione e nella formazione presso 

l'Istituto federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB) sono stati realizzati 

progetti di ricerca per la progettazione di standard orientati alle competenze e la loro attuazione 

nonché per la modellizzazione di competenze, misurazione delle competenze e analisi dei fattori 

che influenzano l'acquisizione di competenze. L'impatto delle tendenze globali sul mondo del 

lavoro e dell'IFP è solo una sfida ma anche un'opportunità. Ad esempio, la trasformazione digitale 

sta rendendo i processi più complessi e automatizza i processi di lavoro, distruggendo determinati 

lavori. Allo stesso tempo, tuttavia, nascono nuovi profili professionali e quindi ulteriori opportunità 

di formazione. 

Gli attori dell’educazione sono responsabili di assumere un ruolo attivo nell'affrontare questo 

cambiamento. È importante rendere l'IFP più attraente e adattarsi al cambiamento digitale. Sono 

necessari lo sviluppo di capacità di leadership a tutti i livelli, l'impegno per una cooperazione 

inclusiva e l'elaborazione di politiche innovative, al fine di adeguare la formazione delle 

competenze in modo mirato e tempestivo alle esigenze del mercato. 

Le domande di competenza riguardano le competenze dei formatori e dei tirocinanti. Nei 

prossimi anni sarà necessaria una varietà di nuove competenze - non solo competenze 

professionali, abilità metodologiche, competenze di personalità, capacità di leadership, ma anche 

abilità sociali, alfabetizzazione mediatica e alfabetizzazione digitale. Inoltre, vengono insegnati gli 

atteggiamenti e i valori di base nella vita lavorativa. Le regole vincolanti per la convalida delle 

competenze acquisite non formalmente e informalmente sono una componente centrale di 

un sistema educativo permeabile. 

Tuttavia, data la raccomandazione del Consiglio dell'UE di avere regole vincolanti sulla 

convalida delle competenze acquisite non formalmente e informalmente entro il 2018, l'attuazione 

è lenta. 

https://www.airbnb.it/rooms/23836475?adults=1&check_in=2019-08-03&check_out=2019-08-16&children=0&infants=0&source_impression_id=p3_156224070
https://www.airbnb.it/rooms/23836475?adults=1&check_in=2019-08-03&check_out=2019-08-16&children=0&infants=0&source_impression_id=p3_156224070
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1.2.2. Impatto sul Sistema formative  

ROMANIA  

 

Partendo dalla situazione concreta relativa alla forza lavoro nelle branche dell'economia, 

identificata come prioritaria, a livello della contea di Alba, lo sviluppo del sistema duale 

rappresenta una delle soluzioni possibili per il collegamento dell'offerta formativa in 

materia di istruzione e formazione professionale con la domanda dell’ ambiente 

imprenditoriale riguardante la formazione della forza lavoro qualificata. 

Il sistema duale  offre i seguenti  vantaggi: 

• coinvolgimento degli operatori economici nei meccanismi decisionali a livello delle unità 

formative partner, per quanto riguarda il curriculum di sviluppo locale; 

• istruzione e formazione di qualità per gli studenti, con supporto tecnico per la formazione 

pratica e contatto diretto con gli agenti economici; 

• aggiornamento delle competenze del personale docente, attraverso una più stretta 

collaborazione con gli agenti economici. 

Tenendo conto delle prospettive di sviluppo economico della contea, all'interno delle principali 

aree dell'industria della contea di Alba (produzione di veicoli di trasporto, industria di lavorazione 

del legno, industria alimentare e produzione di apparecchiature elettriche), identificate anche 

come aree di specializzazione intelligenti a livello della Regione centrale , ma anche la 

situazione attuale della formazione professionale iniziale, è importante che l'istruzione 

professionale e tecnica nella contea di Alba segua le linee d'azione identificate: 

• Relazioni funzionali tra gli stakeholder (aziende, scuole, autorità pubbliche locali, 

istituzioni, organizzazioni) 

• Formazione professionale di alta qualità nel campo della formazione professionale e 

tecnica 

• Una migliore informazione per alunni e genitori circa le opportunità di una carriera 

professionale nel campo tecnologico 

 

GERMANIA 

Il mercato della formazione nello stato di Brandeburgo è cambiato per ragioni demografiche e 

lo sviluppo dell'economia e quindi le richieste sul mercato del lavoro stanno affrontando enormi 

cambiamenti e sfide. A tale riguardo, gli approcci necessari per risolvere i problemi si applicano 

anche nello Stato di Brandeburgo in dettaglio. Ci sono attualmente più di 330 diverse occupazioni 

di formazione in Brandeburgo. 

a) Assicurare la domanda future per I lavoratori qualificati   

 

Al fine di contrastare questa tendenza , sono state continuate o avviate le seguenti misure di 

politica di formazione professionale, tra cui: 

• lo sviluppo dell’orientamento professionale e di studio  in tutte le scuole. 

• la riduzione dell'area di transizione 

• informazioni mirate sui vantaggi e le opportunità di carriera del sistema duale e 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
2

7 

• aumentare l'attrattiva del sistema duale e delle sue occupazioni, ad es. Incrementi significativi 

delle indennità di formazione. 

 

Sia la formazione professionale che gli studi duali sono percorsi educativi centrali in 

Germania. A causa della crescente carenza di lavoratori qualificati, un equilibrio funzionale 

di entrambi i sistemi continuerà ad essere importante in futuro. 

 

b) Discrepanze rilevate  

Conciliare le opportunità di formazione offerte dalle aziende con i desideri formativi dei giovani 

è una sfida crescente per la politica dell'istruzione e della formazione professionale. 

Fondamentalmente, si possono distinguere tre tipi di problemi nel mercato della formazione: 

• problemi  per l’inserimento lavorativo dei  giovani, 

• problemi di personale nelle aziende e 

• Problemi di adattamento, se entrambi i problemi sopra menzionati coincidono. 

Nel 2015, ad esempio, si sono riscontrati problemi di approvvigionamento per i candidati alla 

formazione, in particolare nella Germania settentrionale e occidentale, problemi di personale nelle 

aziende della Germania orientale e meridionale, mentre problemi di adattamento sono stati  

registrati soprattutto nella Germania nord-orientale. 

Tuttavia, vi sono chiare differenze tra offerta e domanda non solo a livello regionale, ma anche 

tra le singole occupazioni. Le occupazioni che i giovani considerano poco attraenti (ad esempio 

nel settore della ristorazione, nel commercio alimentare e nel commercio delle pulizie) soffrono 

soprattutto di problemi occupazionali, mentre le occupazioni percepite come attraenti dai giovani 

(come i media designer, i commercianti di sport e fitness) sono vivendo problemi sul versante 

dell’offerta. 

Le contromisure richiedono sia la cooperazione interregionale e servizi di supporto (ad 

esempio per promuovere la mobilità dei giovani interessati alla formazione) da parte dei 

responsabili dell'istruzione e della formazione professionale, nonché i cambiamenti nelle 

metodologie di  ricerca di candidati e il comportamento di reclutamento delle imprese. Negli ultimi 

anni il governo federale ha varato misure e programmi corrispondenti. 

Conciliare le opportunità di formazione offerte dalle aziende con i desideri formativi dei giovani 

è una sfida crescente per la politica dell'istruzione e della formazione professionale. 

Fondamentalmente, si possono distinguere tre tipi di problemi nel mercato della formazione: 

c)  Aumentare la propensione delle aziende a fornire la Formazione professionale in-

house 

Molte aziende stanno trovando sempre più difficile riempire i posti di formazione che offrono. 

Ciò vale in particolare per le micro e piccole imprese con un massimo di 49 dipendenti. Una 

possibile spiegazione è che le grandi aziende sono più attraenti per i giovani come società di 

formazione e che hanno anche più fondi disponibili per le misure di assunzione. Anche l'attrattività 

percepita delle opportunità formative offerte o l'immagine dell'azienda potrebbero avere un ruolo in 

questo ambito. 
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Dal punto di vista di politica della formazione professionale, ciò rappresenta una grande sfida 

perché le aziende che ripetutamente sperimentano di non poter riempire i posti di formazione 

offerti possono ritirarsi definitivamente dalla formazione duale. 

Una corrispondente riduzione del numero  di aziende che offrono formazione in-house  è stata 

registrata in Germania dal 2009. La proporzione di aziende che forniscono formazione 

professionale interna * era del 20,3% nel 2014, ma non tutte le società sono autorizzate a fornire 

formazione professionale interna. In media, più della metà (57%) di tutte le imprese ha avuto il 

diritto di fornire formazione professionale interna nel 2014. ** Come negli anni precedenti, la 

perdita di aziende che forniscono formazione professionale interna si verificherà principalmente 

nella micro-impresa settore. È quindi importante aumentare il numero di aziende che offrono di 

nuovo formazione professionale interna. Sono le micro, le piccole e le medie imprese che 

tradizionalmente offrono il massimo della formazione e devono coprire una domanda 

particolarmente elevata di lavoratori qualificati a medio termine. Il governo federale intende 

pertanto rafforzare la struttura della formazione delle piccole e medie imprese in particolare e 

promuovere e sostenere la loro volontà di fornire formazione attraverso programmi appropriati. 

 

d)  Percepire la digitalizzazione del mondo del lavoro anche come un’opportunità per la 

Formazione  

I requisiti fondamentali della digitalizzazione dell'economia per i dipendenti sono le conoscenze 

ICT e le competenze ICT. Sta diventando evidente che la domanda aumenterà nei prossimi anni, 

in particolare per le occupazioni ICT e quindi anche per gli specialisti ICT  per i settore a media 

specializzazione. La digitalizzazione e il networking non influenzano solo le occupazioni ICT, ma 

portano anche a cambiamenti fondamentali nei profili di qualifica richiesti per molte professioni. 

Lavorando con nuovi media e reti, le tecnologie, i processi di servizio e di produzione 

modificheranno in modo permanente i profili di lavoro e creeranno anche nuove professioni. 

L'astrazione, la capacità di agire in modo indipendente, l'auto-organizzazione, la comprensione 

dei sistemi, nonché le abilità di gestione e di risoluzione dei problemi sono requisiti importanti per 

le professioni del futuro e, in aggiunta ai risultati di iniziative speciali come Berufsbildung4.0. - 

sono già stati incorporati nella riorganizzazione e nella modernizzazione delle occupazioni iniziali e 

di formazione continua. Questo riguarda anche la qualificazione concreta degli specialisti 

dell’educazione nella la scuola professionale e in azienda. Pertanto, l'istruzione e la formazione 

professionale sono ben attrezzate  per le nuove sfide della digitalizzazione. 

e)  Promuovere l’internazionalizzazione  

Sempre più paesi - anche al di fuori dell'Europa - considerano la il sistema duale nella 

formazione professionale come un modello  di  successo e, perciò, si vuole sviluppare politiche di 

work based learning nella formazione professionale che è principalmente orientata verso la 

formazione scolastica. La ragione di ciò è la disoccupazione giovanile relativamente bassa in 

Germania, che è particolarmente associata al sistema duale. 

Altri aspetti dell'internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione professionale 

comprendono la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione e l'espansione delle qualifiche 

straniere per i tirocinanti e il personale di formazione. La promozione della mobilità attraverso il 
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programma di formazione Erasmus + dell'UE fornisce un importante impulso in tal senso. Oltre 

18.000 tirocinanti in Germania hanno arricchito la loro formazione nel 2015 con una permanenza 

media all'estero di quasi cinque settimane. Inoltre, sono stati supportati 4.500 specialisti della 

formazione professionale *. Migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche 

professionali contribuisce anche ad una maggiore internazionalizzazione della formazione 

professionale. 

Misure speciali dello stato del Brandeburgo  

Con le nuove linee guida di formazione "Programma per la formazione qualificata nel 

sistema composito", il Ministero del lavoro sostiene le piccole imprese, in particolare, nella 

qualità della loro formazione. Spesso esse  non possono offrire tutto il contenuto di apprendimento 

della formazione professionale. Nella formazione collaborativa, due o più aziende lavorano con 

partner collaborativi per fornire ai propri allievi contenuti didattici. Il programma riceverà oltre 13 

milioni di EUR all'anno dal Fondo Sociale Europeo. Le domande possono essere presentate 

all'Agenzia statale di Brandeburgo per la struttura e l'occupazione da società di formazione, 

fornitori di servizi di formazione e camere (camere dell'industria e del commercio e Camera 

dell'artigianato). 

La maggior parte delle società di formazione nello stato di Brandeburgo svolge un buon lavoro 

e si assume la responsabilità di formare il proprio personale più giovane . Per questo impegno, lo 

stato assegna annualmente il "Brandenburg Training Prize" ad aziende che si distinguono, ad 

esempio, per la qualità e la continuità nella formazione, utilizzano elementi di formazione 

innovativi, nel campo della formazione o offrono posizioni formative per i giovani disabilità. Il 

Brandenburg Training Award mostra quanto sia impegnativo e lungimirante l'impegno per la 

formazione nelle regioni. Giovani e genitori dovrebbero informarsi in tempo e in modo esaustivo 

sulle possibilità di formazione nel Brandeburgo, al più tardi all'inizio della scuola secondaria. 

Numerose fiere di formazione, ma anche guide di formazione regionali, offrono una vasta gamma 

di suggerimenti. 

Il Brandenburg Consensus on Traininge è un'alleanza  tra imprese , le camere dell'industria 

e del commercio, le camere dell'artigianato,  i sindacati, la direzione regionale dell'Agenzia 

federale per l'impiego e il governo dello stato. L'obiettivo comune è, tra le altre cose, quello 

• a tutti i diplomati che sono disposti e sono grado di seguire un percorso formativo viene 

offerto un posto di formazione, 

• creare l’opportunità per  le aziende del Brandeburgo che potrebbero fornire formazione 

effettivamente lo fanno, 

• migliorare la formazione orientata alla pratica, ma anche il rendimento scolastico nelle scuole 

generali, 

• promuovere congiuntamente la formazione professionale all'interno dell'azienda. 

La metà di tutte le imprese nella regione del Brandeburgo ha una licenza di formazione, ma 

solo una su quattro di loro fornisce formazione. 
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Orientamento professionale 

L'orientamento professionale è offerto in modo neutrale, gratuito e  a livello individuale - in ogni 

agenzia dei PES ( public employment service . Informazioni sulle varie professioni possono essere 

trovate nei centri di informazione sulla carriera presso ogni agenzia di lavoro. Inoltre, ci sono 

diversi portali internet che supportano la scelta professionale sia per la formazione professionale 

che per i corsi di studio. I portali sono solitamente strutturati in base alla persona di contatto e alle 

domande e informazioni correlate: studenti, genitori, datori di lavoro. 

Anche il Future Day del Brandenburg annuale, che si tiene alla fine di aprile può essere 

utilizzato per trovare un lavoro.  

Il sistema duale  nel Brandeburgo offre interessanti opportunità di carriera. Ulteriori qualifiche, 

ad esempio nel campo della digitalizzazione, possono già essere acquisite durante la formazione. 

Con la promozione di una formazione qualificata nel sistema di rete, lo Stato di Brandeburgo 

utilizza anche fondi dell'FSE per sostenere la cooperazione tra le imprese e con i fornitori di servizi 

di formazione. 

Portale specializzato 

https://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/ausbildungsplaetze/ausbildungsinfos-fuer-

brandenburg.html  

È possibile trovare opportunità di formazione specifiche nell'area di lavoro del portale dei 

lavoratori qualificati. Le aziende possono anche pubblicizzare apprendistati gratuiti nel 

Brandeburgo qui. 

• Informazioni sulle opportunità  di formazione 

• Informazioni per i tirocinanti 

• Informazioni per le aziende 

 

ITALIA 

Nella regione Umbria,  il sistema di governance è caratterizzato da una forte relazione tra le 

autorità di gestione locali per il F:SE fondo sociale europeo  e gli organismi sociali come 

l'associazione dei datori di lavoro e dei dipendenti. 

 La richiesta di adattare l'apprendimento tecnico alla richiesta professionale e di formazione 

delle imprese ha indotto tutte le parti interessate a creare un'azione politica specifica: 

• un forte rapporto tra formazione e  le strategie di sviluppo delle imprese innovative 

• lo sviluppo dell'apprendimento basato sul lavoro in termini di tirocinio, apprendistato e 

alternanza scuola lavoro (una sorta di sistema duale ) 

• la possibilità di aggiungere specifiche competenze richieste dalle imprese ai curricula 

scolastici 

https://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/ausbildungsplaetze/ausbildungsinfos-fuer-brandenburg.html
https://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/ausbildungsplaetze/ausbildungsinfos-fuer-brandenburg.html


 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
3

1 

• la creazione di specifici percorsi di formazione tecnica sviluppati in modo congiunto da centri 

di formazione professionale e imprese. 

• sviluppo  di competenze digitali nei  profili tecnici esistenti. 

• Sviluppo della formazione interna. 

La formazione, in quanto politica attiva del lavoro è stata combinata con lo stage, 

l'apprendistato e gli aiuti all'occupazione per le imprese 
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Capitolo 2: Sviluppo delle metodologie  

 

2.1.  Identificazione e descrizione dei fattori che influenzano  

l’orientamento di carriera  

Partner in charge: Alba County School Inspectorate, partner schools: “Alexandru Domsa”, 

“Timotei Cipariu” Technical High Schools (RO); ManCom GmbH(GE), Umbria Training Center (IT) 

2.1.1. Fattori che influenzano l’orientamento  

ROMANIA 

Al fine di stabilire i fattori che determinano l'orientamento professionale degli studenti, è stato 

effettuato uno studio sociologico nella nostra scuola, con la partecipazione di tutti gli studenti del 9 

° grado che hanno frequentato i corsi durante il periodo di studio. In questo anno scolastico ci sono 

due classi del 9 ° grado per l'istruzione superiore e altre tre classi 9 ° per l'istruzione professionale 

duale. 

 Sono stati distribuiti  110 questionari, compilati e inseriti nel database. La distribuzione per 

classe rispondente è la seguente: 33,6% sono studenti delle scuole superiori (17,3% - elettronica 

di automazione e 16,4% - elettrici) e il 66,3% sono studenti nella scuola professionale (sistema 

duale ). I 110 intervistati sono distribuiti in classi come segue: 19 studenti della scuola secondaria 

di secondo grado (17,3%); 18 studenti nel 9 ° grado B (16,4%); 25 alunni della 9 ° scuola 

professionale di livello A - SPGA (scuola professionale tedesca) (22,7%); 24 studenti della scuola 

secondaria di secondo grado B - SPGA (scuola professionale tedesca) - SPGA (21,8%) e 24 

studenti nel 9 ° grado C / D - SPGA (9,1% di classe C e 12,7% di classe D). Osserviamo che la 

frequenza e il numero di studenti nelle classi di formazione professionale è superiore rispetto alle 

classi di scuola superiore. 

Considerando il genere degli intervistati, l'81,7% di loro sono di sesso maschile e il 18,3% sono 

di sesso femminile e la loro età è compresa tra i 14 ei 18 anni. Al momento dello studio, la maggior 

parte degli studenti frequentava la  nona classe, il 65,7%, ha 15 anni; seguiti da quelli di 16 anni, 

che rappresentano il 26,9%. Il resto degli  intervistati sono raggruppati come segue: 4 studenti di 

14 anni, 3 studenti di 17 e uno studente di 18 anni. Per quanto riguarda il luogo di origine, il 68,8% 

dei bambini della nona classe proviene da zone rurali e il 31,2% ha un background urbano. 

La maggior parte degli studenti del 9 ° grado che hanno preso parte allo studio (39,4%), 

afferma che solo loro hanno scelto di iscriversi a questa scuola superiore senza essere influenzati 

da nessuno dei fattori che presenteremo ulteriormente. Tuttavia, il 38,5% di loro afferma che uno 

dei motivi che li ha spinti a scegliere la Scuola Tecnologica di Alexandru Domsa erano i loro amici 

che avevano già studiato qui. E se a questa percentuale ammettiamo anche il 14,7% degli studenti 

che hanno dichiarato che i loro ex colleghi avevano scelto di studiare qui e che volevano studiare 
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nella stessa scuola, notiamo che il desiderio di studiare nella stessa scuola con amici o ex i 

colleghi erano piuttosto alti per molte delle matricole. 

D'altro canto, un gran numero di studenti, il 35,8%, ha ammesso di aver scelto di frequentare 

questa scuola superiore perché non è stato in grado di ottenere risultati agli esami di valutazione 

nazionali sufficientemente alti da essere ammessi a un'altra scuola. Molto probabilmente, gli 

intervistati si riferiscono qui alle scuole superiori teoriche ad Alba Iulia, in quanto possiamo 

pensare ad almeno due scuole tecniche dove l'ammissione è possibile con voti medi bassi sedersi 

o superare l'esame nazionale di valutazione. Quindi, si può affermare che se il voto medio non ha  

permesso  loro l'accesso a una scuola superiore teorica, gli studenti hanno scelto il liceo 

tecnologico Alexandru Domsa a spese di altre scuole tecnologiche della zona. 

La vicinanza alla residenza rappresentava il 23,9% come una buona ragione per scegliere la 

nostra scuola, e il 20,2% degli intervistati aveva preso in considerazione le strutture scolastiche 

per la loro scelta. Allo stesso tempo, il 13,8% degli intervistati ha dichiarato che i motivi per cui 

hanno scelto questa scuola superiore sono determinati dal desiderio di apprendere un lavoro o di 

ottenere una specializzazione per un lavoro futuro (nel campo tecnico). Anche qui ci sono quelli 

che volevano venire in questa scuola per i benefici materiali, più precisamente per la borsa di 

studio dell'istruzione professionale offerta dall'agente economico (sistema duale ) oltre alla borsa 

di studio offerta dallo Stato. Un'altra ragione è la possibilità di essere assunti subito dopo aver 

completato gli studi. 

Infine, ma non meno importante, la famiglia ha avuto un ruolo nella scelta, anche se non molto 

significativa. Pertanto, l'8,3% degli intervistati afferma che i genitori hanno scelto questa scuola per 

loro. D'altra parte, il 7,3% delle matricole aveva o aveva avuto almeno un fratello che aveva 

frequentato o diplomato la nostra scuola. 

Oltre a illustrare le ragioni che hanno portato gli studenti a scegliere la Scuola Tecnologica di 

Alexandru Domsa, questo studio ha avuto l'obiettivo di determinare con chi  gli studenti si sono 

consultati prima di scegliere la scuola superiore e con quale frequenza hanno avuto luogo queste 

discussioni. La tabella seguente mostra i risultati dello studio sociologico. 

Table 1. Frequency of consultation with different people in high school choice 

 

 

Og

ni 

volta  

Sp

esso  

 A 

volte  

Raram

ente  

Ma

i  

Genitori  
52

,3 % 

19,

3 % 

19,3 

% 
5,5 % 

3,7 

% 

Famiglia 

allargata  

15

,1 % 

17,

9 % 

30,2 

% 
20,8 % 

16 
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Amiaci, vicini di 

casa o semplice 

conoscenza  

11

,4 % 

14,

3 % 

29,5 

% 
24,8 % 

20 

% 

Ex docenti  
13

,1 % 

15,

9 % 

22,4 

% 
19,6 % 

29 

% 

Orientatori 

scolastici  

5,

7 % 

4,8 

% 

11,4 

% 
14,3 % 

63,

8 % 

 

Analizzando i dati nella tabella qui sopra, notiamo che ogni volta il 52,3% degli studenti che 

hanno scelto la scuola tecnologica di Alexandru Domsa ha conferito con i genitori prima di fare 

una scelta. I genitori mostrano nuovamente la più alta frequenza di consultazione da parte degli 

studenti, il che dimostra l'importanza dei genitori nello stabilire il percorso professionale dei loro 

figli. Allo stesso tempo, l'opinione di altri parenti (compresi i fratelli) conta quando si sceglie una 

scuola. Pertanto, se sommiamo i numeri, è evidente l'influenza significativa della famiglia e le 

discussioni e le consulenze coerenti all'interno delle famiglie riguardo al percorso formativo e alla 

scelta professionale. Si può ritenere che la famiglia sia l'entità con cui un bambino tiene un 

consiglio riguardo alla scelta della scuola e implicitamente alla carriera, quindi l'impatto della 

decisione familiare lo condiziona implicitamente. 

Un aspetto che attira l'attenzione è la frequenza della consultazione con ex insegnanti e amici. 

Lo studio mostra che gli ex insegnanti sono più frequentemente consultati (29%) nella scelta delle 

superiori rispetto agli amici (25,7%). Tuttavia, i giovani prendono anche in considerazione 

l'opinione dei loro amici, il 29,5% degli intervistati ammette di aver "a volte" consultato i propri 

amici prima di scegliere di unirsi a questa scuola superiore. 

Questo studio rivela una carenza del nostro sistema educativo, in particolare la mancanza di 

consulenti scolastici o di consulenza professionale e di orientamento professionale. In una 

percentuale molto ampia del 63,8% (circa due terzi), gli studenti del 9 ° anno hanno affermato di 

non aver mai avuto un consulente scolastico prima di scegliere questa scuola (o qualsiasi altra). 

Cioè, il 78,1% degli studenti delle scuole medie che hanno iniziato i loro studi presso il liceo 

tecnologico "Alexandru Domşa" non ha mai avuto un sostegno specializzato, o se il caso ,  solo in 

minima parte, come per quanto riguarda il tipo di scuola (s), profilo o specializzazione. All'estremo 

opposto, ci sono il 10,5% degli studenti che hanno beneficiato del sostegno di un consulente 

scolastico ogni volta (5,7%) o spesso (4,8%) nella scelta delle scuole superiori. 

Lo studio mirava inoltre a catturare la percezione dei giovani studenti delle scuole superiori su 

alcuni fattori che determinano la loro scelta  per le loro carriere. La maggior parte degli studenti 

(57%) ritiene che i membri della famiglia influenzino i giovani nella scelta delle loro carriere e / o 

della loro professione. Questo risultato non colpisce, perché nella sezione precedente dedicata ai 

motivi per scegliere la scuola, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che i loro genitori 

hanno influenzato la scelta della scuola superiore. Questo risultato conferma ancora una volta e 

sostiene il grado di importanza che i giovani danno alla famiglia quando si tratta di prendere una 

decisione importante o di scegliere una scuola, nel caso di specie. D'altra parte, il 50,5% degli 
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intervistati pensa che i giovani scelgano da soli la propria carriera come risultato della propria 

personalità. L'altro lato è il marketing di un'azienda (un'azienda), solo l'8,7% degli intervistati ritiene 

che i giovani siano influenzati nella scelta della propria carriera dalle campagne di marketing che 

le aziende svolgono.  

Table 2.  influenza nella scelta  della carriera  

 
ver

y much 
a lot 

neither 

much nor 

little 

a 

little 
at all 

La famiglia  57

% 

25,2

% 
10,3% 

2,8

% 
4,7% 

Amici e pari  14,

4% 

31,7

% 
31,7% 

14,

4% 
7,7% 

La scuola e gli insegnanti  16,

3% 

29,8

% 
20,2% 

20,

2% 

13,5

% 

mass-media and social 

media 

22,

1% 

13,5

% 
13,5% 

23,

1% 

27,9

% 

Scelta personale  50,

5% 

24,3

% 
8,7% 

4,9

% 

11,7

% 

 Campagne di marketing 8,7

% 

19,4

% 
17,5% 

25,

2% 

29,1

% 

La società nel suo 

complesso  

10,

5% 

24,8

% 
20% 

19

% 

25,7

% 

 

Osservando i dati nella tabella sottostante, notiamo che il volontariato (18,3%) è considerato 

da un piccolo numero di studenti molto importante per il successo nella vita. Inaspettatamente, 

amici e colleghi sono anche tra i fattori meno importanti nel determinare il successo nella vita, dato 

che il 25,2% degli intervistati li considera molto importanti. D'altra parte, fare sport ha una quota 

maggiore (43,9%) rispetto alla formazione individuale (34,3%). Maggiore importanza viene data 

alla scuola (47,7%), che si posiziona al secondo posto, dopo la famiglia (84,4%), ma a una 

distanza significativa, se consideriamo i numeri. 
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Figure 3.  l’importanza di alcuni aspetti per il successo nella vita  

 

 

 

In conclusione, possiamo dire che la maggior parte degli studenti iscritti al 9 ° grado, siano essi 

studenti delle scuole superiori o professionali, hanno fatto questa scelta influenzata dalla famiglia 

ma anche spinta dal desiderio di unirsi a ex colleghi, amici o vicini di casa scuola stavano già 

studiando. D'altra parte, alcuni di loro non avevano il voto medio abbastanza alto da essere 

ammessi a un liceo teorico, e altri hanno scelto questa scuola per i benefici della doppia 

educazione. Allo stesso tempo, la famiglia, gli ex insegnanti e gli amici hanno avuto un ruolo 

decisivo nella scelta che hanno fatto. Pochissimi intervistati hanno dichiarato di aver consultato un 

consulente scolastico quando hanno scelto la scuola superiore 

 

ITALIA 

In una situazione sociale e politica in rapida evoluzione, l'orientamento professionale è oggi più 

che mai una sfida per l'istruzione e l'obiettivo finale di ogni processo educativo e formativo 

Il processo di orientamento professionale è organizzato in servizi, strumenti e metodologie 

specifici. Consiste di tre dimensioni fondamentali: 

• dimensione dell'informazione: informazioni sulle opportunità di lavoro e opportunità di 

formazione, ma anche sulla progressiva trasformazione del mercato del lavoro 

• dimensione della formazione: la formazione, come percorso educativo, ha un ruolo centrale 

nell'orientamento professionale perché consente alle persone di sfruttare le opportunità per 

sviluppare la propria personalità 

• dimensione della consulenza: l'orientamento professionale non significa semplicemente 

'dirigere', ma implica un atteggiamento pedagogico e un processo per sostenere la crescita 

insieme a stili di comportamento per i giovani 

94,40% 

97,20% 

87,60% 

73,80% 

57,70% 

71,90% 

5,60% 

2,70% 

12,40% 

26,10% 

42,30% 

28% 
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GERMANIA 

Fattori che influenzano  orientamento professionale 

L’orientamento copre l'intera carriera e lo sviluppo della carriera - carriera come una 

sequenza di posizioni occupate da una persona durante il corso di una vita. (Fonte: D.E. 

Super 180, p.282) La carriera oggettiva include la carriera professionale, determinata dalla 

gerarchia e dalla struttura organizzativa e dalla carriera individuale, dalla sequenza  degli eventi 

della propria vita personale. Ciò si traduce in fatti concreti per la valutazione del successo di 

carriera come lo sviluppo del reddito, l'estensione della responsabilità di leadership o lo sviluppo 

personale e professionale. Il percorso di carriera soggettivo riflette anche aspetti professionali 

come la soddisfazione e le opzioni di carriera percepite. 

I fattori classici che influenzano la carriera sono i "big five" della ricerca sulla 

personalità come 

- Stabilità emozionale, 

- Estroversione  

- Coscienza 

- Apertura a nuove esperienze e 

- Compatibilità sociale. 

La competenza sociale del contesto di origine include la famiglia di origine e le attuali relazioni 

sociali. I fattori essenziali sono la situazione economica, educativa e occupazionale della casa dei 

genitori - condizioni di base nell'infanzia e nella giovinezza. 

Nella socializzazione si combinano origine, situazione attuale e stile di vita. 

Il contesto lavorativo include non solo l'ambiente professionale ma anche il mercato del lavoro 

esterno 

I fattori individuali e contestuali influenzano carriere quali fattori socio-demografici, fattori 

educativi e occupazionali, fattori motivazionali, fattori di supporto e fattori di personalità. 

Sfondo per i fattori di influenza sono rappresentati dal contesto sociale e culturale. Inoltre, 

contano anche i fattori demografici. 

Allo stato attuale, il contesto globale svolge anche un ruolo sempre più importante. 

Internazionalizzazione e globalizzazione richiedono ulteriori competenze della diversità locale e 

competenza interculturale. 

Nel Brandeburgo esistono varie linee guida per insegnare le abilità chiave relative alle 

rispettive direzioni e livelli di formazione . A questo si collegano le caratteristiche dei fattori che 
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influenzano in ultima analisi le opportunità di carriera. I fattori di carriera saranno supportati o 

influenzati da: famiglia, scuola, università, società di formazione 

Il fattore di carriera come "competenze trasversali" è valido per la maggior parte delle 

carriere nel Brandeburgo, ma non solo. Questo consiste in: prestazioni, esperienza, capacità di 

recupero, orientamento al gruppo, capacità comunicative, capacità organizzative, 

flessibilità, mobilità, intelligenza emotiva, motivazione, assertività, creatività, pensiero 

analitico e logico, senso di responsabilità, iniziativa, indipendenza, impegno, senso di 

responsabilità, Capacità di risoluzione dei problemi 

Le aziende internazionali sottolineano: l'interazione in gruppi eterogenei, l'azione indipendente 

e l'uso interattivo di strumenti e strumenti. 

2.1.2.  Tendenze nella evoluzione dei fattori che influenzano I percorsi di carriera 

ITALIA 

Fattori di scelta individuali  

La scelta del discorso educativo può essere considerata come il risultato di un complesso 

intreccio di fattori e condizioni che sono legati sia al contesto socio-economico, al contesto 

familiare, sia alle caratteristiche individuali. 

Il contesto socio-economico: 

Considerando l'importanza della famiglia nel processo decisionale per una carriera scolastica, 

è facile pensare che anche il contesto socio-economico in termini di salari, informazioni sugli 

standard occupazionali, condizioni di vita possano influenzare tale scelta. 

Il contesto socio-economico esterno alla famiglia che influisce sulla scelta di un indirizzo di 

studio sono: alti tassi di occupazione sono associati, tra gli studenti, a prestazioni scolastiche 

migliori, quindi ad una migliore occupabilità. Possono costituire uno stimolo importante per la 

creazione di abilità utili. 

Contesto familiare: 

La famiglia ha un'influenza importante sulla scelta dei più giovani. L'indirizzo educativo dei 

genitori, la loro professione, il loro background sociale, le loro aspettative riguardo al futuro 

accademico degli studenti, il contesto in cui si trovano e l'importanza che attribuiscono 

all'educazione sono tutti fattori significativi che influenzano le decisioni degli studenti sul loro 

indirizzo di studio . 

La famiglia influenza le scelte e la carriera scolastica degli studenti, in modo diretto ma anche 

indiretto, che è legato al background familiare. In effetti, è noto che la probabilità di frequentare 

una scuola superiore è più alta per i figli di genitori con un livello di istruzione medio-alto e 

appartenenti a classi sociali più abbienti; così come il rischio di fallimento è più alto per i figli di 

genitori con bassi livelli di istruzione appartenenti a classi sociali più umili. 
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1. Una tendenza a drammatizzare le scelte scolastiche o lavorative, dando loro più peso di 

quello che coprono. Questa tendenza ha senso nel processo di scelta e, se lo studente dovesse 

fare una scelta che porta al fallimento, connoterebbe l'esperienza come un fallimento personale, 

scoraggiandosi eccessivamente; 

2. Tendenza a trasferire le aspettative personali e i propri desideri di successo sui figli , senza 

rendersi conto degli interessi, delle passioni e delle loro qualità reali, indispensabili per un 

orientamento professionale scolastico di successo; 

3. Tendenza a continuare a guardare lo scenario aziendale senza accettare cambiamenti. Un 

esempio è quello del mito di una posizione permanente in una società che è invece dedicata alla 

flessibilità e al cambiamento; 

4. Tendenza a sovrastimare le informazioni ingenue, "ascoltare" e sottovalutare il valore, ad 

esempio, dei percorsi di orientamento scolastico o lavorativo presso istituzioni affidabili; 

5. Tendenza a selezionare tra le diverse opzioni in base a un singolo criterio che è considerato 

importante o più rassicurante. Ad esempio, scegliere un'università solo perché è ricca o 

semplicemente perché è vicina a casa; 

6. Tendenza ad attribuire caratteristiche ai propri figli, rifiutando l'idea che altri, amici, 

insegnanti o consulenti possano invece vedere in essi aspetti che i genitori non riconoscono; 

7. Tendenza a prendere il posto dei giovani nella scuola professionale e scelta professionale, 

motivando a giustificare una maturità o incompetenza ancora incompleta, ignorando la possibilità 

di empowerment ed emancipazione nel percorso di orientamento scolastico per gli studenti. 

Possiamo riassumere tutti i fattori di influenza connessi alla famiglia come segue: 

 

Source: P.E. Davis-Kean, M. Vida e J. Eccles (2001) 
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2.2. Career guidance and counseling methods and tools, methods of promoting VET 

education and motivating students to career guidance 

In questo capitolo vengono presentati 20 metodi di orientamento professionale e di 

consulenza rivolti sia agli studenti che ai loro genitori. Ogni metodo include una serie di attività con 

gli studenti e / oi loro genitori ed è descritto in modo tale che possa essere facilmente applicato 

dagli insegnanti coinvolti nella promozione dell'istruzione tecnica professionale e dell'orientamento 

professionale e della consulenza. 

Questi metodi sono stati proposti dagli insegnanti dell'Istituto Professionale Industria e 

Artigianato "L. Santarella" - Italia, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germania), del 

Liceul Tehnologic "Alexandru Domsa" di Alba Iulia, del Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" 

Blaj - România. 

Alcuni dei metodi presentati sono destinati agli alunni delle classi dell’ultimo anno  e ai loro 

genitori e sono progettati per fornire informazioni complete sull'educazione tecnica professionale e 

sulle opportunità presenti, in modo che ciascun alunno possa trovare un percorso di carriera 

compatibile con le proprie competenze e decidere i percorsi professionali in modo consapevole, 

tenendo conto di tutte le opportunità offerte dal mercato del lavoro. 

Un'altra parte dei metodi inclusi nella Guida è destinata agli studenti già iscritti all'istruzione 

tecnica professionale e ai loro genitori. 

2.2.1.Orientamento professionale prima di iniziare un programma di Formazione  

Attività con studenti: consulenza individuale e / o di gruppo, progetti educativi, incontri 

con imprenditori, visite aziendali , partecipazione a fiere  

 

 

 

 

 

 

  

Il metodo viene proposto da  “Alexandru Domșa” Technological High School, Alba Iulia 

1. Contesto generale  

Poiché il numero di professioni e specialità delle scuole superiori è molto elevato, gli studenti 
da soli o addirittura aiutati dai genitori, non possono fare una scelta informata sul tipo di scuola 
superiore o profilo adatto per una carriera gratificante. Inoltre, non possono scoprire da soli le 
proprie capacità e capacità, non sono in grado di indirizzare i propri interessi e le proprie 
aspirazioni verso la piena realizzazione e il raggiungimento del loro pieno potenziale. Questo è il 

Partecipazione alla fiera annuale delle scuole superiori e dei mestieri 

ROMANIA 
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motivo per cui gli studenti dovrebbero essere guidati dalla scuola alla scoperta di sé e fornire le 
informazioni necessarie sulla scuola e sul profilo professionale che scelgono, in base alle loro 
capacità e ai requisiti di quel profilo. 

Tra le attuali sfide affrontate dal sistema educativo, abbiamo identificato i seguenti problemi: 
● La necessità di cambiare la visione delle organizzazioni educative nell'adattare le offerte 

educative ai bisogni della società e della comunità; 
● Drammatica diminuzione della popolazione scolastica causata dal contesto socio-

economico; 
● La precaria situazione finanziaria affrontata da molti genitori; 
● Mancanza di informazioni degli studenti sul loro percorso di carriera; 
● sforzi per ridurre l'abbandono scolastico e bilanciare il rapporto tra le classi teoriche e 

tecniche o professionali; 
● Il costante aumento del numero di studenti che optano per l'istruzione professionale e 

tecnica. 
● C'è un interesse costante e implicazioni dell'Ispettorato scolastico della contea di Alba 

per facilitare eventi informativi per i diversi stakeholder / beneficiari 

 
2.  Lo scopo dell’iniziativa  

 
Obiettivo generale: facilitare l'accesso alle informazioni sui diversi percorsi formativi e 

professionali per studenti e insegnanti dell'ottavo anno 
 
Obiettivi specifici: 

O1 - per attrarre un numero maggiore di studenti disposti ad abbracciare una carriera tecnica 
come lavoratore qualificato o per prepararsi all'istruzione superiore 

O2 - rendere la nostra scuola più desiderabile per i diplomati delle scuole medie e più visibile 
nella comunità locale 

O3 - aumentare la qualità delle attività di promozione delle scuole superiori e professionali 
O4 -diversificare gli strumenti e i metodi per promuovere offerte educative. 
 
4. Gruppo target: 
 

 studenti delle scuole medie, consulenti e insegnanti (che contribuiscono in modo significativo 
alla guida e alla consulenza dello studente). 

 
5. Il team di implementazione 
 

 Il team di gestione della scuola 
 counselor  / i scolastico / i; 

 Insegnanti qualificati, con buone capacità comunicative, in grado di presentare in modo 
convincente i vantaggi della scelta di una determinata carriera, in grado di ispirare e stimolare 
interesse ed entusiasmo per un lavoro nel campo tecnico; 

 Un team tecnico incaricato della produzione di materiale promozionale (elaborazione di 

immagini, video e pubblicità ecc.), Amministrazione di pagine Facebook e Web, creazione di 
eventi online ecc. 

 
6. Periodo di attuazione: Maggio 
 
6. Preparazione dell’attività  

 

 E’ stato creato un team di 12 insegnanti per coordinare le attività dedicate alla promozione 
dell'immagine scolastica durante l'evento. L’iniziativa era già una consuetudine , la nostra scuola 
ha ospitato l’evento  negli ultimi anni. Sono stati stabiliti i coordinatori di questo evento e le 
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responsabilità di ciascun membro del team per un efficace funzionamento dell'evento. Gli 
insegnanti della scuola sono stati informati e incoraggiati ad adottare non solo un atteggiamento 
affabile ma anche un coinvolgimento efficace nel promuovere l'immagine della scuola in occasione 
dell'evento. Gli insegnanti escogitano suggerimenti, materiali, progetti, risultati, prodotti di attività 
da evidenziare e promuovere come esempi di buone pratiche; 

Materiali informativi e promozionali sono stati progettati a supporto dell'orientamento 
professionale e della consulenza da parte di gruppi composti da insegnanti, studenti, agenti 
economici, psicologi scolastici. A tal fine,  sono state distribuite le brochure informative,  è stato 
prodotto un video di presentazione della scuola. Uno striscione è stato prodotto da studenti e 
insegnanti, , magliette, penne, ecc. sono state distribuite. 

I questionari sono stati condotti dallo psicologo scolastico allo scopo di identificare le scelte e 
gli interessi degli studenti. 

I simboli della nostra scuola sono stati evidenziati per essere rispettati da tutti i partecipanti 
come un segno: logo della scuola, storia della scuola, nome della scuola, tutti i materiali 
promozionali ecc. 

I rappresentanti del Consiglio scolastico studentesco, in particolare quelli che studiano nella 
scuola professionale (doppia), sono stati coinvolti nella preparazione e nell'evento, essendo stati 
inclusi nella squadra organizzatrice. 

 
7. Descrizione dell’attività  

 
 Il progetto progettato per promuovere le offerte educative scolastiche è stato avviato 

dall'Ispettorato scolastico della contea di Alba in collaborazione con scuole e scuole 
superiori della contea di Alba. Ogni scuola superiore della contea è invitata a partecipare con 
uno stand in modo che gli insegnanti e gli studenti abbiano l'opportunità di presentare le loro 
offerte educative e di condividere gli aspetti più interessanti della loro scuola. Gli studenti delle 
scuole superiori hanno gareggiato in modo creativo creando atmosfera e attirando visitatori nei 
loro stand. Ogni anno, studenti e insegnanti hanno sviluppato varie strategie di marketing in modo 
da avere  un impatto significativo sugli studenti in visita. Dai video proiettati sullo schermo, ai 
robot, ai simulatori, ai ballerini folk, ai musicisti e alle presentazioni gastronomiche, per quanto 
riguarda il profilo della scuola, tutti i mezzi sono stati sfruttati e le buone pratiche sono state 
condivise. 

I visitatori a turno partecipano all'evento, in gruppi organizzati accompagnati da insegnanti.  
Al fine di sostenere l'istruzione e la formazione professionale, i rappresentanti delle imprese 

hanno organizzato i propri stand, hanno distribuito volantini, offerto informazioni e hanno coinvolto 
gli studenti in visita in brevi attività interattive. 

Per la nostra scuola, il team di implementazione ha gestito l'organizzazione dello stand di 
presentazione della scuola che era generoso nelle esposizioni: vari tipi di robot (alcuni erano 
gestiti tramite computer) e altri gadget realizzati da studenti, simulatore di auto e volantini. I 
materiali informativi e di presentazione della scuola sono stati distribuiti / divulgati / presentati ai 
gruppi di studenti in visita che partecipano a questa attività. Inoltre, durante l'evento, abbiamo 
tenuto un film di presentazione scolastico realizzato dagli studenti con il supporto degli insegnanti. 

Un gruppo di volontari, studenti della nostra scuola, ha invitato gli studenti in visita al nostro 
stand a partecipare a un'attività interattiva, ovvero: manipolare robot fatti dagli studenti. 

     Il nostro stand includeva anche una sezione dedicata ai cousellor  scolastici che fornivano 
agli studenti in visita questionari e altri strumenti di indagine utilizzati dai consulenti nel loro lavoro 
con gli studenti. Pertanto, agli interessati è stata offerta l'opportunità di scoprire alcune 
caratteristiche personali utili nella scelta di un determinato percorso scolastico o educativo.  

 
I questionari coprivano i seguenti argomenti: 

 passaggi fondamentali  nella carriera 
 Identificazione del percorso di  carriera 
 A proposito di mestieri 
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 Questionario di interesse professionale 
 Questionario di identificazione dello stile decisionale 
 questionari per l’  auto-conoscenza 

Inoltre sono stati distribuiti volantini con raccomandazioni per la gestione dello stress durante 
gli esami della valutazione nazionale. 

 
8. Luoghi 

Scuole (palestra), luogo pubblico abbastanza grande da ospitare un numero 
significativo di partecipanti 

 
10. Resources: 

 risorse umane: insegnanti, consulenti scolastici, studenti 
 tempo: due settimane per la preparazione e un giorno per l'attività corretta 
 materiali: laptop, videoproiettori, robot, brochure, volantini, video di presentazione 

scolastica, un banner, un pop-up, magliette con il logo della scuola, penne, questionari 
 finanziarie: sponsorizzazione, risorse scolastiche 

 
11. Expected results 
 

 Studenti meglio informati su diversi percorsi educativi e professionali; 

 Migliore visibilità e prestigio delle scuole superiori in generale e delle scuole di IFP in 
particolare; 

 Un numero maggiore di studenti disposti a frequentare scuole di formazione 
professionale; 

 studenti e genitori informati sulle opportunità offerte dall'IFP; 

 Uno scambio efficace di buone pratiche. 

 strumenti di promozione differenziati  
 
12. Sustainability 

La sostenibilità è assicurata dalla creazione di  eventi tradizionali legati  agli eventi, 
selezionando i metodi più efficaci di promozione, adottandone di nuovi e migliorando i metodi 
esistenti per ottenere risultati più efficaci ogni anno. 

 
13. Feed-back 

 L'evento è stato ben accolto dagli studenti delle scuole medie e dai loro, gli studenti hanno 
apprezzato come utile la loro esperienza, ammettendo che li ha fatti pensare più seriamente e 
responsabilmente alla scuola superiore che avrebbero scelto o alla loro futura professione. 
Pertanto, noi, in quanto organizzazione educativa, ci siamo sentiti incoraggiati ad organizzare 
eventi ea sviluppare e migliorare altre attività destinate alla promozione scolastica. 

 
14. Dissemination of the event/impact 

 Supporti diversi (articoli di giornale, TV / radio) 
 Aggiornamento della pagina web e della pagina Facebook delle scuole superiori, delle 

scuole medie e dell'Ispettorato scolastico della contea di Alba per promuovere tutte le attività 
svolte. 

 
 

15. Visuals 
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Il metodo viene proposto da  ”Alexandru Domșa” Technological High School, Alba Iulia 

1. Contesto generale  

 
Nel contesto delle dinamiche di sviluppo economico accelerato nell'area, gli agenti 

economici hanno sperimentato, negli ultimi anni, una penuria sempre più marcata  di manodopera 
qualificata per professioni tecniche e mestieri. Inoltre, ci sono stati lavori che non esistevano due o 
tre decenni fa, come ad esempio l'operatore di macchina con controllo numerico. Per tali 
professioni, il periodo di apprendistato non è sufficiente, così la formazione iniziale, a scuola e 
nelle aziende, viene incontro alle esigenze dei potenziali datori di lavoro. Data la crescente 
disoccupazione giovanile, la scuola, insieme alle aziende, deve collaborare per fornire loro 
prospettive incoraggianti, carriere nelle aree che sono alla loro portata, supporto e guida per 
formare contributi attivi al valore aggiunto e al benessere della comunità e il loro. 

2. Specific context 

Le aziende della zona si sono dichiarate solidali con gli obiettivi proposti dall'istruzione 
professionale e tecnica. Questo è il motivo per cui l'ambiente economico offre costantemente e 
direttamente il suo supporto, garantendo supporto umano, materiale, logistico e informativo in 
modo che un numero crescente di studenti manifestino la volontà di prepararsi nel campo tecnico, 
per abbracciare una professione. 

Il nostro include classi di scuola media, i cui studenti hanno bisogno non solo di consulenza e 
orientamento scolastico e professionale, ma anche informazioni concrete sulle carriere tecniche. 
Quando le informazioni sono legate all'esperienza pratica e alle attività extrascolastiche, l'impatto 
sugli studenti aumenta. 

3.  Finalità dell’attività 
Obiettivi generali :  
Rendere l'istruzione professionale e tecnica più attraente tra gli studenti delle scuole medie 
Obiettivi specifici: 

O1 facilitare l'accesso per gli studenti delle scuole medie alle informazioni su una carriera nel 
campo tecnico 

O2 aumenta il coinvolgimento degli agenti economici nell'attirare gli studenti nel campo tecnico 
4. Gruppo target (s) 

 Student scuola secondaria  

 counsellors 

 teachers 
 

5. Il team di implementazione  
• partner economici 
• Il team di gestione della scuola 
• gli orientatori scolastici  
• insegnanti della Formazione  
6.  Period di implementazione  

  “ Un tipo diverso di scuola ” settimana  

 
7. Preparazione dell’attività  
 

CAREER DAY 
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Questa attività si svolge nelle sedi degli agenti economici o dei partner, quindi 
l'organizzazione dell'evento si basa su una stretta collaborazione tra la scuola e gli stakeholder del 
territorio.  Sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti: 

- Pianificare classi / gruppi di studenti per ogni società ospitante 
- Garantire il trasporto e il pranzo da parte dell'operatore economico 
- Formazione degli studenti (procedure extrascolastiche, accordo dei genitori, regole da 

seguire durante le visite) 
- Stabilire il percorso e la persona responsabile per guidare gli studenti durante la visita 

 
9. Descrizione dell’attività 

Questa attività viene  promossa nelle scuole dagli operatori economici. Insieme alla direzione 
scolastica, firmano un protocollo collaborativo che definisce gli obblighi e le responsabilità per 
ciascuna parte. Insieme ai rappresentanti delle imprese, i formatori stabiliscono la data della visita 
e forniscono ai genitori i dettagli dell'intera attività, chiedendo loro di accettare i loro figli a scuola. 
Durante la giornata, gli studenti vengono trasportati a ciascuno degli operatori economici coinvolti, 
dove visitano i luoghi di lavoro, ricevono informazioni sulle professioni, le qualifiche che possono 
assumere per lavorare in azienda, e beneficiano anche di attività di apprendimento interattivo. 

 
10 . Luogo  

Partner companies: Star Transmission, Ipec, Saturn, Solina, Bosch 
 
11. Risorse  

 risorse umane: rappresentanti delle aziende, insegnanti, consulenti scolastici, studenti 
 tempo: due settimane per la preparazione e un giorno per l'attività corretta 

 
 
12. Expected results 

 Studenti meglio  informati sui diversi percorsi educativi e professionali; 
 Migliore visibilità dei partner economici 
 Un numero maggiore di studenti disposti a frequentare scuole di formazione 

professionale; 
 studenti meglio  informati sulle opportunità offerte dall'IFP 

 
13. Sustainability 

L'evento si tiene ogni anno la settimana per "Un diverso tipo di scuola". 
 

14. Feed-back 

Agli studenti vengono sottoposte  domande sulla soddisfazione della loro esperienza al 
fine di migliorare i problemi segnalati, se presenti. 

 
14. Dissemination of the event/Impact 

La diffusione dell'evento avviene sulla pagina Facebook dell'organizzazione, sul sito web della 
scuola, sulla stampa locale. 

 
15. Visuals 

 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
4

7 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
4

8 

 

Il metodo viene proposto da ”Timotei Cipariu” Technological High School, Blaj 

1. Contesto generale  

“Nessuna scuola può essere definita tale finché le sue porte restano chiuse. Per noi europei, 

scuola significa una dottrina aperta, mai una casta di impenitenza ". 

Eugenio D'Ors 

La promozione scolastica è una delle nostre priorità permanenti. Per la migliore informazione 

e consulenza dei genitori che iscrivono i loro figli nella classe preparatoria, nell'anno scolastico 

2018-2019 è necessario organizzare attività volte a presentare l'offerta educativa, i risultati degli 

alunni e degli insegnanti, la scuola e le attività extra-curriculari progetti. 

In un panorama educativo, spesso confuso e travolto dalle questioni più diverse, la nostra 

scuola mette in pratica un approccio educativo di qualità volto a garantire il raggiungimento degli 

standard di apprendimento e promozione dei valori europei in un ambiente di sicurezza fisica e 

psichica. Spesso gli studenti non possono fare una scelta informata sul tipo di scuola superiore o 

profilo adatto per una carriera gratificante e forse non scoprono da soli le proprie capacità e 

capacità, non sono in grado di indirizzare i propri interessi e aspirazioni verso il raggiungimento 

del pieno potenziale. È necessario consentire agli studenti di scoprire se stessi ed informarsi per 

poter scegliere cosa fare  in una specifica area professionale. 

La nostra scuola superiore ha tutte le condizioni per  fare apprendere a fondo e sviluppare 

competenze professionali, tecniche e abilità che consentano agli studenti di operare con 

successo come adulti in una società democratica. 

Problemi del sistema educativo: la necessità di una nuova scuola e di un orientamento 

professionale;  per non minimizzare l'importanza delle scuole professionali; un numero limitato di 

consulenti scolastici; insicurezza nella scelta delle informazioni sulle opzioni scolastiche sul 

percorso professionale; abbandono scolastico; lo scarso numero di alunni che si iscrivono alla 

scuola professionale; un numero ridotto di studenti che optano per l'istruzione professionale e 

tecnica. 

 

2. Contesto specifico 

L'opportunità offerta dalla scuola di scegliere una professione compatibile con il mercato del 

lavoro; Imprenditori e imprese che offrono lavoro in varie specialità all'interno della comunità 

locale; La necessità di lavoratori qualificati nel mercato del lavoro; Svolgere attività imprenditoriali 

LA GIORNATA DELL’AMICIZIA – VIENI A VISITARE LA MIA SCUOLA!  
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in collaborazione con agenti economici e offrire ricompense per i migliori progetti; Spazi di pratica 

adatti con specialisti nel campo. 

 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: invio di informazioni sull'offerta formativa per il nuovo anno scolastico, 

gestione del processo educativo a scuola, organizzazione di spazi di apprendimento (gabinetti, 

laboratori, aule, laboratori) 

Obiettivi specifici: 

O1. La formazione delle competenze di base necessarie per il passaggio a un livello di 

istruzione superiore e successivamente alla vita adulta; 

O2.Organizzazione di approcci educativi e esperienze di apprendimento stimolanti e 

diversificate all'interno e all'esterno della classe che offrano opportunità di partecipazione ad 

attività artistiche, culturali, sportive e lavorano con una varietà di materiali, risorse e attrezzature; 

O3.Assicurare il pieno sviluppo del potenziale, talenti e interessi specifici attraverso attività di 

apprendimento individualmente organizzate, in piccoli gruppi o in aula, in modo che ogni bambino 

costruisca sulle proprie capacità e conoscenze mentre sperimenta i benefici della cooperazione e 

del sostegno reciproco; 

O4.Attivazione del rispetto dei punti di vista e delle diverse idee nel contesto delle attività di 

apprendimento basate su discussioni, dibattiti e riflessioni su culture, costumi, occupazioni e 

opinioni differenti; 

O5. Creare un ambiente educativo amichevole in cui ogni bambino si senta fisicamente e 

mentalmente sicuro, stimato e responsabile, un partecipante attivo nel proprio apprendimento. 

4. Destinatari: studenti delle scuole medie, consulenti, genitori degli insegnanti, comunità 

locale, aziende partner I.A.M.U. S.A., Bosch S.A. 

5. Il team di implementazione: il team di gestione della scuola; Consulente scolastico; 

Insegnanti e ingegneri specializzati, istruttori di pratica che forniscono capacità di comunicazione 

presentare ed evidenziare gli studenti ai profili della scuola 

6. Periodo di attuazione: Maggio 

8. Descrizione dell'attività 

L'attività è iniziata con l'accoglienza rivolta agli ospiti e la presentazione del team coinvolto 

nel progetto. Gli studenti della nostra scuola sono stati divisi in piccoli gruppi e hanno portato i 

visitatori a fare un giro della scuola. In ogni classe / laboratorio c'era un insegnante che doveva 

presentare pannelli tematici, risultati scolastici di diversi progetti. Insegnanti di varie 
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specializzazioni hanno presentato dimostrazioni di diverse aree professionali e incoraggiato gli 

ospiti a dimostrare, a gestire gli oggetti stessi. Le aziende partner hanno rappresentanti che 

hanno presentato le strutture offerte dalla loro azienda a coloro che amano apprendere le 

competenze adeguate sul loro mercato del lavoro. In questa sessione interattiva, domande-

risposte, sull'orientamento professionale degli ospiti, l'insegnante di counselor ha organizzato un 

gioco interattivo per l'auto-conoscenza 

 

9. Luoghi: la lobby della scuola superiore, il laboratorio  geografico, le aule, i laboratori. 

10. Risorse: risorse umane: insegnanti, consulenti scolastici, studenti 

Tempo: due settimane per la preparazione e un giorno per l'attività  

Materiale: laptop, videoproiettori, volantini, video di presentazione scolastica, penne, 

questionari 

Finanziario: sponsorizzazione, risorse scolastiche 

 

11. Risultati attesi: studenti, genitori e area comunitaria meglio informati; Prestigio delle 

nostre scuole superiori sull'IFP; Più studenti disposti a frequentare le scuole di formazione 

professionale; Scambio di buone pratiche. 

 

12. Sostenibilità: la sostenibilità è assicurata dalla creazione di eventi in modo da essere in 

grado di selezionare i metodi più efficaci per promuovere la nostra offerta formativa. 

 

13. Feed-back: Dal punto di vista degli studenti hanno apprezzato la loro esperienza, 

ammettendoli, sentiti incoraggiati a iscriversi alla nostra scuola. Come insegnanti comprendiamo 

che dobbiamo sviluppare e migliorare altre attività destinate alla promozione scolastica. 

 

15. Diffusione dell'evento / impatto: diversi media (articoli di giornale, TV / radio); 

Aggiornamento della pagina web delle scuole superiori per promuovere tutte le attività svolte, 

sempre su Facebook 

 

7. Preparazione dell'attività:  

E’ stato creato un team specializzato per coordinare le attività dedicate al FRIENDSHIP 

DAY. Devono promuovere l'immagine scolastica durante l'evento ed essere una guida con alcuni 

studenti della scuola. Le responsabilità di ciascun membro del team sono state stabilite per un 

efficace funzionamento dell'evento, inoltre è stato realizzato un piano di attività. Gli insegnanti 
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della scuola sono stati coinvolti nella promozione dell'immagine della scuola. Abbiamo realizzato 

materiale pubblicitario, stand e laboratori e le aule sono state preparate in occasione dell'evento. 

Su uno schermo sono state scattate foto dei nostri studenti che svolgevano il tirocinio  presso gli 

agenti economici o nei laboratori. Si è tenuta una tavola rotonda che ha trattato il tema della 

futura attività dei ragazzi futuro e  sulle impressioni che hanno avuto dopo aver visitato la scuola. 

 

8. Descrizione dell'attività 

L'attività è iniziata con l'accoglienza rivolta agli ospiti e la presentazione del team coinvolto nel 

progetto. Gli studenti della nostra scuola sono stati divisi in piccoli gruppi e hanno portato i 

visitatori a fare un giro della scuola. In ogni classe / laboratorio c'era un insegnante che doveva 

presentare pannelli tematici, risultati scolastici di diversi progetti. Insegnanti di varie 

specializzazioni hanno presentato dimostrazioni di diverse aree professionali e incoraggiato gli 

ospiti a dimostrare, a gestire gli oggetti stessi. Le aziende partner hanno rappresentanti che 

hanno presentato le strutture offerte dalla loro azienda a coloro che amano apprendere le 

competenze adeguate sul loro mercato del lavoro. In questa sessione interattiva, domande-

risposte, sull'orientamento professionale degli ospiti,  l’orientatore ha organizzato un gioco 

interattivo per l'auto-conoscenza 

 

9. Luoghi: la lobby della scuola superiore, il gabinetto geografico, le aule, i laboratori. 

 

10. Risorse: risorse umane: insegnanti, consulenti scolastici, studenti 

Tempo: due settimane per la preparazione e un giorno per l'attività corretta 

Materiale: laptop, videoproiettori, volantini, video di presentazione scolastica, penne, 

questionari 

Finanziario: sponsorizzazione, risorse scolastiche 

11. Risultati attesi:  migliore informazione per studenti, genitori e comunità;  miglioramento 

immagine delle nostre scuole superiori sull'IFP; Più studenti disposti a frequentare le scuole di 

formazione professionale; Scambio di buone pratiche. 

 

12. Sostenibilità: la sostenibilità è assicurata dalla creazione di eventi in modo da essere in 

grado di selezionare i metodi più efficaci per promuovere la nostra offerta formativa. 

 

13. Feed-back: Dal punto di vista degli studenti,  hanno apprezzato la loro esperienza, e si 

sono sentiti incoraggiati a iscriversi alla nostra scuola. Come insegnanti comprendiamo che 

dobbiamo sviluppare e migliorare altre attività destinate alla promozione scolastica. 

 

14. Diffusione dell'evento / impatto: diversi media (articoli di giornale, TV / radio); 

Aggiornamento della pagina web delle scuole superiori per promuovere tutte le attività svolte, 

sempre su Facebook 

 

 

 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
5

2 

 

 

 Il metodo viene proposto da  ”Timotei Cipariu” Technological High School, Blaj 

1. Contesto generale  

Promuovere la nostra offerta scolastica è stata, per alcuni anni, una delle nostre priorità . Per 

una migliore informazione e guida dei genitori che iscriveranno  i loro figli nella classe 

preparatoria, nell'anno scolastico 2018-2019 è obbligatorio organizzare attività volte a presentare 

la nostra offerta scolastica, i risultati degli studenti e degli insegnanti, i progetti delle nostre scuole 

e le attività extrascolastiche. 

La nostra scuola superiore soddisfa tutte le condizioni affinché i nostri studenti apprendano a 

fondo e sviluppino capacità e capacità professionali e tecniche che consentiranno loro di lavorare  

con successo, da adulti, in una società democratica. Una serie  di attività extrascolastiche 

promoveranno  i talenti e gli interessi dello studente e contribuiranno essenzialmente alla 

formazione di una personalità dinamica  ed equilibrata, capace di vivere in un mondo moderno e 

polivalente. 

 

2. Contesto specifico 

 

• Esiste un reale interesse per le opportunità offerte dalle qualifiche professionali esistenti per 

i beneficiari diretti e indiretti; Gli agenti economici hanno mostrato interesse a stabilire partnership 

con la nostra scuola al fine di beneficiare di una forza lavoro ben addestrata; 

• Le campagne per promuovere l'immagine delle nostre scuole hanno dimostrato che esiste 

una grande opportunità per migliorare le percezioni e combattere i pregiudizi in materia di 

istruzione tecnica; Le attività extracurricolari in cui i nostri studenti sono stati coinvolti hanno 

avuto un grande impatto sul loro interesse nello sviluppo di competenze e nell'acquisizione di 

conoscenza. 

• Ci sono studenti e laureati che possono condividere la loro esperienza e aiutarci a 

promuovere la nostra scuola. 

 

3. Lo scopo dell'attività 

 

Obiettivo generale: trasferire  le informazioni relative alla nostra offerta scolastica per l'anno 

scolastico 2018-2019, il processo educativo eseguito all'interno della nostra scuola e la gestione 

del nostro spazio di apprendimento. (Aule, laboratori, laboratori, ecc.) 

Obiettivi specifici: il nostro obiettivo principale è offrire un livello massimo di istruzione per 

ogni studente attraverso: 

O1 – la formazione delle competenze di base necessarie per raggiungere un livello più alto di 

istruzione  nella vita adulta. 

O2 -  sforzi educativi e esperienze di apprendimento stimolanti e diversificate - che offrono 

opportunità di partecipare ad attività artistiche, culturali e sportive e che implicano il lavoro con 

vari materiali, risorse e attrezzature. 

Fiera delle scuole superiori e dei mestieri 
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O3 – raggiungimento del pieno potenziale nello sviluppo di abilità, talenti personali e interessi 

attraverso attività di apprendimento organizzate per lavoro individuale, in coppia o di piccoli 

gruppi in classe, 

O4 -  l'assunzione di responsabilità per le attività e l'atteggiamento personale attraverso un 

sistema positivo di premi e incentivi. 

O5 – creazione di  un ambiente educativo amichevole in cui ogni studente dovrebbe sentirsi 

fisicamente e psicologicamente sicuro, valorizzato, potenziato, partecipando attivamente alla 

propria educazione. 

 

4. Destinatari: studenti delle scuole medie di 8 ° grado, genitori, comunità locale, società 

commerciali partner I.A.M.U. S.A., Bosch S.A. 

 

5. Il team di implementazione: il team di gestione della scuola; Membri nel progetto 

 

6. Periodo di attuazione: 23.05.2018- 27.05.2019 

 

7. Preparazione dell'attività 

Per preparare l'attività, è stato creato un team di 6 insegnanti per coordinare l'evento dedicato 

a promuovere l'immagine scolastica. Sia gli insegnanti che il preside della scuola hanno 

collaborato alla realizzazione del piano di attività volto a informare e convincere gli studenti 

dell'ottavo anno in merito all'istruzione professionale tradizionale e ai vantaggi del sistema duale 

di formazione professionale. 

L'evento è stato sostenuto anche da studenti delle nostre scuole superiori, insegnanti 

e studenti di altre scuole di Blaj, agenti economici che rappresentano "Bosch Automatic" 

e "I.A.M.U. S.A. Blaj ", L’ispettorato scolastico della contea di Alba e rappresentanti della 

comunità locale. A questo evento sono stati invitati i laureati della nostra scuola che hanno 

costruito una carriera significativa  dopo la laurea. 

 

8. Descrizione dell'attività 

L'evento ha seguito il piano delle attività descritto nella tabella 1. 

I visitatori -studenti e insegnanti che rappresentano le scuole secondarie di Blaj sono stati 

ricevuti in Geography Classroom dove sono stati informati di una breve storia della scuola e 

hanno scoperto i vantaggi offerti dalle due società commerciali in collaborazione con la nostra 

scuola superiore. Dopo questa presentazione, gli studenti delle scuole secondarie hanno fatto un 

giro della scuola, partecipando all'evento, dove hanno avuto la possibilità di familiarizzare con il 

vocabolario tecnico utilizzato negli schemi presentati nei laboratori elettrotecnici e meccanici. 

Inoltre, in ogni laboratorio sono stati organizzati workshop, in cui i visitatori hanno trascorso del 

tempo e hanno assistito a dimostrazioni utili e coinvolgenti. In questi laboratori hanno partecipato 

anche i nostri ospiti onorato, vale a dire laureati della nostra scuola superiore. A loro è stato 

chiesto perché hanno scelto la nostra scuola superiore e in che modo questa scelta li ha portati 

ad una carriera di successo. 

 

9. Luoghi: nelle scuole, secondo il nostro piano di attività (tabella 1). 

 

10. Risorse: 
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Risorse umane: insegnanti, insegnanti di scuola elementare, genitori, personale qualificato 

nel campo. 

 

11. Risultati attesi 

Migliore visibilità e prestigio delle scuole superiori e delle scuole di istruzione e formazione 

professionale; Uno scambio efficace di buone pratiche; uso di strumenti di promozione 

differenziati . 

 

12. Sostenibilità 

La sostenibilità è assicurata tramite la scelta di  nuovi metodi di promozione, migliorando in 

questo modo i risultati anno dopo anno. 

 

13. Feed-back 

L'evento è stato molto apprezzato dagli studenti delle scuole medie e dagli insegnanti, 

cosicché  i futuri studenti delle scuole superiori prendessero in considerazione il fondamentale 

legame esistente tra scuola e la loro futura professione. 

 

14. Disseminazione dell'evento / impatto 

- poster 

Table 1. Piano delle attività  

Crt. 

No. 
Descrizione delle attività  Luogo 

Responsabil

e  

1. Breve presentazione della scuola  
Geography Classroom 

“Stefan Manciulea” 

Head. Tomus 

Elena Doina 

2. 
 Visita ai laboratori  e alla struttura 

scolastica   
Istituto scolastico  

Oltean 

Eugenia 

Nistor Ioan 

3. 

Tavola rotonda" - Incontri con i 

diplomati della nostra scuola che hanno 

seguito corsi di formazione 

professionale 

 Laboratorio 

elettrotecnico 

Staicu Ionel  

Poanta Silviu 
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Il metodo viene proposto da ”Timotei Cipariu” Technological High School, Blaj 

1. Contesto generale  

Il progetto THE PRACTICAL TRAINING - I PRIMI PASSI VERSO IL MONDO DEL  LAVORO 

mette in luce l'idea di garantire la qualità dell'istruzione e dell'apprendistato degli studenti presso il 

liceo tecnologico "Timotei Cipariu", ponendo l’accento sull'aumento del grado di professionalità sia 

attraverso lo sviluppo di competenze e professionalità abilità e conformazione al mercato del 

lavoro. 

La formazione pratica degli studenti rappresenta una parte del processo educativo che mira 

allo sviluppo delle conoscenze pratiche nella specialità e si concretizza durante le sessioni 

pratiche, i progetti di laboratorio e l'apprendistato. Le attività che mirano al passaggio dalla scuola 

alla vita attiva consentono l'inserimento dei diplomati  nel mercato del lavoro. L'educazione e la 

formazione professionale possono essere conseguite attraverso la formazione 

professionale iniziale, l'apprendistato presso agenti economici, programmi speciali ecc. 

organizzati in forma di partnership con il settore degli agenti economici industriali. Le 

attività di consulenza e orientamento arrivano a completare quelle sopra citate, contribuendo a 

rendere più facile il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro e, rispettivamente, dal 

cambiamento dello status da studente a dipendente. 

Le indagini mostrano che i laureati recentemente inseriti nel mercato del lavoro si trovano ad 

affrontare difficoltà nel soddisfare le esigenze del posto di lavoro. La soluzione che proponiamo è 

quella di sviluppare contesti di apprendimento sul posto di lavoro prima del diploma e offrire loro 

orientamento e consulenza come parte del processo di transizione dalla scuola alla vita attiva. 

2. Contesto specifico 

Siamo favorevoli al fatto che le attività svolte contribuiranno a migliorare la pertinenza delle 

qualifiche degli studenti iscritti alle dinamiche del mercato del lavoro e quindi beneficeranno di una 

maggiore possibilità di essere potenzialmente impiegate dall'impresa in cui svolgono le esperienze 

di tirocinio formazione pratica per essere formati in base alle esigenze del datore di lavoro. Quindi 

il loro inserimento sarà molto più agevole. Monitorare l'inserimento dei laureati ci aiuterà a 

identificare i potenziali ostacoli nel processo di ricerca  di un lavoro e faciliterà le azioni correttive 

fino a quando l'agenda degli studi e le azioni specifiche aiuteranno il passaggio dalla scuola a una 

vita attiva. Si può spesso notare l'esistenza di impedimenti o incongruenze inerziali 

nell'implementazione diretta delle conoscenze teoriche ottenute a scuola nell'attività pratica. 

Questi spesso portano a relazioni frustranti tra i datori di lavoro e gli impiegati come diplomati in 

studi tecnici. I risultati possono essere influenzati dalle  fluttuazioni del mercato del lavoro, dalle  

aspettative insoddisfatte e  da atteggiamenti circospetti da entrambe le parti. Lo status diplomato  

I PRIMI PASSI VERSO IL MONDO DEL LAVORO  
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come potenziale dipendente o potenziale disoccupato dipende dalle aspettative del datore di 

lavoro che richiede competenza, esperienza e lealtà fin dall'inizio. 

"Il passaggio dalla scuola alla vita attiva" rappresenta una sfida di un periodo caratterizzato 

dal desiderio dei diplomati  di raggiungere l'integrazione socio-economica. L'attuazione delle 

attività è un'opportunità per sviluppare un'istruzione tecnica e professionale di alta qualità basata 

sulla competitività professionale e su metodi di lavoro attrattivi, formando un atteggiamento di 

rispetto nei confronti dell'ambiente attraverso la realizzazione di workshop, l'organizzazione di 

concorsi, informazioni  sulle difficoltà che i laureati affrontano nella loro passaggio dalla scuola al 

primo posto di lavoro, corsi di formazione pratica in campo tecnico, promozione di uno stile di vita 

sano, offerta di consulenza e orientamento professionale, adattandosi alle esigenze di oggi. 

L'attuazione dello sviluppo sostenibile si realizza attraverso la formazione pratica: nel laboratorio 

scolastico e negli agenti economici nello stesso tempo. 

3. Gli scopi delle attività. 

L'obiettivo generale è quello di facilitare l'associazione e la collaborazione tra le 

istituzioni partner al fine di promuovere un pacchetto educativo che svilupperà negli 

studenti, in tempo reale, competenze trasferibili. L'apprendimento sul posto di lavoro deve 

migliorare la transizione dalla scuola a una vita attiva. 

4. Il gruppo target è rappresentato da studenti di scuola che stanno cercando di sviluppare le 

loro capacità professionali. 

5. Team di implementazione: 

- team  manageriale del liceo; 

- insegnanti qualificati con spiccate capacità comunicative, in grado di mettere in luce anche i 

vantaggi derivanti dalla scelta di una specifica carriera e di rappresentanti economici. 

6. Periodo di implementazione-settembre-dicembre (4 mesi) 

7. Insieme, con i rappresentanti economici, stiamo cercando di formare dei tutor, in 

grado di prendersi cura delle prestazioni pratiche degli studenti. Inoltre, stiamo cercando di 

completare le azioni coinvolte nel passaggio dalla scuola a una vita attiva al fine di facilitare 

l'inserimento degli studenti nel mercato del lavoro, dando loro attività di orientamento. Per 

realizzare questo obiettivo nel progetto con Bosch Blaj-Let M.E.E.T, sviluppiamo 3 iniziative. 

8. Descrizione dell'attività 

Iniziamo con la preparazione e lo sviluppo di 3 laboratori, dopo aver formato i tutor per i nostri 

studenti. Insieme: studenti-tutor-insegnanti, abbiamo formato un team di per  sviluppare le 

capacità degli studenti nelle migliori condizioni, necessarie per realizzare il passaggio dalla scuola 

al luogo di lavoro. I 3 laboratori sono specializzati per inserire i nostri studenti nel mercato del 

lavoro. 

Obiettivi specifici: 
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O1. Coordinare / consigliare attività di formazione per gli studenti durante le lezioni di 

orientamento e counseling per le classi da IX a XI; 

O2. Aumentare il numero di attività che promuovono la scuola superiore e la scuola 

professionale; 

O3. Differenziare  gli strumenti di promozione della scuola; 

O4. Si considerano le istruzioni del formen and engineers che hanno insistito 

sull'applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza contro gli incendi, applicando le 

norme in materia di protezione dell'ambiente, il modo in cui devono essere concepite le attività di 

istruzione, assicurando la gestione della formazione e processo di valutazione delle attività di 

formazione; 

O4. Gruppo di lavoro che monitora l’apprendimento  sul posto di lavoro per gli studenti   e lo 

sviluppo delle capacità e delle competenze necessarie per l'integrazione degli studenti  

9. Luoghi - Nelle scuole 

10. Risorse: 

Risorse umane: insegnanti, rappresentanti di Bosch, Blaj 

11. Risultati attesi 

- Migliore visibilità e prestigio delle scuole superiori e delle scuole di istruzione e formazione 

professionale; 

- Più diversi strumenti di promozione. 

12. Sostenibilità 

La sostenibilità è assicurata selezionando nuovi metodi di promozione, migliorando in questo 

modo i risultati anno dopo anno. 

13. Feed-back 

Facile transizione dei diplomati dell'IFP. 

14. Diffusione dell'evento / impatto: poster, notizie sui mass media, pagina web della scuola, 

giornali, eventi locali. 
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Il metodo viene proposto  da : Professionale Industria e Artigianato “L. Santarella”, 

Bari, Italia 

1. Contesto generale  

Non ci sono così tante occasioni in cui gli studenti possono mostrare ciò che apprendono e 

producono sul territorio. Quindi il team di orientamento consulenza scolastica cerca di organizzare 

eventi per dare alle persone la possibilità di visitare la nostra scuola. Quando arrivano le famiglie, 

gli insegnanti possono mostrare gli spazi, le attrezzature, le attività, in modo che possano 

rafforzare il contatto tra scuola e territorio. 

2. Contesto specifico 

Il tema delle sfilate di moda è stato scelto per essere vicino agli interessi degli studenti, ad 

esempio la scelta della colonna musicale si basa su ciò che  i ragazzi o diventa un’occasione  per 

conoscere la musica del passato. 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: 

Creare un punto di incontro tra scuola e famiglie, in modo da informare sulle  opportunità 

dell'istruzione professionale e tecnica 

Obiettivi specifici: 

O1 - Mostrare l'aspetto pratico di ogni corso; 

O2 - Conoscere la scuola; 

ITALY 

FASHION SHOWS 
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O3 - Apertura di un dialogo tra la nostra scuola e gli studenti e le famiglie del ciclo  secondario 

inferiore. 

4. Gruppo target 

• Studenti IFP 

• I genitori degli studenti dell'IFP 

• Studenti delle scuole secondarie inferiori e delle loro famiglie 

5. Il team di implementazione 

• Responsabile del counseling Insegnanti di materie professionali 

• Tutto il personale scolastico 

6. Periodo di implementazione 

Settembre - Giugno degli ultimi tre anni 

7. Preparazione dell'attività 

Il tema delle sfilate di moda viene preparato da settembre quando il programma è viene 

preparato dagli insegnanti del corso di moda di Bari e Bitetto. Il tema viene sviluppato nell’arco di  

tre anni ed è inserito nella PTOF (programma triennale di ogni scuola) della scuola  

Quindi il tema viene discusso con il gruppo di consulenza per sapere come sarà usato nella 

fase di consulenza con le scuole secondarie inferiori (scheda temporale, risorse umane e budget). 

Durante il periodo curriculare ed extracurricolare, agli studenti viene chiesto di produrre gli 

abiti riferiti al tema scelto. Quindi hanno una parte attiva nell'evento: sono i veri protagonisti. 

Dopo la produzione di un certo numero di vestiti, il team di moda organizza l'evento con gli 

studenti che hanno un ruolo specifico: 

• Elenco dei vestiti 

• Elenco di riproduzione 

• Scenografia 
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• Trucco 

• Stile di capelli 

Le prove della sfilata iniziano e il team di consulenza inizia a pianificare i contatti con 

l'insegnante di counseling delle scuole secondarie inferiori e a inviare inviti agli studenti, alle loro 

famiglie e alle autorità locali. 

Le ultime prove della sfilata coinvolgono studenti di altri corsi della nostra scuola: corsi 

Audiovisivi ed Elettrici che devono occuparsi di luci e apparecchiature audio, macchina fotografica, 

videocamera ecc. 

8. Descrizione dell'attività 

Durante la sfilata gli studenti hanno ruoli diversi per la realizzazione dell'evento: 

• Alcuni studenti sono nella hall della scuola e danno il benvenuto agli ospiti. 

• Alcuni studenti aiutano le modelle a indossare vestiti, a truccarsi, a scegliere il giusto stile di 

capelli (in alcune occasioni gli sponsor partecipano). 

• Alcuni studenti sono modelli. 

• Alcuni studenti si occupano di luci, musica e microfoni da palco. 

• Alcuni studenti scattano foto e realizzano un video dell'evento. 

Tutti questi studenti sono coordinati dagli insegnanti di materie professionali e l'insegnante 

Responsabile della consulenza introduce la sfilata di moda. 

Il tema degli ultimi tre anni è stato "Cinema, musica e moda", affrontando le famose attrici dal 

1900 ad oggi. Questo tema ha suscitato grande interesse ed entusiasmo tra gli studenti delle 

scuole secondarie inferiori e le loro famiglie. 

9. Luoghi 

• Laboratori; 

• Auditorium. 
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10. Risorse 

Risorse umane: insegnanti, tecnici, studenti 

Tempo: da settembre a giugno 

Risorse materiali: vestiti / accessori, videoproiettori, apparecchiature audio e luce, poster. 

11. Risultati attesi 

• Aumentare le nuove iscrizioni nella scuola; 

• Migliorare l'attrattività  e promuovere  una migliore comprensione delle scuole di IFP; 

• Per dare più motivazione agli studenti e alle loro famiglie. 

12. Sostenibilità 

Tutti i materiali, necessari per l'evento finale, vengono prodotti durante le lezioni curricolari e 

inseriti nella pianificazione annuale degli insegnanti, pertanto non ci sono costi aggiuntivi per la 

scuola. 

Inoltre questo evento dà un grande valore agli studenti e quello che hanno prodotto. 

13. Feed-back 

Le famiglie comprendono le opportunità concrete che questo tipo di scuola professionale può 

dare. I giovani studenti delle scuole medie inferiori sono attratti e motivati a frequentare la nostra 

scuola. 

14. Disseminazione dell'evento / impatto 

• Poster 

• Sito della scuola 

• Pagina Facebook scuola 

15. Visuals 
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Il metodo viene proposto da: Instituto Professionale Industria e Artigianato “L. 

Santarella”, 

Bari, Italia 

1. Contesto generale 

Come indicato nelle  "Linee guida nazionali per l'orientamento  per tutto l’arco della vita ", 

nota n. 4232 del 19/02/2014, l'orientamento non è solo lo strumento per gestire la transizione tra 

scuola, istruzione e lavoro, ma ha anche un valore di lunga vita nel vita di ogni persona 

assicurando il suo sviluppo e supporto nei momenti di scelta e decisione con lo scopo di 

promuovere l’occupazione attiva, il benessere  economico e l'inclusione sociale. 

Pertanto l'orientamento è considerato come "una combinazione di attività che consente ai 

cittadini di tutte le età, in tutti i momenti della loro vita, di identificare le proprie capacità, 

competenze, interessi; individuare risoluzioni consapevoli in tema di educazione, 

formazione e il lavoro ... " 

La scuola ha un ruolo centrale nei processi di orientamento e deve raggiungere una 

formazione / orientamento generale e una guida di accompagnamento e consulenza. 

2. Contesto specifico 

Il counseling è il primo passo nella scelta e nella pianificazione del percorso personale, 

educativo e professionale dello studente. La scelta di una carriera professionale è una delle 

decisioni più importanti da prendere da parte di tutti. Pertanto, è necessario disporre di uno 

strumento che possa dare agli studenti la possibilità di conoscere meglio le caratteristiche dei 

diversi tipi di lavoro seguendo le tendenze del mercato del lavoro: uno strumento che può 

accompagnarli in questo percorso, in base alle loro preferenze e ambizioni. 

Il software chiamato "Sorprendo" rappresenta una nuova tecnologia per l'orientamento 

professionale. Il software per l’orientamento  consente un processo di analisi delle proprie 

preferenze e capacità e suggerisce in tempo reale un elenco di professioni compatibili con gli 

interessi della persona e le relative competenze da migliorare e / o sviluppare per raggiungere 

l'obiettivo professionale identificato. 

“SORPRENDO” strumento on line per l’orientamento  
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È un sistema operativo tecnologico innovativo, progettato per aiutare i giovani a "scegliere" il 

loro futuro. Grazie a strumenti di autovalutazione sui loro interessi, competenze e un 

database con oltre 450 percorsi di carriera, questo software consente alle persone di 

identificare obiettivi e posti di lavoro a loro adatti. Agli utenti viene chiesto di rispondere a 

molte risposte sui loro atteggiamenti, interessi e abilità. 

Ogni carriera inizia come una partita adatta. Ogni fase del processo lascia la carriera come 

adeguata o la smuove. 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: 

Aiutare gli studenti a scegliere il loro futuro. 

Obiettivi specifici: 

O1 - Migliorare la propria conoscenza attraverso un percorso che analizzi interessi, preferenze 

e abilità; 

O2 - Esplorare i corsi di studi attraverso schede informative su oltre 450 lavori professionali; 

O3 - Sviluppare le proprie conoscenze sul sistema educativo e sul mercato del lavoro in Italia; 

O4 - Identificare come raggiungere i propri obiettivi professionali; 

O5 - Monitoraggio delle fasi di consulenza. 

4. Gruppo target 

• Studenti delle scuole secondarie inferiori e delle loro famiglie 

• Insegnanti di scuole secondarie inferiori 

5. Il team di implementazione 

• Insegnanti orientatori  

6. Periodo di implementazione 

Novembre - gennaio (per studenti, famiglie e insegnanti delle scuole secondarie inferiori) 
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7. Preparazione dell'attività 

A novembre, durante un incontro con il personale del preside, viene presa una decisione in 

merito alla necessità di acquistare il software, perché l'obiettivo è quello di migliorare l'offerta di 

consulenza scolastica agli studenti delle scuole medie e ai nostri studenti IFP. Successivamente, 

lo staff può pianificare i workshop e gli Open Days durante i quali gli studenti e le loro famiglie 

possono utilizzare il software. 

8. Descrizione dell'attività 

La scuola organizza workshop e incontri con studenti e insegnanti delle scuole medie inferiori 

per illustrare la tipologia dei nostri corsi insieme a attività curricolari ed extrascolastiche, 

opportunità di lavoro, corsi post diploma e facoltà universitarie che gli studenti possono 

frequentare dopo il diploma. 

Durante questi incontri ogni studente che mostra interesse per la formazione professionale può 

utilizzare il software "Sorprendo". 

9. Luoghi 

• Laboratori, aule e laboratori 

10. Risorse 

Risorse umane: insegnanti orientatori  

Risorse materiali: videoproiettori, presentazioni PPT, computer 

11. Risultati attesi 

• Migliorare l'attrattiva e una migliore comprensione delle scuole di IFP. 

• Fornire ulteriore motivazione agli studenti. 

• Aumentare i nuovi iscritti nei primi anni presso i tre siti della scuola. 

• Aumentare le buone pratiche e gli strumenti di promozione. 

12. Sostenibilità 

La licenza del software è acquistata da specifiche risorse finanziarie per l’orientamento. 
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La sostenibilità è assicurata dalla consapevolezza di utilizzare metodi sempre più utili per 

promuovere la nostra scuola professionale per ottenere risultati più efficaci ogni anno. 

13. Feed-back 

L'esperienza nell'uso di un software in una guida professionale è stata molto apprezzata dagli 

studenti delle medie inferiori , dai loro genitori e dai loro insegnanti. Gli studenti ci hanno detto che 

l'uso di questo software ha permesso loro di pensare alla loro scelta in modo più responsabile. 

Pertanto, ci siamo sentiti incoraggiati a lavorare sul piano di offrire questa attività al fine di 

migliorare la nostra scuola professionale e guida alla carriera 

 14. Dissemination of the event/Impact 

 Workshops 

 During Open Days  

 School's FB page 

 15. Visuals 
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Il metodo viene proposto da:  Instituto Professionale Industria e Artigianato “L. 

Santarella”, Bari, Italia 

1. Contesto generale 

 L'alunno che frequenta la scuola media in Italia di solito non ha l'opportunità di praticare 

attività di laboratorio tecnico che consentano di identificare atteggiamenti e interessi in materia di 

professioni tecniche. Durante l'orientamento scolastico, gli insegnanti tendono ad associare ogni 

studente a una precisa inclinazione a un singolo soggetto e non a capacità e attitudini alle attività 

manuali legate al mondo del lavoro. Ciò limita la possibilità di scelta degli alunni e tende ad 

orientarli verso una scuola classica o scientifica. Quindi, la capacità di evidenziare gli 

atteggiamenti e le preferenze degli alunni manca sia nelle scuole medie che nelle famiglie. 

2. Concorso specifico 

 Diffondere il curriculum formativo dei vari corsi della nostra scuola mostrando le attività di 

laboratorio che lo studente frequenterà; 

 Acquisire la conoscenza delle diverse competenze attraverso i corsi di formazione offerti 

dalla nostra scuola; 

LABORATORI ITINERANTI  
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 Mostrare le possibilità offerte da nuovi strumenti e materiali per la creazione di nuove figure 

professionali. 

4. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: 

L'obiettivo è promuovere la "cultura" del lavoro manuale e delle caratteristiche tecniche ad 

essa collegate. 

Oggetto specifico: 

 Migliorare la qualità dell'orientamento educativo al fine di aumentare le iscrizioni di studenti 

che hanno mostrato interesse verso le materie tecnico / pratiche durante le attività dei laboratori 

itineranti. 

 Fornire nuovi strumenti agli insegnanti responsabili dell'orientamento in uscita, al fine di 

scoprire gli atteggiamenti degli studenti. Questi strumenti si basano su attività diverse da quelle 

proposte dai programmi scolastici tradizionali. 

 Dare a più studenti l'opportunità di affrontare le attività manuali per riconoscere i propri 

atteggiamenti in una situazione non usuale  offerta oggi ai giovani. 

5. Gruppo target: 

•Studenti 

•  orientatori  

•Insegnanti 

6. Il team di implementazione 

 Il team di ciascun laboratorio è composto da un insegnante di materie tecniche, un 

insegnante di scuola media e alcuni studenti che frequentano i corsi professionali. 

L'attività di coordinamento tra le scuole è svolta dal counselor. 

7. Periodo di implementazione 

Le attività di laboratorio sono svolte a novembre e dicembre durante l'orario scolastico 
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8. Preparazione dell'attività 

 L'orientatore scolastico contatta gli insegnanti delle scuole della classe media che vogliono 

partecipare al progetto e pianifica un calendario  per svolgere i workshop durante le ore di lezione. 

Si cerca sempre di inserire le attività negli orari delle lezioni. L'insegnante di materie professionali 

prepara materiali e strumenti e fornisce informazioni tecniche sulla realizzazione dell'attività. 

Le attività sono preparate e testate insieme agli studenti che frequentano il corso professionale 

che prenderanno parte ai laboratori itineranti. 

9. Definizione di attività 

 Ogni corso della scuola propone un laboratorio specifico: il corso  di elettronica, ad 

esempio, propone la creazione di un semplice dispositivo elettronico a microcontrollore con 

sensori e attuatori. Il laboratorio tecnico diventa una palestra che insegna a "pensare con le 

mani" usando computer e oggetti del mondo reale: un metodo educativo per portare gli 

studenti a studiare le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in 

modo pratico, e attraverso il gioco . 

Il corso Audiovisual propone la creazione di semplici produzioni fotografiche con l'utilizzo di 

software per l'elaborazione e la modifica delle immagini di file video realizzati dagli studenti in 

laboratorio. In questo modo i giovani scoprono le potenzialità comunicative dei media audiovisivi. 

I laboratori iniziano con la presentazione dell'attività e gli strumenti realizzati dagli 

insegnanti professionisti e quindi, durante la fase pratica, gli studenti della nostra scuola 

sono coinvolti come tutor. Questa pratica consente l'implementazione di un insegnamento 

peer-to-peer che consente un rapido scambio di informazioni tra pari sulle attività proposte dalla 

nostra scuola. 

I laboratori di due ore mirano sempre alla realizzazione di un oggetto o di un prodotto completo 

(ad esempio la creazione di un semaforo intelligente o di un breve video). 

Quindi gli studenti che prendono parte a questi laboratori sono incoraggiati a visitare la scuola 

durante gli "Open days". 

10. Luoghi 

Tutte le attività sono svolte nei laboratori o nelle aule delle scuole medie. 
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11. Risorse 

Risorse umane: 

Nella nostra scuola: L’orientatore ; Insegnanti; Studenti 

Nella scuola media: insegnanti; Tecnici di laboratorio; custodi 

Tempo: 

Le attività sono preparate da insegnanti e studenti tecnici durante le ore di lezione di 

laboratorio in circa 3 settimane. I laboratori durano 2 ore ogni terzo anno di scuola media. 

materiali: computer portatili, videoproiettore, strumenti per attività tecniche 

Sponsor: risorse scolastiche. 

12. Risultati attesi 

Gli studenti coinvolti nei  laboratori itineranti hanno la possibilità di vedere le attività reali 

svolte nei diversi corsi della scuola. In questo modo la qualità dell'orientamento è migliorata 

perché lo studente che ne usufruisce  è più consapevole  del percorso educativo che meglio si 

adatta ai suoi interessi. 

13. Sostenibilità 

Il progetto "Travelling labs" è svolto dal team di orientamento che utilizza risorse e 

strumenti generalmente impiegati nelle attività curriculari. Gli insegnanti  vengono coinvolti nel 

piano di progetto all'inizio dell'anno. 

14. feed-back 

 sono più motivati in ciò che fanno durante le lezioni 

 medie visitano il nostro istituto  durante gli "Open Days" 

crescente interesse per le materie 

professionali. 
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15. Disseminazione dell'evento 

L'orientamento  invia inviti a presidi e insegnanti delle scuole medie. 

16. Visuals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GERMANIA 

ANALISI DEL POTENZIALE  
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Il metodo viene proposto da: Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk, Germania 

 

1. Contesto generali 

"Potenziale" è diventato un concetto centrale nell'istruzione e nella formazione.  Si pone  

l'attenzione sul fatto che ogni persona ha abilità e talenti molto diversi e ha bisogno delle 

condizioni appropriate per svilupparli e dare  piena espressione alla sua personalità. L'analisi del  

potenziale offre agli alunni l'opportunità di trattare intensamente con le proprie capacità e 

interessi. I  principali punti di forza sono: incoraggiare e motivare gli studenti a impegnarsi nel 

lavoro e a mettere a punto  il processo di orientamento assumendosi la responsabilità del proprio 

sviluppo. Vengono create occasioni di incontro, che si basandosi  sulle conoscenze e abilità degli 

studenti, in gradi di far riconoscere ai ragazzi loro abilità e portarle e di finalizzarle . Esplorano con 

allegria le loro abilità metodologiche, personali e sociali. L'attenzione è diretta alla scoperta dei  

propri talenti, punti di forza e interessi. 

2. Contesto specifico 

L'attenzione è rivolta all'adolescente. L'Analisi del  potenziale è una misura nell'ambito 

della carriera scolastica e del processo di orientamento allo studio che mira allo sviluppo 

della personalità. È un primo tassello importante in questo processo nelle scuole secondarie di 

educazione generale nello stato di Brandeburgo. Serve come preludio ad una carriera sistematica 

e orientamento allo studio e  rappresenta uno strumento per comprendere le esigenze concrete 

del mondo professionale. 

3. Lo scopo dell'attività 

L'analisi del potenziale è una procedura orientata all'azione per la determinazione della 

competenza. L’intervento orientativo si svolge nella seconda metà dell'anno 7 o nel primo 

semestre dell'anno 8 e tiene conto della lingua, del  genere e dall’inclusione sociale . L'analisi del 

potenziale mira a sondare competenze e potenzialità interdisciplinari. Comprende competenze 

interdisciplinari, cioè procedurali, sociali e personali, ma esplora i  talenti degli adolescenti riguardo 

al mondo della vita e del lavoro. Gli alunni dovrebbero essere stimolati con l'analisi del potenziale 

per affrontare i loro talenti e competenze nel contesto dell’esperienza  

4. Obiettivo generale 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
7

3 

Lo scopo dell'analisi potenziale è quindi quello di ottenere un'immagine differenziata delle 

abilità e delle abilità degli studenti e di tracciare un profilo dei punti di forza. La valutazione delle 

competenze deve essere basata su un approccio olistico al fine di ottenere un quadro il più 

completo possibile degli studenti sul proprio potenziale, valori e competenze. Al termine dell'analisi 

del potenziale, è possibile che il singolo alunno fornisca indicazioni rispetto alle proprie aree di 

interesse anche per programmare un tirocinio L'analisi potenziale serve a scoprire le competenze 

interdisciplinari. Si tratta  di sviluppare le capacità di far fronte a determinate situazioni. In tal 

modo, gli studenti possono scoprire ed esplorare talenti di cui non sono ancora consapevoli. 

Comprende le competenze metodologiche, sociali e personali nonché le competenze per quanto 

riguarda il mondo della vita e del lavoro. 

5. Obiettivo specifico 

L'approccio strength-based aumenta l'autostima e la volontà di affrontare le sfide.  Chiarire le  

abilità e le competenze,  mette in grado lo studente  di comprendere  ciò che già sa e su cosa 

costruire. Questo dà loro sicurezza, migliora l'autostima e stimola nuove conquiste. In tal modo, il 

team di osservatori tiene conto delle diverse esigenze di apprendimento di ciascun individuo al fine 

di evitare richieste eccessive e schiaccianti. 

6. Gruppi target 

Studenti del 7 ° grado nello stato di Brandeburgo 

7. Il team di implementazione 

Il prerequisito più importante per la realizzazione del progetto è la presenza di un team 

motivato, ben addestrato e particolarmente qualificato, che è attivamente coinvolto nella 

preparazione, implementazione e valutazione del potenziale. Il personale utilizzato sarà 

appositamente addestrato in termini educativi e tecnici sia internamente che esternamente. Oltre 

alla regolare formazione degli osservatori, è importante che il personale abbia familiarità con il 

concetto pedagogico di analisi potenziale e sia formato di conseguenza. Per questo motivo, 

secondo il nostro sistema di gestione della qualità, vengono effettuate regolari consultazioni di 

gruppo e stage per l'attuazione programmata e operativa del progetto. Nelle consultazioni di 

gruppo avviene il coordinamento della cooperazione, ad es. per quanto riguarda l'applicazione 

della metodologia specifica del gruppo target e della didattica e dei principi pedagogici. Nel giorno 

delle attività pratiche, gli osservatori, oltre all'osservazione, assumono anche le istruzioni degli 
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incarichi di lavoro. L'intero processo della potenziale analisi è controllato e monitorato dal 

coordinatore del progetto. 

8. Periodo di implementazione 

6 mesi - esercizi diversi, a seconda delle esigenze specifiche 

 

9. Preparazione dell'attività 

La preparazione e il follow-up dell’analisi del  potenziale, le procedure e gli esercizi selezionati 

e il piano di finanziamento sono inoltre messi  a punto da dipendenti con molti anni di esperienza 

professionale con il gruppo target, All'inizio di ogni anno di formazione ci sarà una sessione 

formativa per l’osservazione  "Osservazione e valutazione nell’", a cui dovranno partecipare i 

colleghi coinvolti nelle procedure di osservazione. Prima di ogni analisi potenziale, viene condotta 

un'ulteriore riunione di gruppo con la direzione e il personale coinvolto, in particolare per quanto 

riguarda la procedura, la classificazione, gli esercizi della potenziale analisi. Il corso di osservatore 

interno "Strumenti e procedure educative - Come identificare e attivare i punti di forza e i 

potenziali" viene regolarmente svolto da un insegnante professionale e da un medico non medico 

per la psicoterapia. 

Elementi di una potenziale analisi: 

• Procedure orientate all'azione 

• Procedura per la valutazione personale ed esterna 

• Esplorazione delle prime inclinazioni e interessi professionali 

• colloqui individuali individuali (feedback) 

• documentazione del risultato 

• procedure orientate alla biografia (facoltativo) 

10. Descrizione dell'attività 

L'analisi potenziale consiste in tre fasi: nella fase preparatoria, gli alunni nella scuola sono 

sintonizzati sui contenuti dell'analisi potenziale e i genitori sono informati sul progetto. Questa è 
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seguita da una fase pratica che si svolge presso la Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk. Le 

conoscenze acquisite qui vengono valutate individualmente con gli studenti e utilizzate in una fase 

di follow-up presso la scuola per l'ulteriore pianificazione dello sviluppo degli alunni. I risultati sono 

il punto di partenza per il processo di orientamento personale e professionale. Come strumento di 

strutturazione e documentazione, viene utilizzato il passaporto per la scelta della carriera. 

Per garantire una qualità del progetto costantemente alta con tutte le scuole coinvolte, 

seguiamo 

standard uniformi: 

- implementazione standardizzata e documentazione uniforme (checklist di analisi potenziale, 

fogli di istruzioni per l'istruzione dei singoli esercizi) 

- garanzia della qualità secondo DIN ISO (audit interni QM interni da parte di QMB e QMB) 

Assistente) 

- Valutazione e documentazione uniformi (schede di osservazione specifiche, moduli di 

valutazione) 

- Valutazione e coordinamento 

- Chiave definita dei dipendenti e personale addestrato 

- Conformità con tutti gli standard di qualità del ministero per l'attuazione del potenziale 

analisi per orientamento professionale 

- Applicazione di procedure uniformi nelle sessioni di informazione 

- Schede di valutazione della qualità e interviste agli studenti (richiesta scritta del partecipante 

- soddisfazione, valutazioni della qualità dell'analisi potenziale da parte di studenti,       

   squadre) 

- Piano di controllo della Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

L'interrogatorio anonimo scritto degli studenti alla fine della giornata pratica e l'intervista di 

valutazione individuale tramite questionari forniti dal cliente possono essere utilizzati per trarre 
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conclusioni sulla soddisfazione degli studenti. Inoltre, gli studenti vengono intervistati tramite il 

nostro modulo di feedback interno, in cui devono indicare quale esercizio hanno gradito o meno. 

Le informazioni dei questionari fluiscono quindi nell'analisi e nella valutazione, nonché nella 

successiva analisi potenziale. Se la maggior parte degli studenti fornisce un feedback negativo su 

un esercizio, il team valuterà il risultato e deciderà quale altro esercizio può essere utilizzato per 

una futura analisi potenziale. I feedback dello staff saranno utilizzati per trarre conclusioni su tutti 

gli aspetti della pianificazione, organizzazione e implementazione delle potenziali analisi, 

attrezzature spaziali e tecniche, ambiente di lavoro, ecc. I risultati della valutazione dopo il 

completamento del progetto sono discussi con gli insegnanti responsabili, la scuola gestione e la 

nostra gestione, e una ricerca di possibili miglioramenti è fatto. A intervalli regolari, tutti gli 

osservatori partecipano a una sessione di formazione degli osservatori per ottenere nuove idee 

per condurre analisi potenziali attraverso uno scambio. Queste informazioni vengono quindi 

comunicate e implementate nelle riunioni del gruppo e nei gruppi di lavoro interni. I gruppi di lavoro 

interni favoriscono l'efficacia del proprio lavoro. Qui vengono scambiate esperienze, discussioni di 

casi, analisi e votazioni sui concetti di azione. I gruppi di lavoro si svolgono mensilmente o 

operativamente secondo necessità. 

11. Luoghi 

Per realizzare la potenziale analisi, disponiamo di officine specializzate moderne e 

completamente attrezzate, seminari di formazione, società di formazione, armadi per PC e sale 

per l'insegnamento e la formazione. Per garantire un regolare svolgimento della potenziale analisi, 

gli esercizi si svolgono nelle nostre sedi. Nelle sale di osservazione disponibili sono possibili 

un'implementazione senza problemi e un'atmosfera di lavoro tranquilla. Ciò offre agli studenti 

l'opportunità di esplorare i loro talenti e le loro potenzialità in un ambiente diverso rispetto alla 

scuola, aprendo nuove opportunità e prospettive. 

9.  Preparazione dell’attività 

La preparazione e il follow-up dell’ analisi  del potenziale sono inoltre completati da 

dipendenti con molti anni di esperienza professionale con il gruppo target, le procedure e gli 

esercizi selezionati e la pianificazione del finanziamento. All'inizio di ogni anno di formazione ci 

sarà un osservatore "Osservazione e valutazione nei centri di valutazione", a cui dovranno 

partecipare i colleghi coinvolti nelle procedure di osservazione. Prima di ogni analisi potenziale, 

viene condotta un'ulteriore riunione di gruppo con la direzione e il personale coinvolto, in 

particolare per quanto riguarda la procedura, la classificazione, gli esercizi della potenziale analisi. 

Il corso di osservatore interno "Strumenti e procedure educative - Come identificare e 
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attivare i punti di forza e i potenziali" viene regolarmente svolto da un insegnante professionista  

e da un esperto di psicoterapia. 

Elementi dell’ analisi del  potenziale: 

• Procedure orientate all'azione 

• Procedura per la valutazione personale ed esterna 

• Esplorazione delle  inclinazioni e interessi professionali 

• colloqui individuali  (feedback) 

• documentazione del risultato 

• procedure orientate alla biografia (facoltativo) 

10. Descrizione dell’attività 

L'analisi del  potenziale si articola in tre fasi: nella fase preparatoria, gli alunni nella scuola 

sono sintonizzati sui contenuti dell'analisi del  potenziale e i genitori sono informati sul progetto. 

Questa è seguita da una fase pratica che si svolge presso la Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk. Le conoscenze acquisite qui vengono valutate individualmente con gli studenti e 

utilizzate in una fase di follow-up presso la scuola per l'ulteriore pianificazione dello sviluppo degli 

alunni. I risultati sono il punto di partenza per il processo di orientamento personale e 

professionale. Come strumento di strutturazione e documentazione, viene utilizzato career choice 

passport il passaporto per la scelta della carriera. 

Per garantire la  qualità del progetto con tutte le scuole coinvolte, seguiamo 

 standard uniformi: 

- implementazione standardizzata e documentazione uniforme 

(checklist di analisi potenziale, 

 schede  per l'istruzione dei singoli esercizi) 

- garanzia della qualità secondo DIN ISO (audit interni QM 

interni da parte di QMB e QMB) 

- Valutazione e documentazione uniformi (schede di 

osservazione specifiche, moduli di valutazione) 

- Valutazione e coordinamento 
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- Chiave definita dei dipendenti e personale addestrato 

- Conformità con tutti gli standard di qualità del ministero per l'attuazione dell’analisi del  

potenziale 

   analisi per orientamento professionale 

- Applicazione di procedure uniformi nelle sessioni di informazione 

- Schede di valutazione della qualità e interviste agli studenti (richiesta scritta del partecipante 

   soddisfazione, valutazioni della qualità dell'analisi  del potenziale da parte di studenti,  

- Piano di controllo della Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

Il questionario  anonimo compilato dagli studenti alla fine della giornata di esercizi pratici  e 

l'intervista di valutazione individuale tramite questionari forniti dal cliente possono essere utilizzati 

per trarre conclusioni sulla soddisfazione degli studenti. Inoltre, gli studenti vengono intervistati 

tramite il nostro modulo di feedback interno, in cui devono indicare quale esercizio hanno gradito o 

meno. Le informazioni dei questionari confluiscono quindi nell'analisi e nella valutazione, nonché 

nella successiva analisi del  potenziale. Se la maggior parte degli studenti fornisce un feedback 

negativo su un esercizio, il team valuterà il risultato e deciderà quale altro esercizio può essere 

utilizzato per una futura analisi del  potenziale. I feedback dello staff saranno utilizzati per trarre 

conclusioni su tutti gli aspetti della pianificazione, organizzazione e implementazione dell’analisi 

del potenziale, strumenti, tecniche, ambiente di lavoro, ecc. I risultati della valutazione dopo il 

completamento del progetto sono discussi con gli insegnanti responsabili. A intervalli regolari, tutti 

gli osservatori partecipano a una sessione di formazione degli  per sviluppare nuove idee per 

condurre  l’analisi del potenziale attraverso uno scambio di informazioni . Queste informazioni 

vengono quindi comunicate e implementate nelle riunioni del gruppo e nei gruppi di lavoro interni. I 

gruppi di lavoro interni favoriscono l'efficacia del proprio lavoro. Qui vengono scambiate 

esperienze e  discussioni di casi. I gruppi di lavoro si svolgono mensilmente o operativamente 

secondo necessità. 

11. Luoghi  

Per realizzare l'analisi potenziale, disponiamo di spazi specializzati  e completamente 

attrezzate, laboratori di formazione, centri di formazione, armadi per PC e sale per l'insegnamento 

e la formazione. Per garantire un regolare svolgimento dell’analisi del  potenziale , gli esercizi si 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
7

9 

svolgono nelle nostre sedi. Questo offre agli studenti l'opportunità di esplorare nuove opportunità e 

prospettive. 

Esempi di attività: 

 

 

 

 Esercizi di progettazione 

• Esercizi di collaborazione 

• Puzzle per la soluzione dei problemi 

• Giochi di ruolo 

• Discussioni 

• Problemi di pianificazione 

• Studi di casi 

• Esercizi esperienziali 

• Strumenti  di lavoro 

12. Resorse 

Staff  specializzato  

13. Risultati attesi 

Modificando l'ambiente e la metodologia e la didattica orientative verso il  gruppo target sotto 

forma di lavoro di gruppo e individuale, è possibile rendere possibili nuove prospettive e 

opportunità per gli studenti. L'idea di base dei compiti orientati all'azione è il fatto che gli studenti 

possono acquisire un’esperienza pratica attraverso le proprie azioni nei vari esercizi. Gli studenti 

dovrebbero essere in grado di strutturare autonomamente i compiti e trovare i propri modi per 
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risolvere il problema. Tutto viene progettato in modo che cui gli studenti raggiungono gli obiettivi d 

a soli. La sensazione di aver raggiunto qualcosa con le proprie forze favorisce la motivazione. 

14. Sostenibilità 

L’analisi del potenziale nell'orientamento iniziale della carriera sono generalmente condotte 

con gli alunni delle scuole di grado 7 o 8. Aiutano a scoprire competenze interdisciplinari, talenti 

nascosti e interessi personali e a pianificare gli sviluppo  sviluppi. L'analisi del  potenziale vuole 

trasmettere un senso di realizzazione e incoraggiare gli studenti a pianificare e decidere  la propria 

carriera futura. Potenziali analisi di questo tipo sono ad es. Parte del programma di orientamento 

professionale del BMBF e di molte politiche statali sull'orientamento alla carriera scolastica. 

Quindi, sono un mezzo per aiutare a  sostenere la prossima generazione nella formazione 

professionale. L'analisi del potenziale aiuta anche ad evitare delusioni. Sono necessari a lungo 

termine per consentire agli studenti di valutare se stessi e di trovare il giusto percorso 

professionale per loro. 

15. Feed-back 

L’elemento base di ogni approccio metodologico è il feedback (individuale) e la 

documentazione dei risultati. In parte, la documentazione può essere integrata con  strumenti di 

portfolio comuni. 

Esempi di tali strumenti sono: 

- Il passaggio per la scelta della carriera  

Nel passaggio per la scelta della carriera, i giovani documentano e dimostrano i loro passi 

verso la loro prima scelta professionale, i loro punti di forza, abilità, interessi e obiettivi. Nel fare 

ciò, sistemano sensibilmente materiali e informazioni in modo che possano essere trovati 

rapidamente e in sicurezza durante le procedure per eventuali candidature . 

- Il Qualipass 

Il Qualipass registra l’esperienza pratica e la competenza acquisita attraverso il volontariato in 

scuole, associazioni, comunità o progetti, attraverso corsi, soggiorni all'estero, stage o sviluppo 

professionale continuo. 

- Il portafoglio di posti di lavoro 
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Il portafoglio di lavoro è stato sviluppato appositamente per la Renania Settentrionale-

Vestfalia. Lo strumento aiuta i giovani nella transizione dalla scuola al lavoro per pianificare il loro 

percorso formativo e professionale e documentare i risultati dell'apprendimento. I college 

professionali e le istituzioni educative utilizzano il portfolio di lavoro NRW per il supporto 

individuale. 

16. Disseminazione dell'evento / impatto 

L'Analisi del potenziale è una misura nell'ambito della carriera scolastica e del processo di 

orientamento allo studio che mira allo sviluppo della personalità. È un primo tassello importante in 

questo processo nelle scuole secondarie di educazione generale nello stato di Brandeburgo. 

L’analisi del potenziale è finanziata dal Ministero Federale dell'Istruzione e della Ricerca e 

coordinata dall'ufficio di progetto Potential Analysis Brandenburg (PAB) nella rete di progetti 

kobra.net. 

17. Esempio: Immagini 

Caratteristiche di competenza investigate sulla costruzione di ponti: 

-Lavoro di squadra 

- Creatività 

- Motivazione / disponibilità 

 Viene chiesto di costruire un ponte insieme. È consentito utilizzare solo i materiali preparati. Il 

ponte dovrebbe essere lungo circa 50 cm e può trasportare un 

peso stabilito. Le istruzioni sono : Porta le tue idee, ma controlla 

anche se qualcun altro ha un'idea migliore. Aiutatevi a vicenda, 

siete una squadra! Successivamente, le singole azioni devono 

essere valutate. Di 'ciò che non ti è piaciuto dei tuoi compagni di 

classe e quali azioni hai trovato utili. 

Materiale: per gruppo 5 legno (200x20x20) 

5 legni (400x20x20) 

1 rotolo di spago1 rotolo di nastro adesivo è costruire un ponte insieme. È consentito utilizzare 

solo i materiali preparati. Il ponte dovrebbe essere lungo circa 50 cm e può trasportare un peso 
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preparato. Porta le tue idee, ma controlla anche se qualcun altro ha un'idea migliore. Aiutatevi a 

vicenda, siete una squadra! Successivamente, le singole azioni devono essere valutate. Di 'ciò 

che non ti è piaciuto dei tuoi compagni di classe e quali azioni hai trovato utili. 

Materiale: per gruppo 5 legno (200x20x20) 

5 legni (400x20x20) 

1 rotolo di spago 

Criteri di osservazione :  

Dimostrazione di volontà di cooperare 

- Partecipazione alla formulazione degli obiettivi 

- Participation in the identification of existing competencies  

- Partecipazione alla preparazione di un calendario 

- Fare proposte per la distribuzione del lavoro 

- Riconoscimento di idee diverse 

- Mirare a una soluzione concordata 

- Se necessario, chiedere aiuto 

- Partecipazione attiva e miglioramento 

- Azione coordinata 

- Presentare il risultato come uno sforzo congiunto 

- Questionario per l'attività specialistica: 

- Costruzione di ponti / costruzione di torri 

 

Nome , Cognome 

__________________________________ 
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Osservatori :    

__________________________________ 

Profile values  Description 5 4 3 2 1 

Teamwork        

Creatività       

Motivazione        

 

Valori del profilo: 

5: Le abilità sono eccellenti 

4: Le abilità sono completamente presenti 

3: Le abilità sono per lo più disponibili 

2: Le abilità sono disponibili 

1: Le abilità sono visibiliProfile values:  

 

Punteggio :     --------------------------------------------------------------------- 

Data: 

Esempio: costruzione di torri 

Funzionalità investigative investigate: 

- Lavoro di squadra 

- Creatività 

- Motivazione / disponibilità 

Costruzione della Torre  
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L'esercizio di costruzione simula una situazione di lavoro reale. Materialmente di tratta di 

costruire una torre. Le singole fasi di lavoro e l'utilizzo del materiale devono essere concordati nel 

gruppo. 

Dimensione del gruppo: massimo 4 partecipanti 

Materiale: ogni piccolo gruppo riceve i seguenti aiuti, ma che non devono essere "installati": 

 1 paio di forbici 

 1 righello (30 cm di lunghezza) 

 1 penna  Carta per appunti 

Ogni piccolo gruppo riceve i seguenti materiali: 

 5 fogli di carta DIN A4 

 10 pezzi di graffette 

Descrizione dell'esercizio: 

o Le torri devono essere in grado di reggersi sulle proprie fondamenta. Non devono essere 

incollati su una superficie, appoggiati al muro, ecc. 

o Le torri devono essere abbastanza robuste da portare una penna a sfera. 

o La torre deve essere trasportabile.  

o o Ai gruppi non è permesso vedere il lavoro degli altri  

o o I gruppi lavorano in competizione l'uno con l'altro. 

o Le torri vengono giudicate in seguito secondo i seguenti 

quattro criteri: 

 altezza 

 stabilità 

 creatività 

 presentazione  
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La giuria è formata dagli osservatori   

 

Il vincitore è il gruppo la cui torre ha ricevuto il punteggio più alto dagli osservatori. Possibile 

soluzione: le foglie vengono piegate nel mezzo da una a due volte e vengono inserite piccole 

fessure. Questi sono collegati alla controparte (simile alla lingua e alla scanalatura). Può (ma non 

deve) essere rafforzato con l'aiuto di graffette. Ma ci sono altre e molte soluzioni creative. 

 

 

 

 

 

Il metodo viene  proposto da: Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk, Germania 

 

1. Contesto generale  

Nell'ambito del programma "Initiative Sekundarstufe I" (INISEK 1) realizziamo progetti 

scolastici per l'orientamento professionale e di studio dal 7 al 10 livello nelle scuole secondarie. Il 

programma mira a migliorare la formazione degli studenti e quindi i risultati scolastici. Allo stesso 

tempo, dovrebbero essere sviluppate le relazioni di cooperazione tra scuola e attori extrascolastici. 

2. Contesto specifico 

L’obiettivo è di stimolare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.Gli studenti dovrebbero già 

sperimentare ciò che stanno imparando a scuola. 

3. Lo scopo dell'attività 

Careers assessment (INISEK) 
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Il focus dei nostri eventi è su documenti per candidarsi ad una posizione lavorativa, colloqui di 

lavoro, procedure di selezione e pratica. È importante per noi considerare e rafforzare le singole 

competenze e inclinazioni degli studenti. 

4. Obiettivo generale: 

 Migliorare i risultati scolastici degli studenti 

 Migliorare la capacità degli studenti di diventare istruiti 

 Sviluppare e consolidare la cooperazione tra la scuola e gli attori e le istituzioni 

extrascolastiche 

 Il perseguimento di vari percorsi  professionali dovrebbe rendere più facile alle ragazze e ai 

ragazzi  di scoprire le proprie capacità e inclinazioni per utilizzare le riserve esistenti e per 

conoscere tutte le possibilità di informazione e qualificazione sulla strada per una formazione 

professionale di successo. 

5. Obiettivi specifici 

Nel progetto, gli studenti pianificano, realizzano, documentano e presentano il campo 

professionale sotto la guida e la supervisione dei formatori responsabili. Grande attenzione è data 

alla pianificazione e alla tecnologia, tenendo sempre conto delle nostre soluzioni, in particolare 

creative, e dell'esecuzione del lavoro. 

6. Gruppi target 

Alunni e alunni delle scuole 

7. Il team di implementazione 

• Formatori responsabili, 

• Rappresentanti dei genitori, 

• il consulente di carriera dell'Agentur für Arbeit 

• i rappresentanti dell'azienda 

Partner : 
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• Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 

• Europäische Sozialfonds (ESF) 

• ARGE INISEK-Regionalpartner West GbR 

• Pritzwalk di Freiherr-von-Rochow-Schule 

• Oberschule Glöwen 

• Förderschule Pritzwalk 

• Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule Wittstock 

• Carl-Dierke-Oberschule Kyritz 

• Lindenschule Kyritz 

8. Periodo di implementazione 

Dal punto di vista organizzativo, il progetto si concentrerà sui campi professionali e sui 

laboratori associati realizzati. In ogni campo professionale, conosceranno e sperimenteranno 

attività artigianali tipiche del lavoro. Il progetto sarà implementato una volta alla settimana con un 

arco temporale di 2 lezioni. 

9. Preparazione dell'attività 

Discussioni sul concetto / flusso di lavoro con la direzione della scuola e insegnanti 

responsabili 

 Organizzazione e pianificazione di singoli progetti professionali (pezzi di lavoro) 

 Classificazione di gruppo degli studenti, prestando attenzione ad una relazione equilibrata 

10. Descrizione dell'attività 

L'orientamento professionale è saldamente ancorato al programma scolastico, con l'obiettivo 

primario che ogni alunno di grado 10 abbia chiare aspirazioni di carriera. L'orientamento 

professionale e di studio è sistematicamente strutturato in un processo dai gradi 7 al 10 vicino alla 

realtà e in stretta collaborazione con i partner. Dall'anno scolastico 2016/2017, l'apprendimento 

pratico nel grado 9 è stato recentemente incluso nel concetto e confermato nella conferenza 
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scolastica.I piani sono dettagliati, si riferiscono a misure scolastiche ed extrascolastiche e tengono 

conto delle condizioni regionali. La scelta professionale e la scelta della carriera sono parte 

integrante delle lezioni, integrate da un insegnamento orientato ai contenuti e orientato alla pratica, 

nonché regolari giornate di formazione pratica o stage in tutti i gradi. Nel grado 7, c'è un primo 

orientamento professionale. Il Progetto INISEK "In forma per lavoro e la vita". Gli studenti diel 

livello 8 svolgono la loro prima esperienza pratica e approfondimenti in vari campi professionali 

nella Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk GmbH. Al grado 9, gli studenti completano una giornata 

pratica in un'azienda di loro scelta una volta alla settimana e stage individuali nei gradi 9 e 10. I 

risultati dell'apprendimento pratico e le misure pre-professionali sono presentati in classe, valutati 

e documentati nel passaporto per la scelta della carriera, così come i documenti del programma di 

formazione del candidato "Fit for a job application". La preparazione di articoli specialistici con 

requisiti specificamente concordati è fondamentalmente parte dell'orientamento professionale. Le 

scuole collaborano strettamente con l'agenzia per l’impiego per il supporto alla carriera. Sono 

membri della rete scolastica Prignitzer Wittenberge. Al di fuori di questo contatto, dal 2012, la 

"Road of Career Development" è stata organizzata annualmente, dove le aziende si presentano 

con le loro opportunità di formazione. 

Questo progetto scolastico viene preparato, condotto e valutato in stretta collaborazione con il 

Pritzwalk della Freiherr von Rochow School. Sia l'integrazione che l'orientamento alla carriera 

sono componenti centrali del profilo scolastico e integrati nel curriculum scolastico. 

Gli studenti vogliono sviluppare abilità artigianali e affrontare i rispettivi contenuti specifici del 

lavoro. Grazie alla pluriennale esperienza nella realizzazione di progetti di orientamento 

professionale, le nostre procedure di questi progetti sono basate sul campo. 

Il lavoro educativo della società educativa è strutturato in termini di contenuto e 

organizzazione. In conformità con i requisiti internazionali di qualità, la nostra struttura è certificata 

secondo DIN EN ISO 9001: 2008 e AZAV. 

.  
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11. Luoghi 

Fasi del progetto 

 Gli studenti apprendono i diversi campi professionali e i corrispondenti profili di lavoro nel 

sistema di rotazione 

 progetto - e apprendimento orientato al prodotto delle attività sul campo occupazionale nei 

vari campi professionali 

Valutazione 

 Valutazione del progetto 

 Preparazione e partecipazione all'evento di presentazione degli studenti 

 Stampa la valutazione delle principali pietre miliari 

12. Risorse 

• Stato di Brandeburgo 

• FSE-fondi 

• Agenzia del lavoro 

13. Risultati attesi 

a. Migliorare la capacità degli studenti di diventare istruiti 

b. Sviluppare e consolidare la cooperazione tra la scuola e gli attori extrascolastici 

c istituzioni 

d. Il perseguimento di vari percorsi  professionali dovrebbe rendere più facile per le ragazze e 

i ragazzi di scoprire le proprie capacità e inclinazioni per utilizzare le riserve esistenti e per 

conoscere tutte le possibilità di informazione e qualificazione per una formazione professionale di 

successo. 

14. Sostenibilità 

Le abilità professionali e le abilità sociali dovrebbero essere  adeguatamente sviluppate. Il 

dotto dovrebbe essere attivamente utilizzato dallo studente per la sua scelta professionale. 

Offriamo esperienze di apprendimento sostenibile nelle aree dell'orientamento professionale e 

dello sviluppo e miglioramento di abilità sociali come il lavoro di squadra, il pensiero critico e la 
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comunicazione. Gli studenti possono mostrare talenti nascosti nel lavoro pratico e acquisire nuova 

fiducia in se stessi attraverso queste esperienze di successo. Conoscendo i diversi campi 

professionali, dovrebbe essere aiutato a ridurre il tasso di cambio nello stage e nella formazione 

pratica. Ciò migliorerebbe l'orientamento professionale degli studenti e quindi aumenterebbe le 

capacità di addestramento . 

 metallo 

 legno 

 Giardinaggio e paesaggistica / Fiorai  

 settore elettrico 

 costruzioni 

 pulizie / nutrizione 

La Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk vanta una esperienza  consolidata e di lunga data. Altri 

partner come la Lebenshilfe Prignitz e. V. e Deutsche Bahn (Wittenberge Vehicle Repair 

Works) contribuiscono alla pianificazione dell'orientamento professionale. Ad esempio, i partner 

sono coinvolti nella classe di progetto giorno 9 sul tema delle professioni sanitarie a Perleberg. 

Alunni e genitori partecipano a vari eventi informativi. Ad esempio, usano l'Open Day 

all'Oberstufenzentrum Prignitz. 

15. Feed-back 

Le singole aree di orientamento professionale e di apprendimento pratico, come lo stage degli 

studenti del 10 ° grado, vengono valutate annualmente. Vengono effettuate analisi dettagliate, 

colloqui di valutazione e valutazioni scritte parziali da parte dei partner e degli alunni. Alla fine del 

10 ° anno, la scuola registra lo stato delle domande e completato i contratti di formazione. Sono 

stati compilati questionari per la valutazione della formazione pratica alla fine dell'anno scolastico 

nelle scuole partecipanti. 

16. Disseminazione dell'evento / impatto 

Informare gli studenti, la comunità scolastica, i genitori e il pubblico non scolastico sul progetto 

in corso è parte integrante della riuscita implementazione del progetto. La presentazione in itinere 

dei risultati nelle serate dei genitori, l'open house, gli eventi scolastici e la stampa regionale 
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mostreranno al pubblico gli obiettivi e i risultati del progetto. Durante la presentazione dei risultati 

alla fine dell'anno scolastico, gli studenti disabili e immigrati, insieme ai loro compagni di classe, 

dimostreranno le loro conoscenze e abilità acquisite in presenza dei partner della cooperazione, i 

livelli più alti, i rappresentanti dei genitori, il consulente di carriera dell'Agenzia per l'impiego e i 

rappresentanti dell'azienda. 

17. Opzioni di carriera  – Visuals 

 Metalli  

Nel campo della lavorazione dei metalli, gli studenti 

apprendono le basi dell'uso di strumenti, macchine e materiali 

metallici. È importante per tutte le professioni metalmeccaniche 

sapere come e con quale utensile può essere lavorato il metallo. Gli 

studenti hanno un'idea della vita quotidiana dell'industria 

metalmeccanica. Nella produzione di portachiavi e apribottiglie, 

vengono apprese quasi tutte le forme di elaborazione di base, come la 

tracciatura, la granatura, la perforazione, l'archiviazione, la segatura e 

la rettifica. Queste forme manuali e di lavorazione dei metalli sono 

riapplicate nella fabbricazione della sedia in metallo che può essere utilizzata come porta cellulare. 

Le singole parti del supporto del telefono cellulare devono quindi essere piegate e montate. Il 

lavoro pratico richiede indipendenza e resistenza, allo stesso tempo gli studenti imparano a 

pianificare da soli i passi di lavoro 

 Legno  

Nel campo del legno, gli studenti ottengono una visione 

realistica della formazione come falegname,o meccanico del 

legno. Durante l'orientamento professionale gli studenti 

apprendono la corretta gestione degli strumenti, delle 

macchine e del materiale. Nella "casa smontata" (modello), gli 

studenti devono strappare gli oggetti. La finitura con la sega fine e la successiva macinatura e 

limatura portano al successo in pochissimo tempo. Quando si crea il gioco di dadi "Six wins", gli 

studenti possono consolidare la loro conoscenza dell'ordine corretto dei singoli passi di lavoro e 

della corretta gestione degli strumenti e del materiale.  
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 Settore elettrico   

Nel campo dell'ingegneria elettrica, gli studenti apprendono le 

relazioni tra l'ingegneria elettrica e il suo significato. Gestire circuiti, 

dispositivi e schemi elettrici ed elettronici richiede un alto grado di 

astrazione. Con la maggior parte degli esperimenti quotidiani, che 

vengono eseguiti e analizzati dagli studenti, viene incoraggiata 

l'immaginazione.  Si mostra praticamente come si svolge  un 

progetto di lavoro,  come funziona un motore elettrico  tutto ciò 

viene creato secondo un kit predefinito durante l'attività relativa alla 

pratica. 

Secondo il manuale di costruzione, è necessario produrre una piastra di base e le relative 

strisce. Gli studenti devono trasferire le misurazioni su un pezzo da lavorare, contrassegnare e 

allegare i segni. Le strisce necessarie e la piastra di base devono essere segate, sbavate e forate. 

Successivamente, gli studenti collegano e collegano il motore alla batteria in modo da poter 

eseguire test funzionali ed esperimenti. 

 Giardinaggio e landscaping / fioristica  

Nel campo della floristica, vengono offerte varie occupazioni (ad esempio coltivare e curare le 

piante) (fioraio, giardiniere, agricoltore). Al centro delle professioni ci sono le piante e come 

gestirle affrontarle. Nell'ambito dell'orientamento vocazionale, 

il nostro istituto  si occupa del giardinaggio e del paesaggio 

(rinvasare piante d'appartamento, semina) e della floristica 

(legare mazzi occasionali, preparare tavoli). Anche i requisiti 

di base, le abilità manuali, la comprensione tecnica e la 

creatività (forma e senso del colore) sono importanti. Il 

contenuto professionale è vario e il lavoro del progetto è in 

parte stagionale. Gli studenti creeranno un arrangiamento dell'Avvento, fabbricheranno una ciotola 

con fiori primaverili per la Festa della Mamma, tesseranno un sottobicchiere e un cesto di vimini e 

realizzeranno decorazioni di fieno. Allo stesso tempo, è fondamentale anche la conoscenza 

scientifica di base dell'insegnamento 

 Costruzioni  
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Il settore occupazionale dell'edilizia copre tutte le professioni nei settori dell'ingegneria 

strutturale e  dell'ingegneria civile. Gli studenti sviluppano interesse in contesti tecnici e attività 

artigianali. Gli studenti realizzano semplici miscele di malta e partizioni di pietra nel nostro 

laboratorio , e possono provare attrezzature e strumenti per la costruzione. Gli studenti realizzano 

unità di muratura monostruttura in mattoni e ricevono conoscenze di base di attrezzature da 

cantiere, procedure e misure di sicurezza conformi agli standard tedeschi. 

Sulla base di  un'introduzione teorica e pratica al cliente del rilievo, dove verrà insegnata la 

conoscenza della misurazione della lunghezza, della misurazione dell'altezza e della trasmissione 

in altezza con la scala e l'allineamento del tubo. 

  Housekeeping / Nutrition  

I governanti si prendono cura e si prendono cura 

dei residenti, dei clienti e degli ospiti in varie istituzioni. 

Lavorano in cucina, nell'area di servizio, nella pulizia o 

nella lavanderia. Preparano i pasti, li servono, fanno la 

spesa, puliscono i tessuti e mantengono pulite le stanze. 

Gli studenti conosceranno queste aree come parte del 

progetto scolastico INISEK. Un altro progetto in questo 

campo è la produzione di una custodia per telefoni 

cellulari. Qui gli studenti imparano le tecniche per l'elaborazione dei tessuti. I test pratici in questo 

campo offrono agli studenti l'opportunità di conoscere le aree cucina, assistenza e lavanderia. Le 

istruzioni si svolgono in una cucina didattica e laboratorio  

Attività con i genitori degli alunni: consulenza individuale e / o di gruppo, incontri con 

gli imprenditori, partecipazione alla fiera, giornate di porte aperte agli imprenditori, incontri 

con i diplomati dell'IFP 
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The method is proposed by ”Alexandru Domșa” Technological High School, Alba Iulia 

1. Contesto generale  

 

Molti adolescenti sono indecisi sulla propria carriera e cercano aiuto per decidere. Ci sono 

molti fattori coinvolti nel processo decisionale: la famiglia, la scuola, gli amici, i media, ecc. Spesso 

l'influenza dei genitori nella scelta della carriera è decisiva che la famiglia è naturalmente 

responsabile di contribuire al processo di consulenza professionale attraverso: 

● sostenere i loro figli nella libera scelta delle loro future carriere, 

● combattere gli stereotipi e i pregiudizi sul lavoro, 

● incoraggiare la mobilità per la formazione professionale o il perseguimento di una 

professione; 

● sostegno alla formazione professionale; 

● fornire informazioni sulle dinamiche economiche e sull'occupazione. 

Nel processo di consulenza professionale, è possibile aumentare l'efficacia degli interventi dei 

genitori: 

● sostenendoli per avere una prospettiva più realistica sulle risorse personali dei propri figli; 

● ridurre / eliminare l'impatto di pregiudizi e stereotipi sulle professioni e sul mondo del lavoro; 

● la consapevolezza che nel processo di scelta della carriera dei propri figli devono mostrare 

un atteggiamento attivo ma equilibrato per essere coinvolti, ma per dare una certa indipendenza; 

● fornire informazioni sulla rete scolastica e sul mercato del lavoro; 

● incoraggiare gli interessi scolastici dei bambini. 
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Per coinvolgere efficacemente i genitori nel processo di consulenza professionale, i genitori 

devono essere informati. Pertanto, le offerte educative, le informazioni sulla formazione e 

l'occupazione dovrebbero essere presentate in modo estensivo e ripetuto in modo che possano 

formarsi un'opinione informata sui potenziali percorsi di istruzione offerti dalle scuole. 

2. Contesto specifico 

 

Considerando che l’informazione gli studenti sulla scelta del percorso professionale  viene  

fatta principalmente distribuendo volantini e di solito senza alcun contatto diretto in assenza di 

contatto diretto tra scuole medie e scuole superiori, gli studenti hanno poche o nessuna possibilità 

di ottenere un'immagine chiara dell’offerta  scolastica. Quindi, attraverso questo approccio,  si 

vuole facilitare l'interazione diretta tra la scuola primaria e secondaria , i genitori e le imprese. 

Il contesto specifico può essere riassunto nel seguente modo: 

● C'è poco o nessun contatto tra scuole superiori e scuole medie riguardo alle scelte degli 

studenti dopo la laurea; 

● Non ci sono attività comuni per coinvolgere studenti, genitori, partner economici e 

rappresentanti delle scuole superiori; 

● Ci sono poche informazioni disponibili per i genitori sull'evoluzione e sulle dinamiche del 

mercato del lavoro; 

● I genitori ottengono informazioni sulla qualità dell'istruzione tramite passaparola piuttosto 

che da fonti più affidabili; 

● Alcuni genitori non comprendono completamente il ruolo che possono svolgere nelle 

decisioni dei loro figli sul futuro; 

● Alcuni genitori impongono le proprie scelte ai loro figli, senza avere una prospettiva 

consapevole su ciò che è adatto ai loro figli o sul modo in cui le loro abilità possono essere 

capitalizzate; 

● Genitori e bambini sono molto spesso soggetti a pregiudizi. 

3. Lo scopo dell'attività 
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Miriamo a sensibilizzare sulle responsabilità dei genitori riguardo alla decisione dei loro figli 

quando scelgono la loro futura carriera; i genitori dovrebbero essere una parte attiva e informata in 

questo processo, facilitando questa decisione. 

Obiettivo generale: orientamento professionale e orientamento dei genitori degli studenti. 

Obiettivi specifici 

O1. Informare i genitori sull'offerta educativa 

O2. Aumentare il numero di studenti che frequentano la nostra scuola 

O3. Promuovere l'istruzione e la formazione professionale 

O4. Per costruire un'immagine positiva della nostra scuola 

O5. Creare partenariati tra licei e scuole medie e organizzare  incontri con genitori e altre parti 

interessate; 

4. Gruppo target 

Beneficiari diretti: genitori dell'ottavo anno 

Beneficiari indiretti: studenti, partner economici / imprese, la nostra organizzazione 

5. Il team di implementazione 

● Il team di gestione 

● Insegnanti (scuola superiore e media) 

● Rappresentanti delle aziende partner 

● Un team tecnico incaricato della produzione di materiale promozionale (elaborazione delle 

immagini, video e pubblicità ecc.) 

6. Periodo di implementazione 

Da novembre a maggio; definizione dell'orario, tenendo conto dei calendari di ammissione, 

della disponibilità degli operatori economici, della pianificazione delle riunioni dei genitori. 

7. Preparazione dell'attività 
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L'attività è stata attentamente pianificata, tenendo conto di ogni aspetto, dalla progettazione 

dei materiali informativi per i genitori e all'aggiornamento dell'offerta scolastica, alla strategia che 

ciascun individuo deve applicare nei gruppi, in relazione alle specifiche del gruppo target; per 

raggiungere facilmente allievi e genitori, con particolare attenzione alle loro aspettative, sugli 

aspetti concreti di un percorso professionale VET) 

La creazione di partnership con gli operatori economici dell'area è essenziale per supportare 

le attività di promozione dell'IFP, sia in termini di logistica che di risorse umane qualificate. 

Il materiale promozionale è vario e contiene  sia immagini che informazioni scritte in modo che 

l'impatto fosse significativo. Quindi, il team tecnologico ha progettato e prodotto poster, brochure, 

CD, video e presentazioni power point  

8.  Descrizione dell'attività 

Per un efficace coordinamento di ciascuna attività, i partecipanti - insegnanti, rappresentanti 

degli operatori economici - hanno tenuto un incontro durante il quale hanno costituito dei gruppi di 

lavoro , per la preparazione dei materiali promozionali da utilizzare, del programma delle attività, in 

modo da assicurare la stessa copertura le riunioni dei genitori possibile. 

L'ispettorato scolastico della contea di Alba ha fornito agli operatori economici la 

programmazione delle sessioni con i genitori degli studenti dell'8 ° grado, rispettivamente durante 

il periodo di ammissione alla formazione professionale e duale , al fine di informarli sul piano per la 

formazione professionale, l’ istruzione, il sistema duale  e sulle procedure di preselezione e 

ammissione. 

Seguendo il programma stabilito, gruppi di insegnanti e rappresentanti di agenti economici 

hanno partecipato agli  incontri con i genitori che presentano la scuola e l'offerta educativa della 

nostra scuola, il percorso professionale per ogni qualifica offerta, i partner economici, i vantaggi 

dell'educazione tecnica in generale e del sistema duale  in particolare. I genitori  vogliono essere 

informati sulla possibilità di ottenere un lavoro o  di continuare gli  studi dopo il completamento 

dell'istruzione professionale, sul modo di conseguire la specializzazione  , ottenere chiarimenti 

dagli insegnanti e dai rappresentanti della agenti economici. I materiali promozionali sono stati 

distribuiti a entrambi i genitori e alle scuole organizzatrici. 

9. Luoghi 

 Spazi propri delle  scuole (laboratori, aule, laboratori) 
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10. Risorse 

• risorse umane: insegnanti, consulenti scolastici, partner economici 

• tempo: 6 mesi per la preparazione e un mese per l'attività operativa  

• materiale: laptop, videoproiettori, brochure, volantini, video di presentazione scolastica, un 

banner, un pop-up 

• finanziario: sponsorizzazione, risorse scolastiche, contributo dei partner 

11. Risultati attesi 

● Un numero maggiore di diplomati della scuola media disposti a frequentare la nostra scuola 

● Un miglioramento significativo in termini di immagine della nostra scuola nella comunità 

● Un crescente prestigio della nostra organizzazione 

● Più genitori coinvolti nella vita scolastica e l'educazione dei loro figli 

● Migliore comprensione della prospettiva che l'IFP offre ai giovani al giorno d'oggi 

● Migliore correlazione tra le aspirazioni degli studenti e dei genitori in vista di un'educazione 

e / o occupazione futura 

● Un atteggiamento più responsabile nei confronti dei loro genitori come facilitatori nel 

processo decisionale scolastico / lavorativo; 

● miglioramento della relazione genitore-figlio e rapporto famiglia-scuola 

● prevenzione delle crisi nel processo decisionale degli adolescenti sulla carriera futura. 

12. Sostenibilità 

Questo tipo di attività sono ormai consolidate, i  materiali , che vengono costantemente 

migliorati e aggiornati, sono già disponibili video che presentano alla scuola le strutture, il 

personale docente, le  attività extrascolastiche ecc.),  . La sostenibilità deriva anche dal costante 

bisogno di attrarre gli studenti verso le qualifiche che offriamo e che sono anche molto richieste 

nelle aziende locali, quindi puntiamo a migliorare le nostre strategie di marketing per ottenere 

risultati migliori ogni anno. 
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13. Feed-back 

Abbiamo identificato un numero crescente di alunni che si sono iscritti nella nostra scuola a 

seguito delle attività di informazione dei genitori, in seguito a una decisione presa di comune 

accordo. Ci siamo sentiti incoraggiati ad ampliare e moltiplicare questi incontri, preparando più 

team misti a partecipare alle riunioni dei genitori in un'area più ampia della Contea di Alba. 

14. Disseminazione dell'evento / impatto 

 Nel corso di un consiglio degli insegnanti è stato discusso un rapporto che presenta tutte le 

attività dedicate ai genitori, i risultati e i pensieri delle squadre partecipanti con idee di 

miglioramento. 

Abbiamo creato materiali che promuovono le attività e lo abbiamo pubblicati sulla pagina WEB 

dell'istituto scolastico creando un evento sulla pagina Facebook della scuola, condividendo con un 

vasto pubblico sui social network la creazione di una rete di comunicazione che include istituzioni 

educative, ISJ, consigli locali / provinciali, economici agenti, per diffondere il calendario delle 

attività e gli eventi reali. 

15. Visuals 
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Il metodo viene presentato da ”Timotei Cipariu” Technological High School, Blaj 

 

1. Contesto generale 

Si è scoperto che la forza lavoro qualificata nel campo meccanico / elettrico di Blaj è molto 

bassa. Ecco perché l'orientamento professionale e scolastico degli studenti è molto importante. 

Insieme ai rappresentanti dei due agenti economici, partner della scuola, abbiamo provato una 

consulenza di genitori e studenti per la scelta del lavoro adatto  per i loro figli. Genitori, amici, 

media, tutti questi svolgono un ruolo molto importante nel trovare la strada giusta per il futuro degli 

studenti. Ecco perché abbiamo chiesto l'aiuto di agenti economici nel presentare i vantaggi di ogni 

specializzazione. 

Per aiutare gli studenti a scoprire le proprie competenze e seguire i loro sogni, una cosa molto 

importante è informare i genitori. In questo modo, abbiamo seguito i seguenti passi: 

• Comprensione e accettazione dell'insieme delle competenze generali di ciascun ragazzo/a; 

• Cambiare la mentalità dei genitori ottimizzando l’ offerta educativa  attraverso vari confronti  

con i rappresentanti degli agenti economici, discussioni con i genitori  per sensibilizzarli 

sull’importanza della scelta lavorativa  per il futuro dei loro figli; 

• La possibilità di seguire corsi di scuola superiore (nel pomeriggio) e anche corsi universitari , 

se lo desiderano, dopo aver terminato la scuola professionale. 

Attività di counselling per 

genitori  
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2. Contesto specifico 

 La collaborazione tra il liceo tecnologico "Timotei Cipariu" e le scuole medie di Blaj è molto 

buona ed è per questo che siamo riusciti a realizzare incontri generali con i genitori degli studenti 

dell'ottavo anno insieme ai dirigenti della scuola e ai formatori per consigliare i giovani studenti e 

presentano loro l'offerta educativa della nostra scuola. Durante le discussioni con i genitori nella 

nostra scuola o nelle scuole medie, prendiamo in considerazione quanto segue: 

• Il ruolo importante che i genitori svolgono nello sviluppo della personalità del bambino; 

• I vantaggi offerti dagli agenti economici quando il bambino studia nella nostra scuola e ha la 

possibilità di praticare la teoria nei laboratori; 

• Condizioni di lavoro offerte dagli agenti economici. 

3. Lo scopo dell'attività 

Proviamo attraverso queste attività per informare il genitore, che è un fattore molto importante 

nella scelta della carriera di un bambino. 

Obiettivi generali:ottimizzare l’ informazione per i  genitori e per gli studenti 

Obiettivi specifici: 

 O1. Presentare i vantaggi della scuola professionale; 

O2. Aumentare l'interesse degli studenti per la nostra scuola; 

O3. Promuovere l'immagine della scuola; 

O4. Costruire buoni rapporti tra scuole medie e scuole superiori. 

Destinatari: beneficiari diretti: genitori dell'ottavo anno 

Beneficiari indiretti: studenti, partner economici / imprese, la nostra organizzazione. 

5. Il team di implementazione: il team di gestione: insegnanti (scuola media e superiore); 

Rappresentanti delle aziende partner; Un team tecnico incaricato della produzione di materiale 

promozionale (elaborazione delle immagini, video e pubblicità ecc.) 
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6. Periodo di implementazione: da novembre a maggio; definizione dell'orario, tenendo 

conto dei calendari di ammissione, della disponibilità degli operatori economici, della pianificazione 

delle riunioni dei genitori. 

7. Preparazione dell'attività 

Le attività sono state accuratamente preparate, prendendo in considerazione tutti i soggetti  

coinvolti: le scuole medie, l'ispettorato scolastico della contea di Alba, gli agenti economici, al fine 

di ottenere un successo in questo modo. A queste attività sono stati presentati progetti pratici 

tenuti dai nostri studenti, presentazioni PPT, brochure, tutti con lo stesso scopo: la buona 

informazione dei genitori e degli studenti. 

16. Descrizione dell'attività 

Le attività sono state coordinate dal preside della scuola superiore e in questa attività hanno 

partecipato tutti gli insegnanti, sia dal sistema educativo professionale e speciale, rappresentanti 

degli agenti economici e dell'Ispettorato scolastico della contea di Alba, sia dagli insegnanti delle 

scuole medie di Blaj che hanno pianificato il incontri con i genitori. A queste attività, ciascun 

agente economico ha presentato l'offerta formativa e le condizioni di lavoro dei propri laboratori. 

Hanno anche presentato i vantaggi del loro lavoro (timeline flessibile, trasporto gratuito, pranzo 

gratis e così via) e hanno offerto ai genitori alcune risposte importanti relative a: 

- La necessità di iscriversi alle associazioni professionali  se lo studente termina gli studi e 

ottiene il certificato di competenze di terzo livello; 

- La congruenza  tra le condizioni di lavoro dei laboratori e le condizioni di lavoro fornite al 

lavoro reale; 

- Il modello di promozione della loro carriera. 

9. Luoghi: nelle scuole (laboratori, aule, laboratori) 

10. Risorse: risorse umane: insegnanti, consulenti scolastici, partner economici; 

 Tempo: 6 mesi per la preparazione e un mese per l'attività operativa ;  

Materiale: laptop, videoproiettori, brochure, volantini, video di presentazione scolastica, un 

banner, un pop-up; Finanziario: sponsorizzazione, risorse scolastiche, contributo dei partner 
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11. Risultati attesi: un numero maggiore di diplomati della scuola media disposti a 

frequentare la nostra scuola; Un miglioramento significativo in termini di immagine della nostra 

scuola nella comunità, un crescente prestigio della nostra organizzazione; Più genitori coinvolti 

nella vita scolastica e l'educazione dei figli; Una migliore comprensione della prospettiva che l'IFP 

offre ai giovani al giorno d'oggi; Migliore correlazione tra le aspirazioni degli studenti e dei genitori 

in vista di una futura educazione e / o occupazione; Un atteggiamento più responsabile nei 

confronti dei loro genitori come facilitatori nel processo decisionale scolastico / lavorativo; 

Migliorare la relazione genitore-figlio e la relazione famiglia-scuola; Prevenzione delle crisi nel 

processo decisionale degli adolescenti sulla carriera futura. 

12.Dissemination of the event/Impact 

I genitori hanno avuto l'opportunità di discutere l'impatto con gli insegnanti e i rappresentanti 

degli agenti economici. Inoltre, sono stati presentati i lavori degli studenti realizzati con l'aiuto dei 

loro insegnanti e  le relazioni che includono attività svolte durante gli anni scolastici. 
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Il metodo viene proposto dall’Istituto Professionale Industria e Artigianato “L. 

Santarella”,Bari, Italia 

1. Contesto generale 

L’orientamento scolastico  è particolarmente importante, sia nel passaggio da un tipo di scuola 

a un altro e nel passaggio dalla scuola a lavoro. Nell'attività di consulenza al fine di scegliere la 

scuola dopo la scuola secondaria inferiore, è necessario fornire agli studenti consigli, aiuti, 

suggerimenti, informazioni per avere successo nel percorso scolastico ed evitare situazioni di 

svantaggio e insuccessi che possono portarli ad abbandonare di scuola. 

I genitori hanno un ruolo decisivo nella scelta perché di solito sono i veri orientatori consiglieri 

dei propri figli. 

In questo modo, la nostra scuola svolge un'attività di consulenza chiamata "attività di 

ingresso" rivolta agli studenti della scuola secondaria inferiore. Questa attività, denominata 

Open Days, si svolge durante i primi mesi dell'anno scolastico (tra novembre e gennaio) fino alla 

data finale in cui vengono chiuse le iscrizioni. 

 

2. Contesto specifico 

ITALIA 

OPEN DAY 
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Gli Open Day rappresentano un'opportunità per consentire la partecipazione dei genitori alle 

attività di orientamento, quando sono in vacanza. 

L'incontro tra genitori e insegnanti è un'occasione per creare un ponte utile non solo per far 

prendere ai figli una decisione sul loro futuro, ma anche per aumentare la visibilità della scuola. 

L'obiettivo è anche quello di dare un'immagine di una scuola collaborativa e aperta. 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: 

Creare un punto d'incontro tra scuola (insegnanti e studenti) e genitori e alunni, in modo che 

mostri le opportunità dell'istruzione professionale e tecnica 

Obiettivi specifici: 

O1 - Descrizione del percorso formativo della scuola, scheda attività, carriera professionale, 

argomento tecnico 

O2 - Visitare la scuola, stanze e laboratori 

O3 - Contattare i genitori per stabilire un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia 

4. Gruppo target 

• Studenti delle scuole secondarie inferiori e delle loro famiglie 

5. Il team di implementazione 

• Tutto il personale scolastico 

6. Periodo di implementazione 

Novembre - gennaio 

7. Preparazione dell'attività 

A novembre il Counselor Responsible organizza un briefing con il team del personale per 

pianificare le date degli Open Days e su come divulgare gli eventi (poster, brochure, pubblicità 

radiofonica e gadget). 
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Quindi il consigliere responsabile contatta le scuole inferiori per comunicare la data degli 

Open Days e per distribuire materiali informativi, manifesti e opuscoli; 

Alla fine, tutti gli insegnanti prendono parte all'organizzazione del workshop da svolgere 

durante gli Open Days. 

 

8. Descrizione dell'attività 

Solitamente gli Open Days sono programmati di domenica in cui la scuola è aperta a studenti 

e famiglie. Gli insegnanti accolgono genitori e alunni e li aiutano a visitare la scuola; quindi gli 

insegnanti e gli studenti dell'IFP mostrano alcune attività manuali e l'uso di strumenti nei laboratori; 

I genitori possono parlare con gli insegnanti per avere spiegazioni sui vari corsi professionali. 

9. Luoghi 

- Aule e laboratori 

10. Risorse 

Risorse umane: insegnanti, personale amministrativo, tecnici, alcuni studenti dell'IFP 

Tempo: 1 mese per la preparazione, 4 o 5 domeniche a dicembre e gennaio 

Risorse materiali: videoproiettori, presentazioni PPT, gadget, brochure, materiali per le attività. 

11. Risultati attesi 

• Aumentare le nuove iscrizioni nei primi anni presso i tre siti della scuola 

• Migliorare l'attrattiva e una migliore comprensione delle scuole di IFP; 

• Fornire ulteriore motivazione agli alunni del terzo anno delle scuole secondarie inferiori e 

orientamento all'istruzione e alla formazione professionale; 

12. Sostenibilità 

Gli Open Days si ripetono ogni anno. Il materiale informativo è acquistato da specifiche risorse 

finanziarie per la consulenza. 
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13. Feed-back 

Generalmente il 50% degli studenti che si iscrivono alla nostra scuola, visita la scuola durante 

gli Open Days. Quindi possiamo concludere che si tratta di una metodologia efficace per motivare 

lo studente all'orientamento professionale che coinvolge i genitori in questa scelta. 

 

14. Disseminazione dell'evento / impatto 

• Poster 

• Annunci radiofonici 

• Sito della scuola 

• Pagina FB della scuola 

  

15. Visuals 
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Il metodo viene proposto da  Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk, Germany 

 

1. Contesto generale 

Per corso duale, ci si riferisce ad un corso universitario con incarichi pratici ben integrati nelle 

aziende, basato sul sistema duale di formazione. Si distingue dai programmi di studio "classici" per 

una maggiore rilevanza pratica, che varia a seconda del programma di studi e dell'università. Nei 

paesi di lingua inglese, i programmi di studio duali sono assegnati al termine generico 

Educazione cooperativa. 

 

2. Contesto specifico 

In quasi tutti i settori dell'economia anche nella contea di Prignitz, nel Brandeburgo 

(Germania) c'è una crescente domanda di specialisti altamente qualificati come tecnici, maestri 

artigiani e, soprattutto, ingegneri. Ogni azienda e ogni regione è, in linea di principio, da sola 

quando si tratta dare risposta a questa domanda. 

GERMANIA 

INIZIATIVA DI ORIENTAMENTO  GBG Pritzwalk (BIP) – SISTEMA DUALE 

dual studies Prignitz (DSP) 
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In pratica, un  studio duale universitario è comunemente definito come una 

combinazione concertata di studi teoricamente orientati e incarichi pratici in un'azienda o 

un'organizzazione simile. Le caratteristiche essenziali di uno studio duale universitario 

sono: 

Studi: Durante gli studi, le conoscenze teoriche vengono impartite presso un'università o una 

scuola professionale. L’attività di studio è l'obiettivo teorico dello studio duale, nel quale il livello è 

significativamente più elevate rispetto a un corso di formazione professionale.  

Partner di pratica: il partner di pratica può essere un'azienda, un'organizzazione sociale o 

un'istituzione statale. Lo studente del sistema duale lavora  in quel contesto e di solito riceve uno 

stipendio fisso dal partner aziendale  

Collegamento tra teoria e pratica: nei percorsi di studio duali, teoria e pratica sono sullo 

stesso piano in termini di contenuto, organizzazione e tempo. In contrasto con gli stage in un 

normale corso di studi, gli incarichi pratici durante il programma di studio duale fanno parte di un 

unico concetto di formazione completa. 

Il Consiglio scientifico della Repubblica federale di Germania divide i due corsi di studio in 

sulla base della progettazione della sezione di studio (iniziale o ulteriore istruzione, nonché con la 

formazione professionale o parti pratiche) e il rapporto dei luoghi di apprendimento per l'un l'altro 

come segue: 

• Programmi di apprendimento del personale di formazione professionale 

• Programmi di apprendimento integrati per la formazione professionale 

• Programmi di apprendimento del candidato 

• Programmi di apprendimento integrato nel lavoro 

• Programmi di apprendimento del personale 

• Lavorare programmi di apprendimento integrati 

3. Lo scopo dell'attività 

Il vantaggio di tale studio è il raggiungimento di due gradi riconosciuti in un tempo molto 

breve, poiché entrambi sono completati in parallelo. Di solito, la durata totale delle singole aree 

disciplinari viene ulteriormente ridotta, ad esempio prolungando i consueti orari di lezione per  
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settimana. Quindi, a volte è possibile completare un diploma di laurea più un semestre all'estero e 

una formazione professionale che include la pratica in soli 2,5 anni. Naturalmente, ciò aumenta 

anche l'onere per gli studenti / "Azudenti". Solitamente si tratta di una combinazione di aree di 

competenza combinabili dal punto di vista occupazionale, ad esempio un Bachelor of Arts - 

Business Administration combinato con una qualifica commerciale. 

4. Obiettivo generale: 

Con l'iniziativa di formazione professionale Pritzwalk, la società educativa, l'imprenditore 

Stefan Quandt e i partner di cooperazione perseguono l'obiettivo di offrire le prospettive 

professionali di giovani dotati e motivati per migliorare la nostra regione e quindi dare un segnale 

contro la tendenza all'emigrazione. 

5. Obiettivi specifici 

O1. Rispondere alle sfide del moderno mercato del lavoro 

O2. Aumentare il numero di specialisti altamente qualificati come tecnici, maestri artigiani e 

ingegneri 

O3. Promuovere  gli studi duali come un'educazione adeguata per il futuro mercato del lavoro 

O4. Costruire un'immagine positiva della nostra scuola e del nostro centro di formazione 

O5. Creare partenariati tra scuole, centri di formazione e università 

4. Gruppo target 

Il gruppo target comprende diplomati e laureati giovani, motivati e di talento. Prerequisito per 

l'ammissione è una qualifica di ammissione all'istruzione superiore 

• Certificato per il college tecnico avanzato o 

• Qualifica di ammissione all'istruzione superiore di tipo generale / disciplinare o 

• Livello di istruzione riconosciuto equivalente 

7. Il team di implementazione 

Supervisore dello studio - Per il supporto presso l'Università tecnica di Wildau 
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2 istruttori - Per la formazione  pratica 

8. Periodo di implementazione 

La durata della formazione e dello studio è di 10 semestri. 

In parte un corso parallelo di istruzione e studio, di cui 2 anni di studio professionale (a tempo 

pieno ea tempo parziale) di studio di 8 semestri (studio a tempo pieno e part-time). 

9. Preparazione dell'attività 

- Indirizzo iniziale di giovani adatti 

- Supporto individuale degli studenti da parte del centro educativo e delle aziende 

- Particolare attenzione per le parti di formazione pratica presso le università 

10. Descrizione dell'attività 

Offerto campi professionali in Pritzwalk 

Qualifiche professionali: 

 Strumento meccanico per la tecnologia di punzonatura 

 Tecnico elettronico per l'ingegneria industriale 

Diplomi : 

 Laurea in ingegneria - Ingegneria industriale 

 laurea di 

10. Description of the activity 

Offerto campi professionali in Pritzwalk 

Qualifiche professionali: 

 

industriale 
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Grado: 

- Ingegneria industriale 

- Ingegneria meccanica 

- Ingegneria dell'automazione 

I produttori di utensili producono strumenti di taglio, formatura, lavorazione, dispositivi e 

modelli con la massima precisione. Inoltre mantengono e riparano parti di utensili danneggiate o 

usurate. Le applicazioni tipiche sono nel settore della lavorazione dei metalli. Ad esempio: 

costruzione di utensili, costruzione di veicoli o costruzione di jig. 

Tecnici elettronici per l'ingegneria industriale installano componenti e sistemi elettrici nei 

settori della fornitura di energia elettrica, sistemi operativi industriali o moderni sistemi di 

costruzione e tecnologia di automazione. Li mantengono regolarmente, li espandono o li 

modernizzano e li riparano in caso di malfunzionamento. Installano anche sistemi di cablaggio, 

cavi di alimentazione e di informazione, nonché le apparecchiature elettriche delle macchine con i 

relativi sistemi di automazione. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Luoghi  

L'iniziativa di formazione professionale contrasta la carenza di lavoratori qualificati e la 

migrazione di lavoratori qualificati nelle zone rurali. Oltre a lavoratori qualificati e ben formati, le 

aziende ricevono giovani laureati che possono essere facilmente  integrate in importanti processi 

di gestione. 

Toolmakers 

mechanical engineering 

Electronics 

automation engineering 

automation engineering 

automation engineering 
Duales 

Studium 
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Le università ricevono studenti altamente motivati e specialisti qualificati. I benefici per gli 

studenti a loro volta consistono nella combinazione di studio e formazione in un periodo 

relativamente breve, un'elevata rilevanza pratica e eccellenti opportunità nel mercato del lavoro. E, 

ultimo ma non meno importante, ricevono già uno stipendio fisso. 

12. Risorse 

- risorse umane: insegnanti, consulenti scolastici, supervisori di studi, istruttori e partner 

economici 

- risorse finanziarie : fonti pubbliche e private 

Partner di cooperazione 

• TH Wildau (www.th-wildau.de/duales-studium) 

• Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

• Compagnie regionali 

• Patron Stefan Quandt (imprenditore) 

• Scuola professionale privata per l'impresa e la tecnologia Prignitz (TPBS) 

• Pritzwalk OSZ Prignitz Wittenberge 

• IHK Potsdam 

13. Risultati attesi 

I partecipanti richiedono un alto grado di impegno. A causa della combinazione parallela 

orientata alla pratica dello studio e della formazione professionale, gli studenti devono essere ben 

organizzati. Sono supportati da istruttori e dal supervisore dello studio. 

Per la qualifica professionale l'obiettivo è passare un esame in modo positivo ad uno 

eccellente. Studiando nella rispettiva disciplina, gli studenti lavoreranno a fianco del Bachelor su 

progetti orientati alla pratica e quindi porteranno benefici per il business e la regione. 

14. Sostenibilità 
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Complessivamente, i programmi di studio duale registrano i più alti tassi di crescita nel settore 

dell'istruzione terziaria. Le offerte differiscono da un lato attraverso la progettazione delle fasi di 

apprendimento accademico e pratico. D'altra parte, oltre ai programmi di diploma di laurea  duale, 

si stanno sviluppando programmi di master duali , che aprono anche il programma di laurea duale 

per l'istruzione accademica. Lo stretto intrecciarsi di teoria e pratica caratterizza lo studio duale  ed 

è cruciale per il suo successo. Gli esperti ritengono che il  programma di studi  duali potrebbe 

sostituire la forma convenzionale di formazione professionale duale in Germania a medio termine. 

Il numero di programmi di studio duali è aumentato significativamente negli ultimi anni. I corsi di 

studio duali sono quindi una preparazione ottimale per la vita lavorativa, ci sono molti lavori 

professionali e scientifici che includono elementi che devono essere collegati tra loro. 

15. Feed-back 

Dal 2004, l'iniziativa di formazione professionale ha formato 60 lavoratori qualificati e 8 

studenti universitari per la regione. Tutti i laureati hanno ottenuto una posizione permanente in 

aziende regionali dopo la laurea. Attraverso il contatto anche dopo il completamento del progetto 

si può vedere che tutti i partecipanti sono in una posizione di leadership, o in formazione su una 

posizione di leadership. 

2019 - Dopo cinque anni di istruzione siamo stati in grado di licenziare i primi laureati del 

doppio studio nell'economia. Hai completato con successo un apprendistato con un titolo IHK e 

una laurea in Ingegneria / Ingegneria meccanica o Tecnologia dell'automazione. Vorremmo 

ringraziare TH Wildau come partner e le società Zahnradwerk Pritzwalk GmbH, REO AG a Kyritz, 

Schorisch Magis GmbH a Karstädt, ASL Automation Systems Leske GmbH a Neuruppin, 

Prignitzer Mikrosystemtechnik a Wittenberge e Promatik Automation Systems Neustadt. 

16. Disseminazione dell'evento / impatto 

Nel 2013, più di 64.000 posti di studio duali erano disponibili in quasi 1.500 programmi di 

studio duale in Germania. Questo è evidente dal database AusbildungsPlus dell'Istituto 

federale per l'istruzione e la formazione professionale (BIBB). 445 corsi di laurea portano ad 

una  laurea duale (studio e formazione professionale), il numero di corsi pratici integrati senza una 

qualifica professionale è 508. 

La maggior parte delle aziende con programmi di studio duali appartiene al settore 

manifatturiero 4. Queste includono le società nel settore automobilistico, l'ingegneria meccanica e 

anche i produttori di beni per la casa. Costituiscono il 43 percento. Ciò è dovuto principalmente al 
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fatto che l'offerta di corsi di studio duali si trova soprattutto nei settori della tecnologia e 

dell'economia e la necessità di lavoratori qualificati è particolarmente elevata qui. 

Il  programma di studi duali  è stato sostenuto e promosso da Stefan Quandt, che in questo 

modo ha ripetutamente condotto campagne per la posizione educativa di Pritzwalk e della regione 

di Prignitz. 

 

17. Visuals 
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2.2.2. VET / career guidance durante il  VET 

 

Attività con gli studenti  

 

ROMANIA 

 

 

 

Il metodo viene proposto da”Alexandru Domșa” Technological High School, Alba Iulia 

  

1. Contesto generale 

 L'istruzione professionale e tecnica è il tipo di approccio formativo formale concepito per 

preparare gli alunni a diventare artigiani o tecnici in uno dei settori della formazione, sviluppare 

competenze specifiche per la carriera e le competenze necessarie sul posto di lavoro. 

Sfortunatamente, a causa dei pregiudizi che persistono ancora nella società rumena, l'istruzione 

professionale e tecnica è spesso assimilata a carriere poco attraenti, noiose, a un futuro 

professionale senza grandi prospettive. Naturalmente, le aspirazioni di studenti e genitori si stanno 

muovendo verso campi più "selettivi", spesso in disaccordo con le competenze e gli interessi dei 

soggetti, ma anche con la necessità di personale qualificato. Ovviamente, l'IFP apre opportunità e 

VET Day 
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non limita lo sviluppo della carriera. La ragione di questo atteggiamento è sicuramente la 

mancanza di informazioni su questo modello di istruzione, le prospettive dei diplomati IFP a lungo 

termine, i benefici di coloro che sono formati in scuole tecniche e professionali. Ecco perché la 

giornata dell'IFP mira a cambiare questo atteggiamento condiscendente e invita a una migliore 

conoscenza dei benefici e dell'importanza dell'istruzione professionale e tecnica per lo sviluppo 

socio-economico di una nazione. 

2. Contesto specifico 

Cos'è l'IFP? VET significa "formazione professionale e tecnica". In parole povere, il termine si 

riferisce all'educazione e alla formazione per l'acquisizione di competenze tecniche e professionali. 

Per gli alunni, le opportunità offerte dall'IFP sono pratiche e creative. Si affidano meno a 

competenze puramente accademiche e si concentrano su abilità pratiche che possono aiutare i 

giovani a scoprire i loro talenti e aiutarli a risolvere il problema della ricerca di un lavoro. L'IFP crea 

potenziali dipendenti per aziende e organizzazioni aiutando i giovani ad acquisire competenze che 

soddisfano le esigenze di un particolare settore. Inoltre, gli investimenti diretti in VET consentono 

ai dipendenti attuali di sviluppare le proprie competenze, contribuendo così a mantenere la 

competitività e la crescita dell'azienda o dell'organizzazione. Qui ci riferiamo alla  formazione 

professionale duale  supportata dai partner economici, in termini finanziari e di offerta i formazione 

pratica all'interno dell'azienda. 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: 

Aumentare l'attrattiva dell'istruzione professionale e tecnica tra gli studenti 

Obiettivi specifici: 

O1. Informare gli studenti sui vantaggi e le opportunità offerte dall'IFP 

O2. Migliorare l'immagine dei licei tecnologici e delle scuole professionali 

O3. Promuovere le buone pratiche delle scuole di IFP 

4. Gruppo target 

 

5. Il team di implementazione 
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- Amministrazione scolastica 

- Insegnanti di materie tecniche 

- Consiglio studentesco 

 

6. Periodo di implementazione 

- marzo, ogni anno scolastico o / e all'evento "Settimana europea delle competenze 

professionali", un'iniziativa della Commissione europea 

7. Preparazione dell'attività 

● preparazione del programma di attività (giorni, durata ecc.) 

● nomina del team di implementazione e definizione delle responsabilità 

● preparazione dei materiali necessari, 

● istituzione di classi / gruppi di studenti partecipanti, 

● selezionare le lezioni pratiche frequentate dagli studenti, la cui preparazione è compito degli 

insegnanti ospitanti 

● creazione del questionario di feed-back per gli studenti 

● implementare il piano per la promozione e la diffusione dell'attività 

● selezione e preparazione di mostre 

● preparare gli studenti che partecipano alle attività 

I simboli della scuola sono evidenziati da tutti i partecipanti: logo della scuola, storia della 

scuola, nome della scuola su tutti i materiali promozionali (poster, t-shirt, brochure, stand espositivi 

ecc.) 

La promozione dell'evento si svolge principalmente a livello dell'istituzione educativa, tra gli 

studenti ma anche tra gli insegnanti. Agli studenti viene comunicato in classe da ciascun 

insegnante, qual è il VET Day, quali sono le attività da svolgere e come partecipare ad esse. I 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
1

20 

poster dedicati all'evento sono collocati in luoghi visibili in tutti gli edifici dell'istituzione in modo che 

l'accesso alle informazioni sia garantito a tutti gli studenti. 

8. Descrizione dell'attività 

      Gli studenti delle scuole superiori e delle scuole professionali condividono la loro 

esperienza educativa con i loro colleghi più giovani della scuola media. Ogni studente delle scuole 

superiori interviene nel ruolo di mentore per gli ospiti, presentando gli spazi di apprendimento 

(elettronica, laboratori elettrotecnici, laboratori di formazione pratica per elettromeccanica e 

meccanica). Gli studenti delle scuole medie non sono semplici visitatori, ma hanno anche il ruolo 

di uno studente di formazione professionale e tecnica, frequentando lezioni specializzate. Gli 

studenti dell'IFP spiegano ai loro colleghi più giovani ciò che hanno imparato a fare, ciò che sanno 

e forniscono esempi di attività pratiche svolte in laboratori specializzati. Una delle esperienze di 

attività più interessanti è la costruzione e la programmazione dei robot Lego Mindstorms e l'uso 

del software Arduino per controllare i robot con l'aiuto competente degli studenti. Sia i 

ragazzi che le ragazze mostrano molto interesse in queste attività. 

Al fine di massimizzare l'impatto, viene organizzata un'esposizione di prodotti realizzati dagli 

studenti durante le ore di formazione pratica. La mostra ha anche una componente interattiva, 

progettata e coordinata da un team di studenti VET. Inoltre, all'interno di questa mostra, viene 

esposto uno stand dedicato ai progetti Erasmus +, con materiali preparati dagli studenti dell'IFP 

che hanno partecipato alle attività all'interno di tali mobilità. Questa mostra si svolge nel corso di 

una giornata, frequentata da studenti delle scuole superiori e delle scuole professionali, che non 

solo vedono le mostre ma interagiscono anche con gli studenti che partecipano a questi progetti. 

9. Luoghi  

school workshops, laboratories, school hall 

10. Resources 

risorse umane: insegnanti, studenti IFP, studenti delle scuole medie 

 tempo: una settimana per la preparazione, un giorno per l'attività vera e una mostra 

 giornaliera di robot e altri risultati 

 materiale: robot Lego Mindstorms, computer, software specifico, videoproiettori, 

 attrezzature, strumenti didattici 
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 finanziario: risorse scolastiche 

11. Risultati attesi  

Un risultato atteso  è quello di cambiare gli atteggiamenti verso l'istruzione professionale e 

tecnica coinvolgendo gli studenti in attività pertinenti di condivisione delle esperienze di 

apprendimento in una scuola IFP. Inoltre, le attività della VET Day mirano a stimolare la creatività 

degli studenti, la responsabilità degli studenti delle scuole superiori nella gestione dei progetti e nel 

promuovere l'immagine della scuola e delle professioni che si stanno preparando, la 

consapevolezza dell'importanza di scegliere una carriera in base alle aspettative di ogni studente 

e, soprattutto, tenendo conto delle capacità, delle conoscenze e delle inclinazioni di ogni studente 

per un campo o l'altro. 

Le buone pratiche in aula / laboratorio / laboratori di formazione pratica saranno padroneggiate 

da studenti in visita così come da altri alunni e aiuteranno tutti nella scelta di una carriera 

educativa e professionale gratificante e soddisfacente. 

12. Sostenibilità  

La VET Day può essere una celebrazione annuale della scuola, dato il profilo dell'istituzione e 

la necessità identificata a livello di organizzazione, vale a dire la necessità di creare una scuola più 

attraente per un numero maggiore di studenti. L'immagine della scuola può essere migliorata solo 

promuovendo attività interessanti e un'istruzione di qualità in modo che i diplomati  delle scuole 

secondarie e dei loro genitori considerino le scuole di formazione professionale un'opportunità e 

un'opportunità per coloro che desiderano un percorso tecnico o artigianale. 

Miriamo a coinvolgere studenti di altre scuole, non solo dalla nostra. 

13. Feed-back 

Per ottenere un feedback su tutte le attività di formazione professionale, è stato progettato 

un questionario per misurare: 

 L'impatto dell'evento (numero di partecipanti) 

 il grado di soddisfazione per le attività frequentate dagli alunni 
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  L’interesse dei ragazzi ad iscriversi in 

una scuola professionale  

  la misura in cui l'attività li ha aiutati 

a definire le loro opzioni in relazione 

al loro percorso educativo o 

professionale 

 Alla fine di ogni attività, gli studenti 

completano il questionario di feedback. Dopo aver elaborato i questionari, abbiamo i 

seguenti risultati: 

  

  

 Feedback per l'attività pratica: 

Feedback for le attività pratiche : 

 

 

14. Disseminationdell’evento/impatto  

Riunioni dei genitori, rapporti istituzionali, articoli sui gruppi online. 

Articoli di giornali  

https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-

tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-

498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs 

https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs
https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs
https://ziarulunirea.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-498319/?fbclid=IwAR363voizUaO3nbFbmcmDk93fqM0qh4w8j9lWPnc7vfYl_J3Cs-W-iZCZDs
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https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-

tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-

682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9

E 

Facebook: 

https://www.facebook.com/132400404115788/photos/?tab=album&album_id=2523705587854

38 

and on the European platform 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en 

15. Visuals 

https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://alba24.ro/foto-saptamana-europeana-a-competentelor-profesionale-2018-la-liceul-tehnologic-alexandru-domsa-alba-iulia-682770.html?fbclid=IwAR1Zet6oEhyGL9Vk2suK8eCAqtF4bFg1YDxO1qpz5EkqNWdtKx6dynzpO9E
https://www.facebook.com/132400404115788/photos/?tab=album&album_id=252370558785438
https://www.facebook.com/132400404115788/photos/?tab=album&album_id=252370558785438
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en
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FEEDBACK QUESTIONNAIRE 

Please indicate your level of 

satisfaction from "very satisfied" to "not 

at all satisfied" about the work of "Day 

VET" on the following aspects: 

 

Aspects 

Ver

y 

satisfi

ed  

Pre

tty 

satisfi

ed  

A 

little 

pleas

ed  

No

t at all 

satisfi

ed  

1. Practical work 

in the lab. 
    

2. Usefulness of 

the advice and 

guidance you 

attended. 

    

3. This activity 

will help you in 

choosing your 

option on the  
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professional/ed

ucational path 

4. Appreciation of 

the new 

disciplines / 

knowledge 

presented. 

    

5. Possibility to 

apply what you 

learned / found 

out, in your 

future work as 

a student in 

high school or 

vocational 

school. 

    

6. Do you intend 

to continue 

your studies in 

Vocational and 

Technical 

Education? 

 

YE

S 

 

NO 

 

I 

don't 

know. 

 

Thank You for your feedback!  

 

 

 

Il metodo viene proposto da :  ”Timotei Cipariu” Technological High School, Blaj 

1. Contesto generale 

JOB - CLUB 
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Buone pratiche nei club di lavoro - Informazioni e consulenza dei giovani in gruppi o 

individualmente. 

Questo metodo consiste in discussioni sulla conoscenza di sé, di questionari per interessi e 

competenze, elaborazione di un piano di sviluppo personale, giochi di ruolo, tecniche di 

comunicazione per interviste, preparazione del CV, lettera di intenti, lettera di ringraziamento. Agli 

studenti verranno fornite fonti di informazioni sul lavoro, opportunità per trovare un lavoro. Per ogni 

studente sarà completato, un dossier di orientamento  In ogni JOB-club si terranno corsi di 

educazione all'imprenditorialità, in cui gli studenti apprendono di più sui meccanismi del mercato, 

le procedure amministrative - legali e fiscali - per la creazione di un'impresa e aspetti pratici dello 

sviluppo di un'impresa. L'aspetto pratico sarà l'elaborazione di un piano aziendale, ma anche la 

realizzazione delle imprese di formazione, in cui gli studenti sperimentano come creare 

un'azienda,  e il funzionamento dei diversi reparti, la politica di marketing, ecc. Alla fine, si può 

organizzare una selezione dei migliori business plan per studenti che lavoranoin  gruppi. I 

business plan vincenti possono essere assegnati da aziende partner e scuole. 

 

2. Gruppo target: 25 studenti, 5 orientatori  

 

3. Luoghi: High School Tecnologico del Job-Club Timotei Cipariu 

 

4. Risorse e strumenti utilizzati: l'attività di informazione e di orientamento professionale per i 

giovani si basa su un regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei club JOB. 

L'informazione e la consulenza degli studenti di un gruppo o di un individuo si baserà sulla 

discussione dell'auto-conoscenza, applicazione di questionari di interesse, abilità, sviluppo di un 

piano di sviluppo personale, giochi di ruolo, tecniche di comunicazione per colloquio, 

completamento di CV, lettera di intenti. Agli studenti verranno fornite fonti di informazioni sulla 

professione, opportunità di lavoro e ogni studente riceverà un dossier orientativo. 

 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
1

27 

4. Risorse: 

all'imprenditorialità insegnanti 

consulenti scolastici, studenti, 

 preparazione e un giorno per l’attività operativa, 

materiale: computer portatili, videoproiettori, opuscoli, volantini, video di presentazione 

scolastica, penne, questionari 

risorse finanziarie : sponsorizzazione, risorse scolastiche. 

5. Modalità di realizzazione: descrizione: 

Questo metodo consiste in discussioni sulla conoscenza di sé, applicazione di questionari per 

interessi e competenze, elaborazione di un piano di sviluppo personale, giochi di ruolo, tecniche di 

comunicazione per interviste, completamento di CV, lettera di intenti, lettera di ringraziamento. Agli 

studenti verranno fornite fonti di informazioni sul lavoro, opportunità per trovare un lavoro. Per ogni 

studente, un file di consulenza sarà completato. In ogni JOB-club si terranno corsi di educazione 

all'imprenditorialità, in cui gli studenti apprendono di più sui meccanismi del mercato, le procedure 

amministrative - legali e fiscali - per la creazione di un'impresa e aspetti pratici dello sviluppo di 

un'impresa. L'aspetto pratico sarà l'elaborazione di un piano aziendale, ma anche la realizzazione 

di società di esercizio, che permetteranno agli studenti di sperimentare come creare una società, 

l'operatività di vari reparti all'interno dell'azienda, la politica di marketing, ecc. Alla fine , è possibile 

condurre una gara di business plan, studenti che lavorano su gruppi. I business plan vincenti 

possono essere assegnati da aziende partner e scuole 

 

6. Risultati attesi: 

Attirare il maggior numero possibile di studenti nelle scuole professionali / professionali; 

Stimolare gli interessi nell'apertura della propria attività; Costruire capacità decisionali e adottare 

misure appropriate in situazioni specifiche; Assunzione di responsabilità; Capacity building e 

sviluppo per il proprio business plan in base al profilo della formazione professionale; 

7. Impatto sul gruppo target: 
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     L'impatto sul gruppo target è stato valutato in base ai questionari di auto-conoscenza: il test 

di svalutazione dell'Olanda, il test attitudinale, l'analisi SWOT e, non ultimo, i metodi dello 

psicologo Mihai Zlate Chi sono? La conoscenza di sé è importante quando gli alunni vogliono 

capire il tipo di attività e la carriera che darà loro il livello di soddisfazione lavorativa che 

desiderano. Le attività dovrebbero tenere in considerazione le qualità personali degli studenti, i 

problemi a cui sono interessati e le cose a cui sono bravi, sia a scuola che nelle attività e gli hobby 

del loro tempo libero. È altrettanto importante per gli studenti rendersi conto che sono unici e che è 

assolutamente normale che il tipo di attività che si adatta ai propri amici non sia di loro interesse. 

Trovare il posto giusto nel mercato del lavoro è essenziale, ma non avviene automaticamente e gli 

studenti devono avere l'opportunità di riflettere e analizzare le proprie esperienze e sviluppare la 

propria fiducia nelle proprie capacità. Il desiderio di apprendere qualcosa di nuovo e probabilmente 

diverso dalla scuola è stato il motivo principale che ha portato gli studenti a partecipare 

principalmente alle attività del club del lavoro; Curiosità nell'imparare a sviluppare un impegno. 

8. Sostenibilità è assicurato dalla creazione di tradizioni legate agli eventi, selezionando i 

metodi più efficaci di promozione, adottandone di nuovi e migliorando i metodi esistenti per un 

risultato più efficace ogni anno. 

9. Feed-back. L'attività è stata ben accolta dagli studenti e apprezzata come utile la loro 

esperienza, ammettendo che li ha fatti pensare più seriamente e responsabilmente alla scuola 

superiore che avrebbero scelto o alla loro futura professione. 

 

10. Disseminazione dell'evento / impatto. Articoli sui giornali sull'evento; Aggiornamento 

della pagina web e della pagina Facebook delle scuole superiori, delle scuole medie e 

dell'Ispettorato scolastico della contea di Alba per promuovere tutte le attività svolte. 

11. Conclusioni: trovare il posto giusto nel mercato del lavoro è essenziale, ma non avviene 

automaticamente e gli studenti devono avere l'opportunità di riflettere e analizzare le proprie 

esperienze e sviluppare la propria fiducia nelle proprie capacità. L'utilità e la novità della 

conoscenza, la relazione con gli insegnanti e i consulenti coinvolti sono possibili fattori che 
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potrebbero spiegare l'intenzione di cambiare la scuola e / o le scelte professionali degli alunni 

coinvolti nelle attività del progetto. La creazione di un Job-Club all'interno della scuola superiore ha 

comportato cambiamenti nel modo in cui la famiglia guarderà alla scuola professionale / 

professionale e soprattutto all'opinione dello specialista della consulenza. Il fatto che l'accesso al 

club di lavoro sia fatto in modo organizzato, l'attività di apprendimento si svolge in modo diverso 

rispetto al modo classico ha portato a un cambiamento nel comportamento degli studenti. Chi ha 

migliorato la propria capacità di gestire il proprio tempo e le proprie risorse in modo più efficiente 

durante le attività in corso. Sviluppare capacità imprenditoriali, acquisire familiarità con il piano 

aziendale, sviluppare e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e capacità aprirà certamente la 

strada alla promozione dell'istruzione IFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMANIA 

 

 

 

 Il metodo viene proposto da: Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk, Germania 

 

1. Contesto generale  

Composite training 
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La formazione congiunta (anche la partnership di formazione) è la cooperazione delle 

singole aziende con le istituzioni formative. Entrambi si completano a vicenda nella formazione 

professionale pratica, poiché l’ente di formazione non può trasmettere determinati contenuti di 

formazione a causa dei suoi processi aziendali. 

I partenariati di formazione sono quindi una forma speciale di collaborazione per 

l'apprendimento. L'apprendimento nelle partnership di formazione presenta vantaggi per gli 

studenti e le aziende coinvolte: promuovendo le competenze professionali e sociali e, conoscendo 

una vasta gamma di compiti professionali, aiutano a sviluppare la mobilità e la flessibilità del 

lavoro. 

Sebbene i termini cooperazione di apprendimento e co-educazione secondo la legge sulla 

formazione professionale provengano dal contesto del sistema duale, possono anche essere 

inclusi nella discussione internazionale sull'apprendimento nelle reti. Ciò si verifica da un lato in 

connessione con il crescente networking di lavoro e processi aziendali all'interno e tra aziende (ad 

esempio reti di fornitori). D'altro canto, serve a migliorare il coordinamento e il collegamento in rete 

di opportunità educative fornite pubblicamente (ad esempio "regione di apprendimento"). 

Classificati in questo ambiente, i partenariati di formazione e la cooperazione tra luoghi di 

apprendimento rappresentano concetti internazionalmente compatibili con un alto grado di 

formalizzazione. 

2. Contesto specifico 

La formazione professionale iniziale fa parte della formazione congiunta in conformità con 

la direttiva congiunta del MASF e del MLUL sulla promozione del "Programma per la formazione 

qualificata nel sistema comune" nello stato del Brandeburgo. Questa è un'offerta per le aziende 

che vogliono formare apprendisti, ma non sono in grado di coprire tutti i contenuti della formazione 

aziendale per ragioni di capacità, costi, attrezzature o personale. Per queste aziende, 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk offre la formazione congiunta implementando il contenuto 

formativo desiderato come servizio di alta qualità. 

3. Lo scopo dell'attività 

L'obiettivo è di consentire alle aziende più piccole e particolarmente specializzate di 

formare specialisti. I giovani hanno maggiori probabilità di ricevere una posizione di formazione in 

apprendistato. L'insegnamento Verbund ( congiunta )  rappresenta quindi un'opportunità per le 

aziende e gli apprendisti allo stesso tempo. 
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4. Obiettivo generale: 

Adozione di contenuti di formazione coordinati per promuovere la formazione all'interno 

dell'azienda. Tutti i servizi sono personalizzati in base ai desideri e alle esigenze dell'azienda. 

5. Obiettivi specifici 

Per le seguenti professioni, possiamo offrire servizi di formazione integrati. 

o Meccanico (m / f) 

o Meccanico industriale (m / f) 

o meccanico di costruzione (m / f) 

o Meccanico degli utensili da taglio 

o Specialista per la tecnologia dei metalli 

o Metalmeccanico (m / f) 

o Operatore di macchine e impianti 

o Assistente di gestione per la gestione di Office 

o Impiegato industriale (m / f) 

o Venditore (m / f) 

o Commercio all'ingrosso e commercio estero donna d'affari / uomo d'affari 

o Cuoco  (m / f) 

o professionista della ristorazione 

o Tecnico elettronico per la tecnologia di automazione 

o Tecnico elettronico per ingegneria industriale 

o Tecnico meccatronico 

6. Gruppi target 
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 Apprendisti con un contratto di formazione in aziende nello stato del Brandeburgo. La 

maggior parte di loro sono giovani provenienti dalle occupazioni del metallo, elettriche e 

commerciali. 

7. Il team di implementazione 

Coinvolgimento del personale 

o istruttori e insegnanti esperti con qualifiche professionali come ingegneri, maestri 

artigiani, tecnici, economisti aziendali, insegnanti di diploma, ecc. 

8. Periodo di implementazione 

Fino a 280-300 giorni per allievo durante il periodo di formazione (massimo 60% del 

periodo di formazione congiunta) 

9. Preparazione dell'attività 

Un partenariato di formazione crea  una rete regionale di imprese, se possibile con la 

scuola professionale, al fine di consentire una formazione professionale completa e attrattiva in 

una professione o gruppo professionale. 

Le scuole professionali possono svolgere un ruolo importante nello stabilire e mantenere i 

partenariati di formazione. Le scuole professionali o i centri di competenza regionale possono 

presentare i piano fidi formazione professionale cooperativa nei partenariati di formazione. Questo 

compito porta nuove sfide agli educatori professionali. 

Da un lato, è importante identificare i bisogni e i partner giusti per un partenariato di 

formazione, stabilire una partnership e moderare i processi e il lavoro nel partenariato. 

La formazione di una partnership di allenamento può essere idealmente descritta 

nelle seguenti fasi: 

Iniziativa di avvio 

       Ricerca partner per un partenariato di formazione 

        Contattare i possibili partner 

Preparare e condurre un evento di istituzione del partenariato  
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        Presentazione del concetto 

        Confronto di interessi operativi 

        Valutazione del potenziale formativo aziendale 

        Definizione delle responsabilità 

        Creare un gruppo di lavoro 

In primo luogo,  si devono trovare aziende che possono partecipare a tale cooperazione. 

Le discussioni preparatorie prima di un invito ufficiale possono svolgere un importante ruolo 

catalizzatore in termini di desideri, preoccupazioni e ostacoli.  

10. Descrizione dell’attivtà  

In Germania, i partenariati di formazione possono essere suddivisi in quattro forme 

base: 

 il consorzio di formazione,  

la formazione a contratto, 

 l'associazione di formazione  

 la società capofila con aziende partner (ITB, 2006). 

 Inoltre,  ci sono un certo numero di altre forme miste. In generale, sono preferite le forme 

organizzative caratteristiche non burocratiche e adattate alle caratteristiche regionali. 

È anche possibile una formazione di rete transfrontaliera (GVA). 

Nel modello di impianto pilota con aziende partner, la società capofila (società madre) 

conclude i contratti di formazione. Le sezioni individuali che la società leader non può formare in 

base ai suoi processi di business vengono insegnate nelle aziende partner. La società capofila 

mantiene la responsabilità generale e sostiene anche i costi. A tal fine, viene concluso un accordo 

di cooperazione. Lo sforzo della compagnia leader di assumere autonomamente gli apprendisti e 

di svolgere da soli l'apprendistato è un motivo per questa rete di formazione. Le aziende partner 

sono interessate a migliorare la propria capacità di formazione attraverso lo scambio di esperienze 

e l'uso dei locali dell'azienda leader. Senza lo sforzo di una formazione completa le aziende 
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partner possono garantire la loro prole, perché non è escluso che durante la formazione nei 

contatti aziendali partner siano prodotti, che possono portare a un impiego in un secondo 

momento. Nella maggior parte dei casi, la compagnia principale si allena oltre le proprie esigenze. 

La forma di cooperazione è un contratto tra l'azienda leader e i singoli partner. 

I contratti di formazione in apprendistato sono conclusi con la società madre, che si  

assume anche l’onere della remunerazione . Un motivo per questa procedura è l'estensione 

flessibile, al fine di compensare le fluttuazioni operative della capacità di formazione. Pertanto, la 

società madre può formare più tirocinanti o personale junior, e la società esterna o il centro di 

formazione possono utilizzare efficacemente le capacità di formazione esistenti. 

Un consorzio di formazione è costituito da diverse piccole e medie imprese (PMI), ciascuna 

delle quali assume apprendisti che si trasferiscono in aziende limitrofe per determinati contenuti 

professionali che la loro attività non è in grado di fornire (principio di rotazione). Tuttavia, questi 

contenuti possono anche essere presi in carici  dai centri di formazione o dalle istituzioni 

educative. Il motivo dietro al consorzio di formazione è che le aziende lavorano insieme su un 

piano di parità e formano autonomamente i propri tirocinanti. La forma di cooperazione di questo 

modello composito è costituita da accordi di cooperazione reciproca. 

Le singole aziende creano un'organizzazione (ad es. V) ai fini della formazione, che 

assume i compiti organizzativi, mentre le società madri svolgono la formazione. L'associazione di 

formazione di solito conclude i contratti di formazione. Gli organi dell'associazione sono 

l'assemblea generale e la commissione onoraria, che assume la funzione di gestione. Uno statuto 

disciplina i diritti e gli obblighi dei membri. I costi sostenuti per la gestione, indennità di formazione, 

tasse d'esame u. un. può essere raccolto tramite quote associative, sovvenzioni (ad es. dallo stato 

o dal governo federale) o attraverso donazioni. Un motivo è quello di eseguire i compiti 

dell'associazione da un amministratore delegato. La forma di cooperazione è il fondamento 

dell'associazione 

Un partenariato di formazione costituisce quindi una rete regionale di imprese, se 

possibile con la scuola professionale, al fine di consentire una formazione professionale 

completa e attrattiva  in una professione o in un gruppo professionale. 

Le scuole professionali possono svolgere un ruolo importante nello stabilire e mantenere i 

partenariati di formazione. La scuola professionale o il centro di competenza regionale possono 

presentare il ragno nella rete come parte della formazione professionale cooperativa nei 

partenariati di formazione. Questo compito porta nuove sfide agli educatori professionali. 
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Da un lato, è importante identificare i bisogni e i partner giusti per un partenariato di 

formazione, stabilire una partnership e moderare i processi e il lavoro nel partenariato. 

11. Luoghi 

Nella formazione collaborativa, un'azienda che non può fornire tutti i contenuti formativi si 

unisce a una o più società partner per formare insieme un giovane. La responsabilità generale 

della formazione spetta alla società di coordinamento, che conclude il contratto con il giovane e 

paga l'indennità di formazione. Il giovane deve lavorare e seguire l’attività didattica  apprendere 

almeno sei mesi di apprendistato. Le alleanze non possono essere concluse solo tra aziende, ma 

anche tra un'azienda e un fornitore di servizi educativi. 

Ulteriori Qualifiche 

o Digitalizzazione (Industry 4.0 / Education 4.0) 

o Nozioni di base sull'elaborazione laser 

O la robotica 

o Qualifica del saldatore (LiBo, Gas, WIG, MAG) Senza certificato 

o Tornitura CNC, fresatura CNC 

o Inglese tecnico 

o etichetta commerciale 

12. Resources 

Questo tipo di educazione congiunta è finanziato con mezzi finanziari del Fondo sociale 

europeo, che è la base per le sovvenzioni nazionali e locali dei ministeri responsabili.  

13. Expected results 

Vantaggi per il tirocinante / apprendista 

o buona educazione di base 

o Formazione di conoscenze speciali in base alle esigenze operative 
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o Preparazione agli esami mirati come corsi separati 

o alta competenza professionale, metodologica e sociale 

o Realizzazione di contenuti di formazione in conformità con i desideri dell'azienda come 

per l'azienda 

o piano  di addestramento 

Vantaggi per le aziende 

o Rilievo del lavoro istituzionale 

o Supporto per la formazione  

o Rilievo per quanto riguarda il sistema di applicazione e contabilità 

o supporto finanziario per la formazione collaborativa secondo la Direttiva ILB 

o qualità della formazione  superiore 

o Realizzazione della formazione di base intensiva del personale 

14. Sostenibilità 

La formazione integrata può essere utilizzata in tutte le fasi di una formazione 

professionale duale: dalla formazione di base pratica alla preparazione all'esame. Queste misure 

sono grandi opportunità per garantire personale altamente qualificato per le aziende in futuro. Al 

fine di aumentare la commercializzazione dei loro programmi di formazione duale, le aziende 

possono anche offrire ai potenziali candidati l'acquisizione di qualifiche aggiuntive digitali, 

professionali o inter-professionali. Questo può essere pianificato in anticipo rispetto alla 

formazione o integrato come strumento di promozione e fidelizzazione in una fase 

successiva della formazione. 

I consulenti di rete sono impegnati nella creazione di associazioni di formazione tradizionali 

all'interno dei gruppi professionali. In tal modo, fanno affidamento su modelli già consolidati in 

alcuni settori e ne stanno sviluppando di nuovi in linea con le esigenze delle società di formazione. 

Il grande vantaggio dell'ufficio Verbund è che i consulenti lavorano in diversi settori. Questo li 

mette in condizione di organizzare ulteriormente collaborazioni creative tra aziende, se 

queste servono al rispettivo scopo educativo. È indispensabile uno stretto coordinamento 
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con i dipartimenti di formazione delle camere per quanto riguarda i contenuti professionali; 

anche per soddisfare i requisiti per il sostegno finanziario delle reti, che le autorità 

pubbliche hanno reso disponibili per anni. 

15. Feed-back 

Gli apprendisti completano un sondaggio di feedback due volte l'anno o dopo ogni misura 

di qualificazione. 

16. Disseminazione dell'evento / impatto 

È chiaro che l'istituzione, l'identificazione e la moderazione dei partenariati di formazione è 

un compito che può effettivamente essere molto redditizio per tutti i soggetti coinvolti, ma 

rappresenta anche un certo sforzo che deve essere distribuito in modo intelligente tra gli attori 

della formazione professionale. Gli educatori professionali possono svolgere un ruolo importante in 

questo contest . 

Nel progetto di ricerca internazionale workplace-learning-partners.org , sono stati fatti 

tentativi per trasferire gli strumenti e i concetti dal contesto tedesco ad esempi di apprendimento in 

reti e reti aziendali. Ad esempio, lo strumento "Learning Achievement Review" consente agli 

studenti e al personale di formazione di documentare e riflettere sulle precedenti esperienze di 

apprendimento nelle reti interaziendali 
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ITALIA 

 

 

Il metodo viene proposto da: The method is proposed by Instituto Professionale 

Industria e Artigianato “L. Santarella”,Bari, Italia 

1. Contesto generale 

Le scuole professionali sono inserite nella tipologia di scuole che permettono di entrare 

direttamente nel mondo del lavoro, principalmente sulla base di attività di laboratorio. Questa idea 

non mostra spesso l'aspetto creativo che può avere anche un percorso professionale, rendendo 

passivo l'approccio dello studente. Inoltre, durante il percorso formativo, la loro attenzione si 

concentra principalmente su attività professionali e competenze standardizzate. 

Quindi è difficile stimolare l'aspetto creativo dei profili professionali. Dobbiamo 

considerare i seguenti problemi: 

• Il lavoro manuale è anche un'attività dell'intelletto. 

• Il lavoratore può essere un innovatore e un creatore di sviluppo. 

• Il progetto offre una possibilità di innovazione al territorio. 

2. Contesto specifico 

• L'attività può stimolare la competizione positiva; 

• Studenti e insegnanti lavorano insieme puntando allo stesso obiettivo: vincere la 

competizione; 

• La scuola diventa luogo di nuove idee e strumenti. 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: aiutare gli studenti delle scuole secondarie inferiori che desiderano 

esprimere il proprio talento e la propria creatività per scegliere una scuola professionale. 

Obiettivi specifici: 

Competition „Creative Jobs” 
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O1 - aumentare la visibilità della scuola professionale nell'area locale e regionale 

O2 - per scoprire e realizzare inclinazioni creative invece di quelle manuali 

O3 - rendere le persone consapevoli della possibilità che questi studenti debbano continuare 

a studiare all'università 

O4 - offrire diversi e nuovi metodi di apprendimento 

4. Gruppo target 

Studenti del terzo anno delle scuole secondarie inferiori, i loro insegnanti di orientamento  e 

insegnanti che contribuiscono in modo significativo alla guida e alla consulenza dello studente. 

5. Il team di implementazione 

 Responsabile del counseling e della sua squadra; 

 insegnanti motivati e qualificati, per la diffusione tra le scuole secondarie inferiori; 

 Un team tecnico, composto da docenti di materie professionali di ogni corso di studi, 

realizza i prodotti proposti dagli studenti (t-shirt, gioielli, borse, video, ecc.); 

 Un team tecnico per condividere la competizione su Facebook e l'amministrazione delle 

pagine web. 

6. Periodo di attuazione: 

Gennaio-maggio 

7. Preparazione dell'attività 

L'orientatore  prepara un bando  di concorso che viene pubblicato sul sito web della scuola e 

trasmesso a tutte le scuole secondarie inferiori. Gli insegnanti della scuola secondaria inferiore 

sono stati informati e hanno incoraggiato gli studenti a prendere parte alla competizione. 

Il concorso è per tutti gli studenti del terzo anno della scuola secondaria inferiore. Gli studenti 

che vogliono partecipare alla competizione inviano un'email con l'idea che vogliono realizzare 

secondo le seguenti sezioni: 
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a) Produzioni audiovisive: invenzione di un cortometraggio; Realizzazione di una foto 

professionale; 

b) Produttori elettronici: invenzione e design / Creazione di un dispositivo elettronico; 

Creazione di un robot o di un dispositivo domotico; Realizzazione con Arduino, Raspberry PI; 

c) Art Craft: creazione di un veicolo leggero; Prodotti fabbricati con materiali riciclati; 

Progettazione grafica di gioielli; Progettazione e possibile creazione di uno o più elementi dentali 

per scopi di gioco creativo; 

d) Fashion & Design: realizzazione di un accessorio di moda; Invenzione e design di uno 

stensil da posizionare su una t-shirt con la pittura. 

Il tema per ogni categoria è gratuito e può partecipare uno studente da solo o un gruppo di 

studenti o l'intera classe. 

Link: ANNUNCIO "LAVORI CREATIVI" sul sito 

8. Descrizione dell'attività 

Dopo la valutazione dell'idea e la sua fattibilità, la nostra scuola Santarella dà la possibilità di 

utilizzare i suoi laboratori per la realizzazione con insegnanti di materie professionali il sabato 

quando le scuole secondarie inferiori sono chiuse. 

A maggio, genitori, studenti, insegnanti sono invitati all'evento finale, ospitato nell'Auditorium 

della scuola. L'orientatore presenta gli studenti alla giuria, mostrando la loro idea. Dopo la 

spiegazione degli studenti, la giuria dà una valutazione. La cerimonia di premiazione consiste nel 

dare otto borse di studio (500 euro ciascuna) per quegli studenti che decidono di iscriversi a 

scuola Santarella, buoni e gadget vari dati dagli sponsor. 

9. Luoghi 

•Web 

• Auditorium della scuola, quando si svolge l'evento pubblico finale. 

10. Risorse: 
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• risorse umane: consulenti scolastici, insegnanti, studenti, la giuria composta da individui 

provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, della stampa, della moda, delle associazioni 

artigianali. 

• tempo: due settimane per la preparazione, una settimana mostrata su Facebook per avere 

"mi piace" e un giorno per valutare l'idea degli studenti durante l'evento finale. 

• materiale: laptop, videoproiettori, opuscoli. 

• risorse finanziarie: sponsor, risorse scolastiche. 

11. Risultati attesi 

• Visibilità della nostra scuola e dei suoi corsi professionali; 

• Migliori studenti e genitori informati sulle opportunità offerte dall'IFP; 

• Un numero maggiore di studenti disposti a frequentare scuole di formazione professionale; 

• Uno scambio efficace di buone pratiche. 

12. Sostenibilità 

La sostenibilità è assicurata da sponsor che sostengono l'evento anno dopo anno. 

13. Feed-back 

La grande partecipazione all'evento finale, 

14. Dissemination of the event/impact 

- Updating the web page and the Facebook page of school „Santarella”. 

- Posters in different lower secondary schools of the territory.    

15. Visuals 
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Attività con I genitori degli alunni  

 

ROMANIA  

 

 

 

Il metodo viene proposto da : ”Alexandru Domșa” Technological High School, Alba Iulia 

 

1. Contesto generale 

I genitori affidano i loro figli alle scuole per la cura e la formazione, quindi è responsabilità 

della scuola sostenere e fornire assistenza alle famiglie in modo che possano fare le scelte più 

adatte ai loro figli. Nel contesto attuale, tuttavia, le aziende comprendono di svolgere un ruolo 

importante nella preparazione degli alunni alla vita lavorativa, e il loro interesse deve essere 

valutato e sviluppato, creando così una partnership costruttiva e di lungo termine a beneficio di 

tutti gli attori coinvolti nella vita scolastica. 

Comprendendo il suo ruolo nella comunità, la scuola offre un quadro competente e 

amichevole che incoraggia la cooperazione e il coinvolgimento di tutte le parti costruendo ponti, 

conoscenza e comprensione degli studenti e dei loro problemi (materiale, affettivo, salute ecc.), Il 

loro personale da una parte e le condizioni di lavoro offerte dall'altra, i sogni e le aspirazioni di 

alunni, genitori, ecc. 

2. Contesto specifico 

Di fronte a una lista di opzioni alla fine del loro 8 ° grado, la maggior parte degli studenti ha 

collocato la nostra scuola. Questo è il risultato naturale derivante dal fatto che né loro né i loro 

genitori hanno informazioni chiare sui percorsi educativi offerti dalla nostra scuola. Inoltre, c'è poca 

o nessuna conoscenza della formazione pratica degli studenti, regole e regolamenti specifici 

relativi al lavoro in azienda. Ecco perché le imprese con cui la nostra scuola è in partnership 

hanno superato il compito di informare gli studenti e i loro genitori. Questo compito si basa sul 

VET FAMILY DAY 
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principio che i loro futuri dipendenti dovrebbero essere ben preparati e ben informati in modo che 

siano pienamente impegnati nella loro futura carriera. 

Pertanto, insieme alla scuola, gli operatori economici sono attori importanti nel VET Family 

Day, con lo scopo di riunire insegnanti, studenti, imprese e genitori. 

3. Lo scopo dell'attività 

Obiettivo generale: 

Aumentare il numero di studenti nell'istruzione professionale e tecnica migliorando l'immagine 

dell'istruzione scolastica e professionale e tecnica tra i genitori 

Obiettivi specifici: 

O1 - Facilitare la migliore informazione dei genitori sul percorso professionale e gli obiettivi 

dell'IFP 

O2 - formazione e sviluppo delle capacità lavorative degli insegnanti con le famiglie degli 

alunni per un migliore orientamento scolastico 

O3 - Creare un dialogo costruttivo e una partnership scuola-famiglia-impresa, coinvolgendo 

tutte le parti sociali nella formazione delle nuove generazioni 

4. Gruppo target 

• Genitori di studenti VET 

• Studenti IFP 

5. Il team di implementazione 

• Amministrazione scolastica 

• Insegnanti di livello 9 

• Rappresentanti di operatori economici 

6. Periodo di implementazione 
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Da novembre a febbraio 

7. Preparazione dell'attività 

e, insieme ai formatori e   ai 

rappresentanti degli operatori economici 

 

 

8. Descrizione dell'attività 

L'IFP Family Day è concepito come un'attività con i genitori in un contesto più ampio, a cui 

partecipano anche rappresentanti di aziende partner allo scopo di informare i genitori sul tirocinio 

dei loro figli nelle aziende durante la formazione di una settimana in un vero posto di lavoro. Ai 

genitori viene chiesto di preparare le domande in anticipo in modo che i rappresentanti delle 

imprese possano fornire risposte esaurienti, suggerimenti, spiegazioni sul ruolo della formazione 

pratica per i bambini, le condizioni di lavoro in cui gli studenti svolgono le loro attività pratiche, le 

regole di comportamento e quelle in supporto finanziario da parte delle aziende, gli aspiranti 

studenti possono aspirare alla fine dei loro studi, ecc. 

La semplice procedura per raccogliere le domande dai genitori degli studenti e inoltrare 

l'elenco delle domande si traduce infine in un dialogo efficace tra genitori e aziende, avviato e 

facilitato dalla scuola. 

In pratica, ogni insegnante forma l'incontro, comunica con tutte le parti e fa tutti i preparativi 

logistici: liste di presenze, presentazioni scolastiche, assicura la trasmissione delle domande, crea 

l'ambiente per una buona prestazione dell'attività (rompighiaccio, presentazioni PPT , 

presentazione del quadro legislativo ecc.), moderano il dialogo tra i rappresentanti dei genitori e 

delle imprese. 

9. Luoghi 

Aule e laboratori 

10. Risorse 
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Risorse umane: insegnanti, rappresentanti di operatori economici, dirigenti  scolastici 

Risorse materiali: videoproiettori, questionari, presentazioni PPT, carta 

11. Risultati attesi 

Genitori meglio informati sul percorso formativo e le opportunità offerte dalla formazione 

professionale degli studenti dell'IFP. 

Rendere i genitori più responsabili e più coinvolti nella relazione con la scuola e l'operatore 

economico i loro figli hanno firmato un accordo di formazione pratica. 

12. Sostenibilità 

L'evento VET Family Day viene ripetuto ogni anno per ogni nuova generazione di studenti 

dell'IFP, con il coinvolgimento di tutti gli agenti economici con cui la scuola sviluppa le partnership. 

13. Feed-back 

Ogni formatore disegna stende una minuta e un elenco di partecipanti,  per determinare il 

numero di partecipanti e il grado di soddisfazione con le informazioni ricevute dai rappresentanti 

degli agenti economici. 

14. Dissemination of the event/Impact 

 Sul sito della scuola, in conformità con la legislazione sull'uso dei dati personali 

 Sulla pagina FB della scuola 
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Il metodo viene proposto: Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk, Germany 

1. . Contesto generale 

L'accesso alla carriera non deve essere innanzitutto inteso come una misura relativa alla 

scuola, ma piuttosto deve concentrarsi sin dall'inizio sul passaggio dalla scuola al lavoro. Per il 

successo della carriera, l'accompagnamento è decisivo, se è stata raggiunta l'integrazione nella 

formazione professionale. 

2. Contesto specifico 

BerEb è una misura per il supporto e il sostegno individuale dei giovani che necessitano di 

assistenza da parte dei facilitatori di accesso alle carriere per raggiungere l'integrazione dei 

giovani nella formazione professionale. Il “compagno di carriera” della Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk dovrebbe aiutare, in particolare, a migliorare significativamente le possibilità di una 

transizione positiva alla formazione professionale e di stabilizzarla. 

3. Lo scopo dell'attività 

L'inserimento lavorativo è un supporto individuale e continuo dei singoli partecipanti che sono 

coinvolti nella specifica situazione di vita e nelle rispettive necessità di sostegno ulteriore al lavoro 

di gruppo  (che non esclude eventi congiunti con diversi giovani assistiti dal principiante in carriera 

casi). 

4. Obiettivo generale 

L'ingresso di carriera è una misura per l'accompagnamento individuale e rappresenta un  

sostegno per i giovani che hanno bisogno di assistenza da parte di orientatori  all'inizio  della 

carriera, al fine di ottenere l'integrazione dei giovani nella formazione professionale. Il supporto per 

GERMANIA 

Career entry support (BerEb) 
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l'inserimento professionale dovrebbe aiutare, in particolare, a migliorare significativamente le 

possibilità che gli studenti si inseriscano con successo nei percorsi di formazione professionale. 

Viene data priorità alla transizione alla formazione professionale nelle imprese. Gli altri 

obiettivi (ad esempio, il completamento positivo di percorso di qualifica, la preparazione per la 

formazione e l'attitudine professionale) sono a monte e, in definitiva, sono ancillari all'obiettivo 

dell'integrazione professionale a lungo termine. 

5. Obiettivi specifici 

Il supporto per l'inserimento lavorativo sostiene i giovani bisognosi di assistenza per 

l'inserimento professionale: 

• il conseguimento del certificato di qualifica scolastica di una scuola di educazione generale 

•  giovani con problemi personali 

• l’individuazione di un'occupazione adeguata 

• trovare una posizione per l’apprendistato 

• candidarsi per un apprendistato 

• accompagnamento durante il periodo di transizione tra scuola e formazione professionale 

• stabilizzazione della relazione di apprendistato 

Prendendo in considerazione i punti di forza, gli interessi e le abilità degli studenti, insieme 

agli studenti verrà  determinata la natura di supporto. 

6. Gruppi target 

Studenti in formazione generale . 

Il finanziamento è destinato ai giovani che potrebbero avere difficoltà a raggiungere il 

completamento dell'istruzione generale e /o a effettuare la transizione alla formazione 

professionale. Devono essere inclusi solo gli studenti che aspirano a conseguire un diploma , una 

licenza scolastica principale o equivalente. Tenendo conto delle possibilità di finanziamento del 

sostegno all'inserimento professionale (contenuto e durata), è necessario prevedere in linea di 

principio che possano essere creati i prerequisiti individuali per l'avvio di una formazione 

professionale. 
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7. Il team di implementazione 

Un prerequisito essenziale per il successo di questa misura è il personale tecnicamente 

qualificato ed esperto. L’impiego di personale deve corrispondere quantitativamente e 

qualitativamente alle specifiche. Sono necessari istruttori qualificati, educatori sociali qualificati, 

specialisti e dirigenti con esperienza professionale. I giovani ricevono un'assistenza completa 

attraverso il supporto alla carriera (BerEb). Questo viene fatto in stretta collaborazione con gli 

insegnanti e i consulenti di carriera dell'Agenzia per l'impiego. 

Un prerequisito per il successo della carriera è il personale tecnico qualificato. I partecipanti 

alla carriera sono dipendenti permanenti che, a causa della loro esperienza professionale e di vita, 

sono responsabili per i giovani accompagnatori che necessitano di assistenza. 

Per la guida di ingresso alla carriera è richiesto un titolo o una laurea. I compiti della guida per 

l'inserimento professionale richiedono capacità comunicative, abilità sociali, capacità organizzative 

e un forte orientamento al cliente. 

Scuole partner: 

• Freiherr von Rochow Schule in Pritzwalk 

• Oberschule Glöwen a Plattenburg 

• Oberschule Wittenberge a Wittenberge 

8. Periodo di implementazione 

Il sostegno individuale inizia già nell'anno precedente il diploma di qualifica e continua fino al 

primo anno di formazione o, se necessario, come  una misura transitoria. 

L'accompagnamento individuale di solito inizia con l'inizio della classe pre-primaria della 

scuola di educazione generale. Se, dopo aver superato la scuola di base, la transizione non ha 

esito positivo in una formazione professionale,  si individua la società di inserimento professionale 

per ol  sostegno del partecipante, a condizione che sia ancora richiesta una formazione 

professionale. L'accompagnamento di solito include il primo periodo di formazione professionale. 

9. Preparazione dell’attività  

La selezione dei partecipanti avviene in coordinamento tra l'insegnante e il consulente di 

carriera responsabile. Se un tirocinante per l’orientamento lavora già a scuola, lui o lei può essere 
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coinvolto nel processo. Questo può valere anche per gli assistenti sociali / educatori scolastici e 

per le persone di contatto personali per le persone occupabili bisognose di assistenza o membri di 

gruppi di aiuto . L'uso del supporto per l'inserimento professionale è volontario. Già durante la 

decisione per determinare la necessità di eleggibilità del rispettivo studente, lo stesso deve avere il 

loro consenso o il consenso del genitore o tutore per la trasmissione dei dati. Il criterio decisivo per 

la selezione dei partecipanti è la specifica necessità individuale di supporto. Il grado di rischio di 

fine scuola, i deficit di competenze di base, le barriere linguistiche e gli ostacoli all'integrazione 

sono tutti fattori decisivi nel decidere quali studenti saranno supportati da un numero insufficiente 

di studenti idonei. Se disponibili, dovrebbero essere utilizzati i risultati di una potenziale analisi. La 

decisione (finale) sulla partecipazione spetta all'agenzia di collocamento competente. 

10. Descrizione dell’attività 

All'inizio del progetto, la guida per l'inserimento professionale deve elaborare e aggiornare 

continuamente piani di assistenza individuali per ciascun partecipante sulla base delle informazioni 

disponibili al momento dell'entrata in servizio e della determinazione della posizione. Questo deve 

essere discusso con il partecipante sia al momento della preparazione iniziale, sia durante 

l'aggiornamento, e deve essere a lui segnalato. Inoltre, devono essere documentati i servizi di 

supporto che sono stati forniti finora e altri servizi di supporto specificamente pianificati che 

risultano dall'aggiornamento delle esigenze di sviluppo individuali. È importante mantenere uno 

stretto contatto con tutte le parti interessate, in particolare il consulente, e coordinarsi con loro. 

Nella misura in cui le discussioni sui casi sono tenute insieme al consulente professionale o 

consulente Reha / SB e, se applicabile, ad altre parti interessate, i risultati devono essere 

documentati nella pianificazione del finanziamento. 

Un compito essenziale del compagno di carriera è la creazione di una relazione personale con 

ciascun partecipante sotto la sua supervisione. In tutti i compiti di accompagnamento alla carriera, 

devono essere offerti aiuti quotidiani e formazione comportamentale. Nell'accesso alla carriera 

saranno coinvolti non solo tutti i partner della rete ma anche i genitori. I compiti durante l'intero 

supporto sono anche l'intervento di crisi, la gestione dei conflitti e la prevenzione della dipendenza 

o l'assistenza dei partecipanti disabili nella gestione della loro disabilità. Parte dell'aiuto quotidiano 

e della formazione comportamentale è lo sviluppo e la promozione di competenze chiave come 

competenze inter-professionali, al fine di rendere i partecipanti consapevoli delle crescenti 

richieste di z. B. prepararsi nel campo dell'auto-organizzazione e della risoluzione dei problemi nel 

mondo del lavoro. In particolare, i seguenti devono essere supportati dall'ingresso in carriera 
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 • Competenze personali (ad esempio motivazione, prestazioni, ma anche immagine di sé, 

autovalutazione, fiducia in se stessi, apertura, mantenimento del valore) 

• Competenze sociali (ad esempio abilità comunicative e competenze linguistiche, 

cooperazione / lavoro di squadra, capacità di conflitto, empatia) 

• Abilità metodologiche (ad esempio problem solving, organizzazione del lavoro, tecniche di 

apprendimento, classificazione e valutazione delle conoscenze) • Abilità pratiche di vita (ad 

esempio trattare con le autorità, occuparsi di denaro, igiene, struttura quotidiana, uso dei trasporti 

pubblici, acquisti, autosufficienza, aspetto, attività del tempo libero) • competenze interculturali 

(comprensione e tolleranza per e nel trattare con altre culture, tradizioni e religioni)  

11. Venues 

 “IL compagno di carriera” è decisivo, se è stata raggiunta un'integrazione nella formazione 

professionale. Gli altri obiettivi (ad esempio il completamento con successo del percorso 

scolastico, l'istituzione della formazione e la qualificazione professionale) sono a monte e, in 

definitiva, servono l'obiettivo di un'integrazione professionale permanente. 

12. Resources 

 PC workstations  

 Laptops 

 Paper 

 Writing utensils 

 Finanziato dal FSE e dall'Agenzia federale per l'impiego. 

13.  Risultati attesi  

a) acquisizione di una qualifica  

 L'obiettivo è che il partecipante consegua una qualifica  presso la scuola di 

educazione generale. 

 In particolare, il compagno di carriera deve eseguire le seguenti attività: 

 • Determinazione individuale della causa delle difficoltà scolastiche 

 • Determinazione delle competenze (per utilizzare i risultati di una potenziale 

analisi) 
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 • Organizzazione di servizi di supporto individuali (come tutoraggio, supporto 

linguistico) 

 • Supporto per problemi sul posto di lavoro Scuola in contatto con la scuola / 

insegnanti e             genitori 

 • Lavoro dei genitori (trasparenza del piano di assistenza individuale) 

 • Assistenza per situazioni problematiche (ad esempio intervento di crisi) 

b) Supporto per l’orientamento di carriera e scelta del percorso professionale  

L'obiettivo è sviluppare e consolidare una prospettiva professionale orientata alle singole 

competenze del partecipante. Ciò include anche la revisione di eventuali decisioni di scelta di  

carriera già prese. 

A tal fine, il supporto per l'inserimento professionale in stretta consultazione con gli specialisti 

della BA deve svolgere i seguenti compiti: 

• Posizionamento e supporto individuale nel processo di scelta della carriera, oltre 

all'orientamento alla carriera e alla scelta della carriera professionale delle scuole, agenzie di 

collocamento e altri attori (ad esempio supporto nella ricerca / acquisizione di informazioni), nuovi 

media) 

• Guida alla progettazione attiva (ad es. Visita alla BiZ) e documentazione del processo d i 

scelta della carriera, se possibile, utilizzando il pass di carriera o strumenti simili 

• Supporto nel contattare il centro di orientamento professionale o di riabilitazione / lavoro 

autonomo dell'Agenzia per l'impiego 

• Assistenza nell'attuazione degli accordi raggiunti nella consultazione con l'esperto di 

orientamento dell'Agenzia per l'impiego 

• Assistenza nella scelta della scelta di carriera (anche attraverso selezione mirata, 

posizionamento, preparazione e follow-up di stage) 

• Supporto del partecipante nella valutazione delle sue qualifiche personali (inclinazione, 

idoneità e abilità) in relazione ai requisiti delle professioni e attività 

• Sviluppo di strategie di implementazione 

c) Luoghi di formazione  
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L'obiettivo è quello di supportare i partecipanti nel processo di candidatura utilizzando i servizi 

offerti dalla scuola e dall'Agenzia per l'impiego e fornendo un supporto individuale nella ricerca di 

una posizione di apprendistato al fine di ottenere l'integrazione nella formazione professionale. 

Il partecipante dovrebbe essere motivato a cercare attivamente un apprendistato. Dovrebbe 

anche essere in grado di candidarsi autonomamente nel mercato della formazione e presentare i 

suoi punti di forza, conoscenze e abilità di conseguenza. 

A tal fine, il compagno di carriera ha in particolare i seguenti compiti: 

• diffusione  di informazioni sul mercato della formazione e dell'occupazione regionale e 

possibilmente nazionale 

• Individuazione delle possibilità di ricerca di tirocinio (offerte online, stampa quotidiana) e 

proposta di posti vacanti in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego 

• Rafforzamento degli sforzi dei partecipanti 

• Sviluppo di strategie di self-marketing e di applicazione (anche considerando precedenti 

tentativi di applicazione non riusciti) 

• Addestramento per applicazioni attive (incluse regole comportamentali, linguaggio del corpo, 

formazione alla comunicazione) 

• Supporto per applicazioni via telefono / posta / internet / e-mail 

• Esercitare gli attuali standard per la preparazione di documenti di candidatura scritti 

• Assistenza nella creazione di documenti necessari alla candidatura completi e personalizzati 

e adattati in base all'offerta di lavoro 

• Preparazione per colloqui di lavoro e procedure di test 

• Informazioni sugli attori e le possibilità di supporto finanziario 

14. Sostenibilità 

L'obiettivo per la sostenibilità è: 

• raggiungere l'integrazione nella formazione professionale continuando a sostenere i 

partecipanti anche dopo aver lasciato la scuola di istruzione generale. 
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• la stabilizzazione del partecipante nella relazione formativa al fine di ottenere un'integrazione 

duratura 

• promuovere le abilità professionali e sociali e sostenere lo sviluppo del partecipante in 

relazione alle esigenze dell'ambiente di lavoro e di vita. 

15. Feed-back 

La base per il successo dell'inserimento professionale è la cura personale e la fiducia degli 

studenti. Gli assistenti di carriera lavorano a stretto contatto con gli insegnanti di classe e 

designano quelli con i consulenti di carriera dell'Agenzia federale per l'impiego. Oltre agli 

insegnanti di classe, i consulenti di carriera sono i più importanti partner di contatto e cooperazione 

di BerEb. Le aziende e le camere di commercio  sono anche partner importanti nella rete BerEb. 

16. Disseminazione dell'evento / impatto 

La promozione di queste misure o di questo programma di sostegno inizia nelle scuole, anche 

al momento dell'orientamento professionale nei gradi 7-10 in tutte le scuole della Repubblica 

federale. Oltre agli studenti, i genitori e tutti i consulenti sociali sono invitati a parlare. Inoltre, 

l'agenzia di collocamento ha una funzione di orientamento. 

17. Visuals 
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CAPITOLO 3 L’implementazione delle buone 

prassi  

Partner in charge: Alba County School 

Inspectorate(RO), Alba County Council(RO), ManCom 

GmbH(GE), Umbria Training Center(IT), “Alexandru 

Domsa”, “Timotei Cipariu” Technical High Schools(RO) 

3.1. Attuazione delle migliori pratiche nei paesi partner 

Nel capitolo vengono  presentati esempi di buone pratiche nell'implementazione da parte di 

ciascuno dei partner dei metodi proposti dagli altri 2 partner nel progetto. Gli strumenti presentati 

dai singoli partner, vengono trasferiti nella realtà professionale degli altri partner dando via ad uno 

scambio di strumento che vengono implementati in alter realtà. Questo capitolo contiene 6 esempi 

di buone pratiche, utili nell'analisi dei risultati ottenuti nelle implementazioni e nelle conclusioni 

formulate.  

ROMANIA – Timotei Cipariu Technological High School, Blaj 

Method “STUDENTS FROM THE 7th AND 8th GRADE COUNSELLING” 

(from Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk) 

Edit by Lațiu Camelia Lucia and Tomuș Doina Elena 

1. . Contesto generale 

La promozione dell'offerta scolastica è stata una delle nostre priorità permanenti già da 

diversi anni. Per la migliore informazione e consulenza dei genitori che iscrivono i loro figli nella 

classe preparatoria, nell'anno scolastico 2019-2020 è necessario organizzare attività volte a 

presentare l'offerta formativa, i risultati degli alunni e degli insegnanti, la scuola e le attività extra-

curriculari e i  progetti. 

In un contest  educativo, spesso confuso e travolto dalle questioni più diverse, la nostra 

scuola mette in pratica un approccio educativo di qualità volto a garantire il raggiungimento degli 

standard di apprendimento e di promozione dei valori europei in una sicurezza fisica e psichica 
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La nostra scuola superiore ha tutte le 

condizioni affinché gli studenti imparino a 

fondo e sviluppino competenze 

professionali, tecniche e di abilità che 

consentano loro di crescere  correttamente  

verso l’età adulta società democratica. Una 

vasta gamma di attività extrascolastiche ed 

extracurriculari sfrutterà e svilupperà i talenti 

e gli interessi del ragazzo/a 

Obiettivo : dare informazioni sull’offerta 

formative nell’anno 2019-2020, per condurre il 

processo educativo-educativo a scuola, per 

organizzare spazi di apprendimento (laboratori, 

aule, ecc.). L'obiettivo principale dell'istruzione è 

garantire un livello massimo di istruzione per ogni 

studente attraverso: la formazione delle 

competenze di base necessarie per il passaggio a 

un livello di istruzione superiore e successivamente alla vita adulta;  
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Obiettivi : 

§ Organizzare approcci educativi esperienze di apprendimento stimolanti e diversificate 

dentro e fuori la classe che offrono opportunità di partecipazione ad attività artistiche, culturali, 

sportive e lavorano con una varietà di materiali, risorse e attrezzature; 

§ Garantire il pieno sviluppo di potenziali, talenti e interessi specifici attraverso attività di 

apprendimento individualmente organizzate, in piccoli gruppi o in aula, in modo che ogni studente  

costruisca sulle proprie capacità e conoscenze mentre sperimenta i benefici della cooperazione e 

del sostegno reciproco; 

§ Incoraggiare la responsabilità per il proprio lavoro e atteggiamento, attraverso un sistema 

di ricompensa e incentivi positivo  

§ Coltivare il rispetto per i punti di vista e le diverse idee nel contesto delle attività di 

apprendimento basate su discussioni, dibattiti e riflessioni su diverse culture, abitudini, occupazioni 

e opinioni; 

§ Creare un ambiente educativo amichevole in cui ogni studente  si senta fisicamente e 

mentalmente sicuro, stimato e responsabile, un partecipante attivo nel proprio apprendimento 
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Coordinatori di progetto  

School manager Tomuş Doina Elena  

Deputy school manager. Ioan Laţiu  

Membri del progetto: Camelia Laţiu, Ionel Staicu, Silviu Poant, Cristina Tomotaş, Aurelia 

Neagoie, Lavinia Matei, Eugenia Oltean.  

Gruppo target: 8a elementare, genitori, comunità locale, aziende partner I.A.M.U. S.A., Bosch 

Automatic S.A. 

Date: 18.02.2019  

Risorse umane: insegnanti, studenti, genitori, specialisti del settore. 

Diffusione: CD con foto di attività, numero di visitatori, articolo nei media 

Sostenibilità del progetto : Possibilità di sviluppare ulteriormente / continuare il progetto 

attirando partner..  

Project Budget: auto finanziamento , fondi Erasmus +  

 

Activity Plan 

N

o. 
Proposed activity Date / Time Participants 

Activities 

Responsible 

1  Communication  

session: 

- Message of the school 

manager; 

03. 04 /2019 

10.00- 11.00 

 

Teachers 

from Blaj schools 

Students 

Doina Tomuş 

Ioan Lațiu 

Aurelia Neagoie 
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TEST DI VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI 

Per ogni abilità o competenza nel seguente elenco, valuterete due aspetti: 

1. Il livello di competenza che pensi di avere 

2. La misura in cui ti piace usare le competenze oppure no 

Per quanto riguarda il livello di competenza, usa la scala fornita e scrivi il numero appropriato 

nello spazio a destra di ogni abilità. Per determinare il grado di piacere, seleziona le abilità o le 

competenze che sei più felice di usare nello spazio a sinistra. Se incontri certe abilità che non hai 

usato in passato, ma pensi che vorresti usarle in futuro, inserisci un asterisco a sinistra. 

Grado di competenza: 

0 - Non testato / mai provato 

1 - Molto limitato 

2 - Sotto la media 

3 - Livello medio 

-PPTX presentation; 

-Student report; 

- Guests speech; 

- Dissemination of the 

Erasmus + project 

Guests 

 

Laţiu Camelia 

Lavinia Matei 

 

2 Coffee Break 11.00-11,30   

3  Meeting with the 

representatives of the 

economic operators who 

have concluded partnerships 

with our high school. 

 Organizing an 

interactive session, 

questions and answers 

about the lyceum profile. 

Workshop 

 

 

03.04/2019 

0ra 11,30 

 

 

Specialists 

from partner 

companies 

Students of 

the 8th grade 

from BLAJ area 

 

 

Eugenia Oltean 

Gheorghe Sicoie  

Ioan Nistor 

Silviu Poantă 

Ionel Staicu 
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4 - Sopra la media 

5 - Notevole  

 

Mi piace  di più                                                                                   livello di competenza 

_____  scrivere documenti aziendali _____ 

_____ modificare materiali _____ 

_____ Intervista / Coinvolgi _____ 

_____ Mediare equivoci tra le persone _____ 

_____ guidare gli altri _____ 

_____ Negoziare  transazioni _____ 

_____ Parlare in pubblico ______ 

_____ Facilitare un incontro ______ 

_____ Introdurre idee ______ 

_____ Insegnare a qualcuno ______ 

_____  consigliare qualcuno ______ 

_____ Insegnare  in un corso ______ 

_____ Motivare le persone ______ 

_____ Costruire  una squadra ______ 

_____ Dirigere una squadra ______ 

_____ Addestrare le persone ______ 

_____ Aiutare gli altri ______ 

_____  catalogare gli articoli ______ 

_____ Gestire  la pianificazione ______ 

_____ Conservare i documenti contabili ______ 

_____ Fare ricerca ______ 
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_____ Valutare idee ______ 

_____ Fare l'inventario ______ 

_____ Stabilire standard ______ 

_____ Stimare  il valore ______ 

_____ Raccogliere informazioni ______ 

_____ Dare consigli ______ 

_____ approvare le decisioni ______ 

_____ delegare compiti o responsabilità ______ 

_____ Sviluppare le procedure ______ 

_____ Condurre le persone a risolvere i problemi 

_____  condurre progetti ______ 

_____  avviare la modifica ______ 

_____ Spiegare la politica ______ 

_____  amministrare le attività ______ 

_____ Analizzare i budget ______ 

_____ Supervisionare la dichiarazione profitti e perdite ______ 

_____ Pianificare un budget ______ 

_____ Tenere traccia delle spese ______ 

_____ Analizzare gli investimenti ______ 

_____ Progettare piani finanziari ______ 

_____ Controllare registrazioni contabili ______ 

_____ politiche di sviluppo ______ 

_____ Concettualizzare nuove informazioni ______ 

_____ Sviluppare strategie ______ 

_____ Vendere di un prodotto o servizio ______ 
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_____ Essere un operatore di telemarketing ______ 

_____  creare un piano di marketing ______ 

_____ Crea una campagna pubblicitaria ______ 

_____ Promuover un prodotto o un servizio ______ 

_____ Coordinare gli eventi ______ 

_____ Effettuare un'analisi di mercato ______ 

_____ Gestire le vendite ______ 

_____ Raccogliere fondi ______ 

_____  servire i clienti ______ 

_____ Risolvere i reclami dei clienti ______ 

_____ Lavoro al computer ______ 

_____ Progettazione di prodotti tecnologici ______ 

_____ Costruire qualcosa 

 

Ora, dalla tua lista qui sopra, scrivi 10 abilità preferite che ti piacerebbe  di più 

incorporare nel tuo lavoro (non necessariamente nell'ordine delle tue preferenze). 

 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

Quante tra queste dieci migliori abilità usi nel tuo attuale lavoro? 

Quanti sono al di sopra del livello medio o sono i tuoi punti di forza? 

Quale potresti sviluppare di più? 

Che cosa  non hai mai provato prima 
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L'analisi del test attitudinale  

 

 

     

 

 

 

ROMANIA – Alexandru Domșa Technological High School, Alba Iulia 

Method TRAVELLING LABS (from Ipsia Santarella) 

1. Obiettivo generale: 

Aumentare l'attrattività dell'istruzione professionale e tecnica tra gli studenti delle scuole medie 

mostrando attività pratiche che gli studenti potrebbero frequentare nella nostra scuola. 

2. Obiettivi specifici 

1 promozione della buona pratica delle scuole di IFP 

2 aumentando le iscrizioni di studenti che hanno mostrato interesse verso le materie tecnico / 

pratiche durante le attività 

 

3. Gruppo target 

Studenti della scuola media 

4. Il team di implementazione 

o Amministrazione scolastica 

o Insegnanti di materie tecniche 

o Studenti VET 

5. Periodo di implementazione 

o marzo-aprile, durante l'orario scolastico 

6. Descrizione dell'attività 

Gli insegnanti di materie tecniche hanno preparato strumenti e materiali per supportare la 

realizzazione dell'attività. 
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Le attività sono state preparate e testate insieme agli studenti dell'IFP. 

 È stato pianificato un programma di visite alle classi dell'8 ° grado dalla nostra 

amministrazione scolastica. Per ognuna delle tre classi coinvolte ci sono stati laboratori durante le 

ore di studio. 

Gli studenti dell'IFP hanno spiegato ai loro colleghi più giovani cosa hanno imparato a fare, 

cosa hanno saputo, fornendo esempi di attività pratiche che hanno svolto in laboratori 

specializzati. Una delle esperienze di attività più interessanti è stata la costruzione e la 

programmazione dei robot Lego Mindstorms e l'uso del software Arduino per controllare i robot 

con l'aiuto competente degli studenti. Sia i ragazzi che le ragazze mostrano molto interesse in 

queste attività. 

L'attività è iniziata con la presentazione dei robot Lego realizzati dagli studenti VET e poi, 

durante la fase pratica, gli studenti della nostra scuola sono stati coinvolti come tutor. Questa 

pratica ha permesso l'implementazione di un insegnamento peer-to-peer, e quindi un rapido 

scambio di informazioni tra pari sulle attività proposte dalla nostra scuola. 

7. Luoghi 

Aule delle scuole medie 

8. Risorse 

• risorse umane: insegnanti, studenti IFP, studenti delle scuole medie 

• tempo: una settimana per la preparazione, un giorno per l'attività propria di ogni scuola media 

• materiale: robot Lego Mindstorms, computer, software specifico, videoproiettori, attrezzature, 

strumenti didattici 

• finanziarie: risorse scolastiche 

9. Risultati 

I partecipanti hanno avuto l'opportunità di vedere e sperimentare le attività pratiche che sono 

attualmente in corso durante i moduli tecnici specializzati nella nostra scuola superiore. Inoltre, 

uno degli obiettivi dell'attività è quello di prendere in considerazione le capacità, le conoscenze e 

le inclinazioni di ogni studente per un campo o l'altro. 

10. Impatto 

Gli studenti delle scuole medie erano interessati a costruire e programmare i robot LEGO, 

anch'essi estremamente ricettivi e creativi. Collaborando con gli studenti dell'IFP, hanno 

rapidamente imparato la costruzione e la programmazione dei robot Lego Mindstorms e l'uso del 

software Arduino per il controllo dei robot. 

 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
1

64 

11. Visuals 
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GERMANY  - Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

Metodo “INTERNATIONAL FASHION SHOW”  

(from Ipsia Santarella Bari, Italy) Implementazione delle migliori pratiche nella 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

PARTNERSHIP TECNICO PER L'INNOVAZIONE E LA COOPERAZIONE PER L'IFP 

"Sfilata Internazionale " 

Prima implementazione sulla best practice "Fashion Show"di "IPSIA Santarella" (Bari, IT) a 

"Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk" (Pritzwalk, DE) Modifica di Anne Jacob e Denise 

Nickel 

Attuazione delle migliori pratiche - "Bildungsgesellschaft - sfilata di moda internazionale" 

Nei 28 anni della nostra esistenza, la Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk è diventata un 

importante pilastro dell'istruzione e della formazione professionale a Prignitz e Ostprignitz-Ruppin. 

Diversi contatti aziendali e collaborazioni con un gran numero di imprese, associazioni e istituzioni 

della regione hanno creato una rete nell'interesse della preparazione e della formazione 

professionale, che offre ai nostri studenti una prospettiva nella regione o anche oltre la regione. 

La Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk offre vari corsi di formazione. Nel nostro esempio di 

best practice, vorremmo presentare il settore educativo del governo della casa. L'economia 

domestica è un'educazione di ampio respiro con diversi accenti: preparazione del cibo, cura della 

biancheria e pulizia. Nella lavanderia, gli studenti imparano come usare la lavatrice, la macchina 

da stiro e la macchina da cucire. Gli studenti sono quindi sfidati ad affrontare i diversi materiali e le 

loro proprietà 

Preparazione: 

Passo 1: 

Viene programmata una sfilata di moda durante una riunione del team di formazione con gli 

studenti. Gli studenti sono entusiasti di questa idea e portano molte idee. L'argomento è il lavoro 

internazionale con i nostri partner. Aziende regionali e nazionali sono invitate a questo spettacolo. 

L'obiettivo è che le aziende conoscano la nostra istituzione e i nostri studenti e che gli studenti 
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siano in grado di presentare il loro lavoro. Mira a creare un'atmosfera rilassata in cui è più facile 

stabilire un contatto. 

Passo 2: 

Gli studenti pensano all'argomento "Partner internazionali del GBG" come è possibile 

organizzare la procedura e i costumi. Ogni paese è considerato (incluso l'Italia, la Romania, la 

Grecia, la Germania) e si discute di cosa è tipico del loro paese. Gli studenti arrivano alla 

decisione che ogni paese dovrebbe essere presentato da una persona / costume. A tale scopo, la 

musica tipica verrà riprodotta in background. 

Passo 3: 

 Assegnazione di compiti :  

• Selezionare e invitare le aziende 

• Progettazione della sala eventi con pannelli 

informativi sui diversi paesi 

• organizzazione di bevande e snack locali 

• selezione di musica locale (musica dal vivo se possibile) 

• preparazione dei costumi da parte degli studenti 

• definizione e preparazione della moderazione 

• prove  della sfilata di moda 

Implementazione: 

Sono state invitate 60 aziende regionali e nazionali. All'evento hanno partecipato 43 

rappresentanti di aziende. Ogni studente ha creato e progettato un costume. Attraverso il team di 

formazione, gli studenti hanno ricevuto supporto nella pianificazione e implementazione della 

sfilata di moda. Gli studenti erano motivati a fare il lavoro e hanno creato molti costumi diversi: 

• Italia: gondoliere, cuoco italiano 

• Romania: Dracula, costume tradizionale 
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• Grecia: dea greca 

• Paesi Bassi: costume nazionale olandese 

• Francia: ragazza francese 

• Germania: mucca tedesca, costume nazionale 

 

 

 

 

 

 

Il presentatore ha illustrato  ai rappresentanti delle aziende il contesto del progetto  

per questo evento e ha introdotto il progetto Erasmus + Technic . Abbiamo preso in consegna 

il metodo del Fashion Show dal nostro partner (IPSIA Santarella di Bari).  
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Implementazione buone prassi  in  Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

“International Fashion Show” 

Questionnaire for the visitors of the fashion show 

How well did you like the show? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Did you like the music selection? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Did you like the interior design? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Did you like the moderation? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Would you visit our event again? 

 

   Yes               No 

Could you make contacts? 

 

     Yes                     No 
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Points evaluation: „Fashion show” 

 

 

 

 

Valutazione : Le aziende erano entusiaste dell'evento, come dimostrato dall’analisi dei 

questionari. I rappresentanti delle aziende hanno potuto conoscere i risultati del lavoro degli 

studenti e gli studenti sono stati in grado di stabilire contatti con potenziali datori di lavoro. Gli 

studenti hanno acquisito maggiore fiducia e motivazione, il che ha un effetto positivo sull'ulteriore 

progettazione della formazione. Uno studente ha stretto buoni contatti con un'azienda dove  farà il 

suo prossimo stage . A causa della buona risposta di questo evento, la Bildungsgesellschaft mbH 

Pritzwalk ha deciso di organizzare regolarmente l’evento.  
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GERMANIA  - Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

Metodo  “VOCATIONAL GUIDANCE OF PARENTS’ PARTNERSHIP”  

(da „Alexandru Domșa” Technological Highschool, Alba Iulia) 

Implementazione delle migliori pratiche nella regione di Pritzwalk (Land Brandenburg) 

PARTNERSHIP TECNICO PER L'INNOVAZIONE E LA COOPERAZIONE PER L'IFP 

Guida per la consulenza professionale 

Seconda implementazione su "Consulenza per genitori" "Best practice di" Colegiul 

Technic Alexandru Domsa "(Alba Julia, RO) "Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk" (Land 

Brandeburgo, Germania) 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DELLA PARTNERSHIP DEI GENITORI 

La Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk è un'impresa educativa regionale che opera  dal 1991 a 

Prignitz e Ostprignitz con servizi di alta qualità nel campo dell'istruzione e della formazione 

professionale di giovani e adulti e nel settore dei servizi per l'infanzia e la gioventù. L'obiettivo 

principale della nostra filosofia aziendale è di reagire in modo dinamico e flessibile alle diverse 

esigenze di mercato delle aziende e di altri clienti. La base del nostro lavoro di successo risiede 

nell'elevata competenza professionale e motivazione dei dipendenti, nell'eccellente attrezzatura 

tecnica e nella trasparente, fiduciosa e leale collaborazione con i numerosi partner regionali e 

nazionali. Il coinvolgimento in reti regionali e la cooperazione con aziende, istituzioni, autorità e 

decisori costituiscono la base per lo sviluppo di un ampio spettro di attività in termini di formazione 

e perfezionamento professionale in occupazioni tecniche, commerciali e commerciali nell'industria, 

commercio, commercio e gastronomia . 

GBG Pritzwalk realizza due importanti progetti per la motivazione dei nostri studenti: 

1. Su iniziativa dell'associazione "Growth core motorway junction Wittstock / Dosse" è stato 

sviluppato un progetto con il MOFA, che dovrebbe contribuire a dare una risposta alla  necesssità  

nel lungo termine di manodopera qualificata. Ai bambini delle scuole elementari vengono 

presentati le  attività artigianali, promuovendo i loro talenti e consentendo loro di orientarsi nella 

prima infanzia. 
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Una cassetta degli attrezzi mobile con strumenti e materiali arriva a scuola. Sotto la guida di un 

istruttore, i bambini ricevono una visione del mondo del lavoro e indicazioni sul  funzionamento 

degli oggetti quotidiani come parte della lezione di tutti i giorni o di lezioni orientate al progetto. 

Il progetto è stato sviluppato dalle imprese commerciali della regione SWISS KRONO TEX 

GmbH & Co. KG Heiligengrabe sostenuta finanziariamente. 

2. La Private Vocational School GBG Pritzwalk svolge una formazione orientata allo sport di 

squadra. È una scuola con corsi di formazione per l'approfondimento dell'istruzione generale e per 

l'orientamento all'occupazione o la preparazione professionale, nonché la mediazione della parte 

della scuola di una formazione professionale combinata con interessanti offerte per il tempo libero. 

Lo sport di squadra nella sua unità di aspetti sportivi, sociali e sanitari rappresenta per noi 

un'opportunità eccezionale per intensificare lo sviluppo, l'espansione e il beneficio delle risorse 

proprie degli studenti. 

In un'atmosfera di reciproca fiducia, apprendere e vivere, una rispettosa convivenza di 

studenti, genitori e insegnanti, nonché la responsabilità per la proprietà personale e scolastica 

sono tra le linee guida della nostra scuola. 

Gli obiettivi con i nostri studenti sono: 

• consentire loro di far fronte alle esigenze attuali e future a scuola, nel  lavoro e  nella società, 

• ottenere una qualifica considerando l'interazione responsabile tra loro, 

• incoraggiarli a sviluppare le loro capacità creative, 

• Rafforzare l'acquisizione di capacità personali, sociali e professionali e 

• prepararsi per tutta la vita in altri paesi e culture. 

Usando l'influenza dei genitori sulla scelta professionale dei loro figli il rapporto Trainee 

Recruiting Trends in Germany riflette le tendenze nel  reclutamento dei tirocinanti in Germania. 

Più del 41% degli adolescenti riceve un forte sostegno dai genitori quando scelgono un percorso 

formativo. In realtà, tuttavia, i genitori sono un gruppo target estremamente importante, poiché 

hanno un impatto importante sul processo decisionale degli studenti. Ma quali misure sono 

efficaci? Per molti anni c’è stata  la possibilità di disporre  di una guida professionale per i giovani 
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nella formazione professionale in Germania. È anche la persona di contatto per tutti i problemi che 

i genitori hanno. 

 I genitori hanno preoccupazioni e paure completamente diverse per quanto riguarda la 

pianificazione della carriera dei loro figli. Innanzitutto, i seguenti argomenti sono presenti 

nell'elenco di ciascuna società di formazione: 

Condizioni di formazioni  sicure 

A prima vista, questo sembra relativamente semplice, ma un calo nell'intensità della 

formazione  a causa della mancanza di impegno da parte dell’ente formativo o di un apparente 

sovraccarico di tirocinanti innesca paure per molti genitori. Il focus non dovrebbe essere solo la 

prestazione scolastica, ma anche questioni quali l'integrazione all'interno della forza lavoro, orari di 

lavoro regolari, pagamenti puntuali del salario, vacanze adeguate, trattamento rispettoso e (molto 

importante) che il futuro tirocinante 

Assunzione  e carriera 

Già prima dell'apprendistato molti genitori sono preoccupati di una possibile disoccupazione 

dei loro figli  dopo il completamento dell'apprendistato. Ci sono abbastanza esempi in cui l'azienda  

non ha assunto dopo la formazione . I tassi di acquisizione e le statistiche degli anni passati 

assicurano che i genitori si fidino del datore di lavoro. 

Simpatia 

I genitori di solito lavorano molto meglio dei loro figli. Certo, hanno idealmente lavorato per 

diversi anni in una o più società. È tanto più importante che i rappresentanti della compagnia siano 

comprensivi e umani. Ogni genitore ha difficoltà a osservare questo nuovo capitolo nella vita del 

bambino come "attore di supporto". Questo rende ancora più importante per la maggior parte dei 

genitori che il rappresentante della compagnia (idealmente l'istruttore) appaia comprensivo e 

umano. Quindi invii ai genitori un segnale positivo direttamente. 

Per il coinvolgimento dei genitori ci sono anche diverse occasioni  in GBG Pritzwalk, con cui si 

vuole motivare stabilmente gli adolescenti attraverso i genitori per iniziare o completare un 

apprendistato con noi. L'orientamento professionale è uno degli elementi principali di questo 

processo. 

Indipendentemente da tali progetti per la motivazione dei bambini, è anche di vitale interesse 

per GBG Pritzwalk coinvolgere i genitori dei bambini delle scuole secondarie nell'orientamento 
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professionale. L'esempio di Colegiul Technic Alexandru Domsa di Alba Iulia è un eccellente 

esempio di contatto ravvicinato con i genitori per convincere bambini e genitori dei benefici 

della formazione professionale e motivarli a iniziare e completare la formazione 

professionale. 

Attualmente, i seguenti eventi si svolgono regolarmente con i genitori: 

 

 

 

 

ola rotonda dei genitori. 

In particolare, gli ultimi due eventi sono organizzati dai genitori stessi. I rappresentanti della 

scuola e gli orientatori  sono invitati a rispondere a domande o a presentare nuove idee, iniziative 

e progetti. 

Questi eventi mirano a presentare la nostra Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk alle 

famiglie delle future First Classes, Primary e Secondary Schools, nonché ad ospitare le varie 

scuole partner presenti nei locali della nostra istituzione. Soprattutto la Parent School, al fine di 

rafforzare il ruolo degli insegnanti nella gestione delle attività di orientamento e delle attività di 

formazione. Promuoviamo le nostre attività attraverso incontri strutturati sia attraverso l'interazione 

su una piattaforma di e-learning e attraverso incontri seminariali. Informiamo regolarmente i 

genitori e gli studenti anche attraverso la nostra pagina  facebook. 

Il progetto di ricerca "Orientamento professionale scolastico e partenariato dei genitori 

" 

Il GBG Pritzwalk partecipa a diversi progetti ERASMUS +. A causa delle esperienze 

pluriennali, è stato scelto come mezzo per attuare una delle migliori pratiche sperimentate dagli 

istituti di formazione professionale partner del progetto Erasmus + TECHNIC - "Orientamento 

professionale scolastico e partenariato parentale". 

La partecipazione della nostra scuola a questo progetto di ricerca - l'azione è stata motivata 

dalla necessità di stabilire un punto di riferimento per la necessità di orientamento dei genitori, che 
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hanno un peso decisivo nella scelta dei loro figli nella delicata fase di transizione dalla scuola 

secondaria di la prima laurea alla scuola secondaria. 

Per questo motivo, la nostra scuola ha partecipato alle tre diverse fasi in cui è stata articolata 

la ricerca: 

a) Fase I - Informazioni e pubblicità per GBG Pritzwalk 

e distribuzione di materiali, nonché cortometraggi di 

presentazione. Spiegazione dei metodi di 

insegnamento e del contenuto specifico della 

formazione. Presentazione di nuove opportunità di 

formazione sotto forma di doppio studio e 

formazione integrata. In questa prima fase, l'open 

day e la scuola primaria sono state utilizzate come 

forme consolidate di cooperazione tra GBG 

Pritzwalk e i genitori. Gli eventi  si sono svolti nelle 

scuole partner. L'open day è stato organizzato in GBG PritzwalkPhase  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Fase II - Riunioni trilaterali e discussioni aperte con i rappresentanti del personale docente 

del GBG Pritzwalk e rappresentanti delle aziende sui metodi di formazione e le responsabilità dei 

rispettivi formatori nelle scuole e nelle aziende. Per questi eventi, i genitori sono stati invitati a 

diverse aziende dal Cluster Metal gestito dalla Camera di Commercio e Industria di Prignitz 

per informarsi in modo specifico sulle professioni. È stato organizzato come evento comune per la 

futura cooperazione in questo settore orientato all'Industria 4.0. I genitori sono stati sensibilizzati 

sulla  prossima generazione di automatizzazione e digitalizzazione, con sulle condizioni di 

formazione in azienda e networking tra scuola e imprese. Le aziende partecipanti erano: 

- SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG Heiligengrabe 
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- Zahnradwerk Pritzwalk 

- Somatec Falkenhagen 

- Metallbau Brockmüller 

Fase III - Organizzazione di tavole rotonde 

tra i rappresentanti della scuola e le imprese con 

i genitori. Valutazione delle informazioni e 

dell'esperienza pratica. Il punto importante che è 

stato rilevato si riferisce alla seguente domanda : 

come possono i genitori utilizzare le nuove 

conoscenze per motivare i loro figli ad iniziare la formazione presso il GBG Pritzwalk o un'altra 

scuola professionale? 

Gli eventi si sono svolti a gennaio e febbraio 2019 a Pritzwalk, Karstädt, Wittenberge, Bad 

Wilsnack e Wittstock. Un totale di 192 genitori hanno partecipato a tutte e tre le fasi. 

Risultati delle tre fasi 

Fase I - Informazioni dei genitori 

Le conversazioni tra insegnanti e genitori hanno rivelato che: 

- I genitori influenzano molto  ai loro bambini e la scelta dei percorsi scolastici  

- I giovani ricevono molto spesso ulteriori informazioni da insegnanti e conoscenti, quindi si 

occupano anche di professioni già praticate nella cerchia dei conoscenti o nella cerchia familiare 

- I genitori a volte ritengono  i loro figli troppo piccoli e troppo imprecisi (età difficile della 

pubertà) - Questo è un motivo per incomprensioni - ma anche il bambino potrebbe non essere 

obiettivo nelle sue considerazioni. 

- conversazioni genitori-insegnanti e il contatto continuo tra di loro può guidare l'orientamento 

professionale dei giovani 

- per una guida professionale di successo è necessaria una forte collaborazione tra insegnanti, 

genitori e giovani 
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Informazione 

Le scuole professionali utilizzano principalmente i loro portali Internet per fornire e distribuire 

materiale informativo. Il materiale di stampa è richiesto sempre meno. Inoltre, i materiali di stampa 

sono anche letti molto meno. Ciò è in parte dovuto al fatto che i portali rendono le informazioni 

molto più aggiornate e versatili. 

L'orientamento professionale è molto apprezzato, ma questo deve progettare in forma 

moderna, concreta e leggibile. Qui saranno coinvolte le esperienze dei molti anni di pratica dalle 

guide nelle aziende utilizzate dalle scuole. 

Anche i social media sono sempre più utilizzati dai giovani per l'informazione nell'orientamento 

professionale. Inoltre, possono scambiarsi informazioni correnti e concrete tra loro. Le scuole e le 

scuole professionali sono chiamate a progettare e diffondere questi media in base alle esigenze 

dei giovani. 

Un fattore critico è stato sottolineato dai genitori: la mancanza di opportunità di scambi tra 

insegnanti e genitori a causa dell'incompatibilità dell'orario di lavoro. Un altro punto critico è che i 

genitori dovrebbero  prendere parte ai colloqui con gli insegnanti con maggiori competenze 

specifiche . 

Gli open days sono ancora un mezzo efficace e di successo per informare sulle opportunità di 

formazione. Un numero crescente di visitatori mostra che la propria visione della formazione 

professionale  persuade in modo convincente sia i genitori che i figli. Inoltre, è possibile rivolgersi a 

diversi esperti e docenti concentrati nel luogo dell’Open day e ricevere informazioni fondate. In 

particolare, la distribuzione di materiale informativo sull'offerta formativa, la narrazione degli 

studenti durante gli Open Days sono stati molto apprezzati anche dallo storytelling degli 

orientatori guide vocazionali. 

Soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo e il rafforzamento degli interessi professionali dei 

giovani, la scuola da sola non può far fronte a questo compito. Dai risultati degli incontri degli 

Open Day,  si deduce la necessità di sviluppare cooperazione e reti con le istituzioni e le imprese, i 

formatori e i centri di orientamento professionale. Il successo o il fallimento della scuola è 

determinato dall'insegnante che agisce nella lezione. Pertanto, la qualità dell'insegnamento 

dipende anche dal successo dell'orientamento professionale. 

Alcune conclusioni per migliorare l'orientamento professionale: 
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Più lavoro deve essere fatto sul rapporto tra insegnanti e genitori, perché, secondo il parere 

degli utenti, nel contesto di fattori critici, i genitori hanno evidenziato i problemi nel rapporto tra 

insegnanti e genitori delle opportunità di scambi tra insegnanti e genitori . 

Gli esperti per l'attuazione dell'orientamento professionale (guide, schede di orientamento) non 

spiegano sufficientemente la formazione e le opportunità professionali. Ciò significa che gli 

insegnanti non sono in grado di fungere da mediatori tra la scuola, i genitori e le aziende. 

L'orientamento professionale non è aggiornato sugli interessi reali dei giovani / studenti. 

Alcune proposte dei genitori per un maggiore coinvolgimento attraverso le seguenti 

misure: 

Fiere di formazione - soprattutto nei fine settimana 

Le aziende dovrebbero cercare specificamente fiere di formazione, che sono aperte anche il 

sabato o la domenica. Nella maggior parte dei casi, i genitori con bambini visitano le fiere. Un 

modo perfetto per veicolare un immagine di possibile datore di lavoro positivo. 

Marketing scolastico per genitori 

Che si tratti dell'associazione dei genitori, dell'associazione di sostegno o degli insegnanti, 

all'interno delle scuole si possono raggiungere i genitori in modo molto efficace. In questo 

frangente , il marketing scolastico gioca un ruolo importante qui. 

Portali  

Da guardare con attenzione sono i portali dei genitori. La maggior parte dei portali si concentra 

su giovani genitori o genitori con bambini della scuola primaria. Tuttavia, ci sono ovviamente 

interessanti opportunità su questi portali. 

Social media 

Molto apprezzato è il marketing sui social media per i genitori. Le aziende dovrebbero, tuttavia, 

coinvolgere esperti a guidare campagne davvero efficaci. 

Pubblicità online e pubblicità mobile 

La pubblicità online e la pubblicità mobile offrono diverse  opzioni di selezione in base ai gruppi 

target e ai dati socio-demografiche.  
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Eventi diversi 

L'approccio diretto ai genitori risulta molto efficace.  

La guida professionale, elaborata da Colegiul Technic Alexandru Domsa, è una prodotto  

intellettuale che sarà utile per i partner partecipanti in futuro. È flessibile nella sua applicazione per 

ogni partner e può essere adattato alle rispettive condizioni e situazioni. Ciò vale anche per la 

situazione legale, che è piuttosto diversa nei paesi partner. 

 

 

ITALY – Umbria Training Center, Italy 

Metodo  ”VOCATIONAL GUIDANCE OF PARENTS’ PARTNERSHIP” 

(da „Alexandru Domșa” Technological Highschool, Alba Iulia) 

Luogo di sperimentazione : "Istituto di Istruzione Superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti" (Città 

di Castello, IT) 

Prima implementazione su "Consulenza per i genitori". Migliori pratiche 

di "Alexandru Domşa" Institut (Alba Julia, RO) 

presso "Istituto di Istruzione Superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti" (Città di Castello, IT) 

contributo  di Angelica Di Giacomo e Giampiero Bianchini , Umbria Training Center.  

VOCATIONAL GUIDANCE OF PARENTS PARTNERSHIP 

L'Istituto di Istruzione Superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti di Città di Castello ha sempre 

organizzato corsi di continuità con altre scuole della zona per guidare efficacemente i giovani nella 

scelta dell'istituto di secondo grado. A tale scopo, ogni anno organizziamo due Open Days, uno 

per le quinte classi della Scuola Primaria e l'altro per le Terze Classi della Secondary Secondary 

School. 

Si tratta di due eventi volti a presentare il nostro Istituto alle famiglie delle future prime , sia 

della scuola primaria che secondaria, nonché l'altra volta per ospitare le varie scuole presenti nei 
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locali della nostra scuola. Il nostro territorio nell'ultimo anno scolastico, 36 istituti di liceo hanno 

partecipato all'open day delle scuole superiori! 

Allo stesso tempo, al fine di rafforzare il ruolo degli insegnanti nella gestione delle attività di 

orientamento, le attività di formazione sono state promosse dall'agenzia di formazione dell'Istituto, 

attraverso attività di collaborazione scientifica avviate tra il Dipartimento e la nostra scuola, 

attraverso incontri strutturati sia attraverso l'interazione una piattaforma di e-learning e attraverso 

incontri seminariali. 

In particolare, sulla piattaforma online dedicata, sono inseriti materiali di studio e materiale 

tematico di approfondimento, nonché spazi per lo svolgimento di attività di riflessione, esercizio e 

scambio di punti di vista su problemi specifici legati alla pratica educativa; negli incontri in 

presenza vengono invece promossi seminari interattivi scuola-università. 

 

Il progetto di ricerca "Orientamento professionale scolastico e partenariato dei genitori 

L '"Istituto di istruzione superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti" è partner da diversi  molti anni del 

progetto Erasmus + diretto dall'Istituto Alberghiero di Spoleto ed è uno degli istituti con il più alto 

numero di studenti  nella regione Umbria. Per il suo ampio bacino d'utenza è stato scelto come 

mezzo per attuare una delle migliori pratiche sperimentate dagli istituti di formazione professionale 

partner del progetto Erasmus + TECHNIC. 

La partecipazione del nostro istituto a questo progetto di ricerca - l'azione è stata motivata 

dalla necessità di stabilire un punto di riferimento per orientamento dei genitori, che hanno un peso 

decisivo nella scelta dei loro figli nella delicata fase di transizione verso la scuola secondaria. Per 

questo motivo, il nostro istituto ha partecipato alle tre diverse fasi in cui è stata articolata la ricerca: 

a) STEP I incontri formativi finalizzati alla presentazione dell'iniziativa alle scuole e al 

confronto con i referenti dello staff docente per l'orientamento professionale e con i 

genitori che hanno aderito al progetto; 

b) STEP II: sviluppo di un approccio quantitativo attraverso la compilazione di un 

questionario strutturato online rivolto ai genitori anche attraverso il coinvolgimento dei loro 

figli che frequentano la seconda e terza classe; 

c) STEP III: realizzazione di focus group strutturati in due incontri rivolti a gruppi di 10 

insegnanti per un totale di 30 insegnanti per la gestione delle attività di orientamento, 
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finalizzati alla raccolta di informazioni strutturate sull'analisi dei fabbisogni formativi degli 

insegnanti coinvolti nell'orientamento attività. 

L'ultimo giorno dell'attività di orientamento si è svolto il 26 gennaio 2019 presso la struttura 

Baldelli. In questa occasione, la nostra scuola è stata invitata a presentare ufficialmente i risultati 

del questionario compilato dai genitori con risultati lusinghieri. 

Il questionario 

Il questionario che è stato somministrato ai genitori è stato suddiviso in cinque aree: 

a) concetto di orientamento professionale (cosa intendono i genitori  per orientamento 

professionale, la propria opinione, che tipo di definizione condividono, ecc.); 

b) scopo dell'orientamento professionale e della percezione dei genitori (a cosa serve, 

come strutturarlo, se sono stati coinvolti, quali attori sono coinvolti ecc.); 

c) le questioni critiche (conoscenza del tema dell'orientamento professionale da parte dei 

genitori, da parte degli insegnanti, relazione disarmonica tra insegnanti / genitori sul tema 

dell'orientamento professionale); 

d) il potenziale (l'orientamento professionale aiuta gli studenti nella scelta della scuola, facilita 

la realizzazione dei progetti degli studenti); 

e) la scelta della scuola superiore e le ragioni di questa scelta (come accade, quali sono le 

condizioni della scelta: genitori / internet / amici / altri, a quale tipo di scuola vorrebbero iscriversi, 

ecc.). 

FOCUS SULL’ISTITUTO  "PATRIZI - BALDELLI - CAVALLOTTI"  

Analizzando I risultati che emergono dal 

report del nostro istituto, emorgono I seguenti 

risultati il rapporto del nostro istituto, emergono 

dati interessanti: 

Il campione di utenti che ha completato il 

questionario è composto da 210 studenti, di 

seconda e terza classe, 210 madri e 210 padri. 

 educazione dei genitori: 
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Su un totale di 210 madri e 210 padri che hanno compilato il questionario insieme ai loro 

figli, il risultato è stato di grado medio-alto: infatti, il 64,2% delle madri e il 60,2% dei padri avevano 

una qualifica di scuola superiore, oltre a Il 10,8% delle madri e il 9,3% dei padri hanno una laurea 

quinquennale, 

 

 Situazione lavorativa dei genitori e profilo professionale: 

Il 61,7% delle madri e il 92,1% dei padri sono impiegati; in generale: come impiegati 

semplici, impiegati e segretari. (36% per le madri e 49% per i padri). 

 Definizione dell'orientamento professionale: 

Per il 50,6% degli alunni, per il 48,3% delle madri e per il 51,9% dei padri, l'orientamento 

professionale è principalmente uno strumento informativo sulle proposte formative per la scelta 

delle scuole superiori; 
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Per il 50,6% degli studenti, il 30% delle madri e il 37,5% dei padri, l'obiettivo della 

formazione professionale è scegliere la scuola più adatta alle capacità acquisite dagli 

studenti; 

 

 Utilità dell'orientamento professionale: 

Per il 69,8% degli alunni, il 67,9% delle madri e il 63,9% dei padri, l'orientamento 

professionale consente di conoscere l'offerta educativa delle scuole superiori. Tuttavia 

molti utenti non hanno letto abbastanza materiali sull’orientamento . 

 

 

 Le attività di orientamento professionale erogate dall'istituto erano conosciute dal 

64,9% degli alunni, dal 57,5% delle madri e dal 50,0% dei padri. In particolare, la 

distribuzione di materiale informativo sull'offerta educativa, la narrazione degli studenti 

durante gli Open Days, sono stati molto apprezzati; 

 I fattori che influenzano la scelta della scuola superiore sono, secondo il 

parere delle famiglie: 

La capacità dell'insegnante di coinvolgere i giovani nella propria disciplina (scelta dal 

26,9% degli alunni, il 24,6% delle madri e il 22,7% dei padri), così come l'attitudine per 

alcuni specifici soggetti (scelti dal 42,9% degli alunni, dal 57,5% delle madri e dal 54,2% 

dei padri). 
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Di conseguenza, i fattori considerati più importanti nella scelta dell'istituto superiore 

sono: 

• interesse per le materie scolastiche (scelto dal 68,6% degli alunni, dal 53,3% delle 

madri e dal 47,7% dei padri), 

• attitudine verso le materie del curriculum scolastico (scelte dal 33,5% degli studenti, 

dal 47,1% delle madri e dal 49,5% dei padri); 

 

 

 

Nel contesto di fattori critici, le famiglie sottolineano, tra le difficoltà nel rapporto tra 

insegnanti e genitori, la mancanza di opportunità di scambi tra insegnanti e genitori, evidenziate 

dal 46,7% delle madri e dai 47,25 dei padri, nonché le ore di ricevimento incompatibili con l'orario 

di lavoro dei genitori rilevato dal 29,2% delle madri e dal 32,4% dei padri; 

Atteggiamento verso la scuola  

Gli atteggiamenti scolastici sono il tema emerso fortemente da questi giorni professionali, 

che sono spesso sottostimati o ignorati. Ognuno di noi potrebbe svolgere diversi percorsi 

professionali  ma è probabilmente più "orientato " verso la scelta di una specifica attività. Può 

accadere che ci sia una chiara consapevolezza di questa predisposizione già nell'ottavo anno, ma 

più frequentemente lo studente identifica il concetto di attitudine con i risultati scolastici. Questo 

non è del tutto vero e quindi la famiglia può discutere con i propri figli suggerendoli di riflettere su 

alcune domande. 

 Come posso capire i miei atteggiamenti? 
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- identificare in quali materie e attività scolastiche ottengo i migliori risultati 

- identificare gli argomenti che apprendo più facilmente 

- chiedere ai genitori quali sono le attività di maggior talento 

- chiedere agli insegnanti per quali materie si è più portati 

- scoprire quali attività extracurriculari posso si possono fare  facilmente  (attività manuali, 

- tecniche ecc.) 

 Come posso migliorare e miei atteggiamenti? 

- l'esercizio 

 

COMUNICARE  CON UN INSEGNANTE 

Come incoraggiare il dialogo tra genitori e insegnanti 

1. Ascolta tuo figlio, ma considera attentamente ciò che dice. È dalla mediazione di tuo figlio 

che hai notizie sulla scuola. È certamente molto importante ascoltarlo e cercare di capirlo. Ma non 

dobbiamo dimenticare che  lo studente dà la sua versione e che può essere deformata. Ricorda i 

fatti, ma riserva il tuo giudizio per quando avrai maggiori informazioni. 

2. Non puoi chiedere a tuo figlio di essere un modello di obiettività; quello che ti dirà della sua 

vita scolastica può essere solo parziale. Ti dirà le cose mentre le raccoglie: generalmente pensa di 

avere ragione mentre il professore ha torto. Non essere sopraffatto dalla rabbia e dal risentimento 

verso gli insegnanti. 

3. Non dire che l'orientamento professionale deve venire dall'insegnante. Impostare invece una 

collaborazione. La rispettiva conoscenza del ragazzo è, certamente diversa, ma complementare. 

Troverete le soluzioni insieme. È importante che non ci siano interruzioni tra la scuola e la famiglia 

del ragazzo. Al contrario, si sentirà seguito e probabilmente rassicurato.  

4. Prepara le domande per i professori e poni domande specifiche. Sarai davvero in grado di 

trarre vantaggio dall'incontro con il professore se lo hai già preso in considerazione e se hai  fatto il 
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punto sulla situazione su tuo figlio. Sarai quindi in grado di porre domande utili per risolvere i tuoi 

problemi. Il professore avrà fatto lo stesso per la sua parte 

5. L'incontro, sarà molto più fruttuoso. 

6. Sapere come ascoltare. L'atteggiamento peggiore è arrivare con preconcetti, tenerli e 

difenderli ad ogni costo. L'insegnante ha delle proposte da fare, la sua opinione è basata 

sull'esperienza. Sapere come ascoltarlo, ti supporterà ad agire. 

7. Sapere come tener conto delle osservazioni dell'insegnante. Hai incontrato l'insegnante, ora 

è necessario fare un riepilogo delle diverse informazioni che hai ottenuto. La soluzione si trova 

all'incrocio tra le note di tuo figlio , le note dell'insegnante e le tue intuizioni. 

 

CHIARIFICAZIONE SULLE ATTITUDINI SCOLASTICHE 

L'ipotesi di base è che il bambino dovrebbe imparare ad essere indipendente. Tuttavia, il 

rischio di dipendenza è reciproco: spesso anche il genitore ha bisogno di occuparsi del figlio  per 

sentirsi confermato nel suo ruolo. I genitori si sentono a disagio quando il bambino cerca 

l'autonomia. È impensabile, tuttavia, che un ragazzo di questa età possa gestire se stesso 

totalmente, senza un supporto emotivo e organizzativo. Dobbiamo evitare di sostituirlo nello 

studio, ma piuttosto insegnargli a studiare. Allo stesso modo, il compito educativo della famiglia 

verso la scelta della scuola superiore è quello di aiutare il bambino a comprendere la rilevanza e la 

complessità del problema, offrendo strumenti critici piuttosto che soluzioni. 

È importante per la famiglia trovare momenti di comunicazione e discussione con i propri figli, 

incoraggiando la crescita dell'autonomia e delle capacità decisionali del giovane adolescente che, 

in questa fase della sua vita, sta cercando la propria identità e il proprio percorso scolastico e 

professionale. 
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QUESTIONNAIRE 

VOCATIONAL GUIDANCE QUESTIONNAIRE FOR PARENTS 

1) What is your educational qualification? 

 

2) What’s your profession/job? 

 DOCTOR 

PHARMACIST  

PSYCHOLOGIST  

WRITER  

JOURNALIST  

ENGINEER  

EMPLOYER  

EMPLOYEE 

LAWYER 

SECRETARY  

BUSINESS   

CONSULTANT  

      BANKER 

      BANK TELLER  

 

ENTREPRENEUR  

HAIRDRESSER 

BARBER  

BAKER  

BUTCHER 

PASTRY COOK  

SHOP ASSISTANT  

PLUMBER 

CARPENTER  

ELECTRICIAN  

GARDENER 

WAITER 

COOK 

COACH 

MECHANIC  

TEACHER  

PROFESSOR  

JANITOR  

WORKER  

MACHINIST  

TAXI DRIVER 

PILOT  

POLICEMAN 

OFFICER  

FIREMAN  

MANAGER 

 

3) What do you mean for vocational guidance? ______________ 

4) How much did you appreciate you first vocational guidance experience?  

o Very  

o Quite   

o Little  

 

5) What, in your opinion, is the meaning of the study for your child? Attribute to 

these 3 statements the following score: VERY; QUITE; LITTLE 
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• Have the opportunity to learn new things 

• Obtain a degree to have more opportunities for study (university) and work in the 

future 

• Being forced to perform a heavy and boring duty that takes time away from sports and 

fun 

 

6) How do you see your child in life and in school work? (give a vote of 1 to 5 for 

each entry) 

• trust in himself and in his own abilities   

• ability to face difficulties    

• autonomy in the study 

 

7) What are his/her extra-school interests? (check with one or more crosses) 

 

Sport Television  Hobbys Group activities  

Computer Friends  Videopalys  Other  

Music  Reading  Voluntary 

activities  

Other  

 

8) Do you think that your child has achieved a cultural preparation in the complex: 

(tick with X) 

 

Very 

good  

Good  Sufficie

nt  

 

Not 

sufficient  

 

 

9)   In which disciplines, IN YOUR OPINION, does your child succeed more? 

_____________________________________________________________________ 

 

10) In which disciplines, on the contrary, you feel that he/she obtains less positive 

results 

__________________________________________________________________ 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
1

88 

 

11) What, in your opinion, are the skills and competences that he/she has 

developed? (check with one or more crosses) 

 

12)   What, in your opinion, are the personal qualities that characterize your child? 

(check with one or more crosses) 

Determination Commitment Mental openness 

 

Sociality Emotional self-control Self-esteem 

 

13) Do you think he engaged in the studio exploiting all his possibilities? (attribute 

the score: from 1 rarely to 5 always) 

 

14) Do you think he organized time at home to do homework and study on time? 

(attribute the score: from 1 rarely to 5 always 

 

15) Which of the activities proposed by the school that most met the INTEREST OF 

your. SON /daughter? (check with one or more crosses) 

 

Curricular activities   Extra-curricular  

Projects  Labs 

Other   

 

Manual skills  Numerical skills Artistic and spatial abilities 

 

 Relational skills  Language skills Organizational skills 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
1

89 

16) Do you already have any idea of what kind of school is suitable for your 

son/daughter? (indicate 1 choice) 

Lyceum: Classical, Scientific, Linguistic, Artistic, Musical, Human Sciences 

Technical Institute: Economics, Tourism, Mechanical, Transport, Electronic, Computer 

and telecommunications   

Liceo: Classico, Scientifico, linguistico, Artistico, Musicale, Scienze umane 

Technical Institute: Economics, Tourism, Mechanical, Transport, Electronic, Computer 

and telecommunications 

Professional Institute: Graphic and Communication, Chemistry and Materials, Fashion 

System, Agriculture, Construction, Industrial and Handicraft Production, Technical 

Assistance, Health Associate, Hospitality, Aesthetics 

Education and Professional Training (three years) 

other  

17)  Does your son/daughter agree with you? YES   NO 

18)   What do you expect from the school that you would like your child to attend? 

(indicate with a cross)  

A. professional qualification that allows you to find a good job. 

B. An in-depth preparation that allows occupying specialized sectors in the work 

activity. 

C. A more general cultural preparation that allows the continuation of studies at the 

university level. 

 

CONCLUSIONI 

La partecipazione al progetto "Technic" è stata utile all'Istituto per guidare le scelte delle 

politiche di orientamento in modo più mirato ai problemi delle famiglie. 

Dalle informazioni raccolte, possiamo confermare che: 

1) La nostra scuola mostra un livello culturale medio-alto come il diploma di scuola 

superiore e / o la laurea quinquennale; 

2) I genitori considerano l'orientamento professionale come un valido strumento 

operativo per aiutare il bambino a scegliere la scuola che meglio si adatta alle proprie 

capacità; 

3) Tuttavia, leggono poco o nulla sull'orientamento professionale; 
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4) Conoscono abbastanza le attività di orientamento professionale proposte dall'istituto 

e in particolare 

 visite da scuole superiori, ovvero gli Open Days proposti; 

 visite alle scuole superiori, ovvero, le famiglie sono andate alle varie giornate aperte 

proposte dagli istituti di loro interesse; 

 hanno letto del materiale informativo; 

 ho ascoltato le testimonianze l; 

5) Gli alunni hanno particolarmente apprezzato: 

 visite alle scuole superiori; 

 laboratori didattici organizzati nelle scuole superiori, 

 interviste individuali con esperti consulenti di orientamento; 

 testimonianze di studenti 

6) Le questioni critiche che emergono, secondo il parere delle famiglie, verso la scuola 

sono: 

 le schede di orientamento non spiegano sufficientemente  i percorsi formativi  e le 

opportunità professionali; gli insegnanti danno un peso eccessivo al successo degli studenti nella 

disciplina; 

 l'orientamento professionale non è basato sugli interessi / atteggiamenti reali dei giovani. 

7) a) Pertanto, i fattori che influenzano la scelta della scuola superiore sono, secondo il 

parere delle famiglie: 

 la capacità dell'insegnante di coinvolgere i bambini nello studio della loro disciplina (scelta 

dal 26,9% degli alunni, dal 24,6% delle madri e dal 22,7% dei padri), 

 la preparazione nello studio di alcune materie  piuttosto che altre (scelti dal 42,9% degli 

alunni, il 57,5% delle madri e il 54,2% dei padri). 

 b) Di conseguenza, i fattori considerati più importanti nella scelta dei percorsi formativi sono: 

 interesse per le materie scolastiche (scelto dal 68,6% degli alunni, dal 53,3% delle madri e 

dal 47,7% dei padri), 

 attitudine verso le materie studiate a scuola (scelta dal 33,5% degli studenti, 47,1% 
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È necessario lavorare di più sulla relazione tra insegnanti e genitori, perché, secondo il 

parere degli utenti, nel contesto di fattori critici, le famiglie hanno evidenziato la difficoltà 

nel rapporto tra insegnanti e genitori e la scarsità di occasioni di scambio tra insegnanti e i 

genitori,  46,7% delle madri e  47,25 dei padri, nonché orari di ricevimento inconciliabili con l'orario 

di lavoro dei genitori 29,2% delle madri e dal 32,4% dei padri 

 Gli attuali suggerimenti proposti dall'attuale produzione intellettuale del progetto "Technic" 

forniscono elementi utili per la futura organizzazione dell'orientamento professionale più adatta alle 

esigenze delle famiglie.  

 

 

ITALY – Umbria Training Center, Italy 

Metodo  ”PROFIL PASS” 

(from Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk) 

Edit by Giampiero Bianchini- Francesco di Giacomo- Angelica di Giacomo 

 

Il ProfilPASS è stato sviluppato dall'istituto tedesco per l'educazione degli adulti - 

Leibnitz Center for Lifelong Learning (DIE) e l'istituto per lo sviluppo e la ricerca strutturale. 

È stato finanziato dal Ministero federale tedesco dell'istruzione e della ricerca e dall'Unione 

europea. 

ProfilPass è uno strumento di orientamento professionale per guidare gli studenti al 

mercato del lavoro. Èsso costituisce un supporto per  aiutare gli studenti ad analizzare le loro 

conoscenze, abilità, abilità, competenze e motivazioni e preparare un obiettivo di carriera realistico 

e un piano d'azione. Il suo obiettivo è mantenere e proteggere un livello di qualità comune tra i 

fornitori e differenziare il servizio da altri servizi simili. 
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1 Problemi relativi alle politiche: 

Partecipazione volontaria dei beneficiari: in alcuni paesi viene utilizzato l'audit delle 

competenze e le misure  

Sostenibilità finanziaria del servizio: l'attività di orientamento è spesso basata su progetti  

ed ha , pertanto, una programmazione occasionale (dipende da appalti pubblici ...). 

, collegamento ad altri servizi: in alcuni paesi (soprattutto nell'Europa 

centrale e orientale) la rete di servizi potenziali nel campo dell'apprendimento permanente, 

dell'orientamento permanente o del sostegno sociale è debole o inesistente, data la mancanza di 

finanziamenti pubblici. 

Collegamento ai sistemi di convalida dell'apprendimento non formale e informale: in alcuni 

paesi questi sistemi sono insufficientemente sviluppati o inesistenti. 

Tema Contenuto proposto 

Base teorica Minimo teorico per i professionisti: processi di sviluppo lungo il corso 

della vita (ad esempio teorie della personalità, teorie sullo sviluppo della carriera,) 

Nozioni di base di orientamento / coaching Nozioni di base per la consulenza: interviste alle 

micro-competenze (domande aperte, affermazioni, riflessioni, sintesi ...), alleanza di lavoro, 

costruzione di rapporti e fiducia (approccio centrato sulla persona, modello a tre stadi di 

costruzione della fiducia); - Differenti approcci di orientamento / tecniche di coaching con 

particolare attenzione al ruolo attivo del cliente 

Pianificazione delle azioni (SMART), identificazione e superamento degli ostacoli, supporto 

del processo di cambiamento, metodi per l'identificazione, la definizione e l'operatività degli 

obiettivi / obiettivi; 

Risultati Esito dell'orientamento professionale (personale, sociale, economico, capacità di 

gestione della carriera). Definire gli obiettivi e misurare i risultati (esempi di buone pratiche). 

Esiti pedagogici (CMS) Approccio pedagogico dell'orientamento professionale: risultati 

dell'apprendimento, identificazione delle esigenze di sviluppo del beneficiario, abilità didattiche di 

base, verifica del progresso dell'apprendimento del cliente ... Riassunto collaborativo del 

progresso e dei risultati del processo di orientamento (esempi di strumenti e approcci) 
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Esiti sociali Esiti sociali di orientamento: preparazione di un CV, profili dei social media, 

tecniche di ricerca di lavoro, esempi e modelli di relazioni e piani d'azione. Quali risultati del tuo 

processo di orientamento  possono essere comunicati dal cliente a terzi / utilizzati al di 

fuori del processo di orientamento? 

Tecniche per la dichiarazione di missione che aiutano il consulente a costruire la propria 

missione personale e la propria visione, esercizio pratico. Come questa missione può essere 

comunicata a clienti e partner. 

Assunzione, analisi dei bisogni Assicurare tutte le informazioni del cliente, rendendo 

trasparente la vostra offerta 

Chiarimento e identificazione dei bisogni / obiettivi, identificazione delle aspettative, Etica 

Aspetti etici di (compresa la giustizia sociale, inclusione, uguaglianza, esempi di dilemmi 

etici). Esercizio: esempi specifici del proprio processo decisionale etico. 

Mercato del lavoro Tendenze attuali sul mercato del lavoro (ad es. Globalizzazione, 

complessità crescente, precarietà, cambiamento demografico, apprendimento permanente e 

diversità); Comprensione del mercato del lavoro: orientatore  come mediatore tra 

formazione/istruzione e MDL, concentrandosi sullo sviluppo delle competenze informative 

 

Networking e partnerships Strategie di rete, partnership, trasferimento del cliente ad altri 

servizi, valutazione e garanzia della qualità delle partnership.  

Coinvolgimento di partner esterni nella fornitura di servizi. Documentare la propria rete 

e la propria pratica. 

Sostenere il processo decisionale, ampliare le opportunità Processo decisionale, collegare 

gli interessi, i tratti della personalità e altri fattori alle opportunità di carriera.  

Tecniche per l'esplorazione, l'analisi e il confronto delle opportunità. 

Strumenti 1: Personalità Strumenti e tecniche per analizzare i fattori decisionali della carriera: 

come costruire il portfolio di strumenti per l'identificazione di tratti della personalità, ruoli sociali, 

interessi, attitudini (esempi di approcci diversi, ad esempio anche socio-costruttivista, narrativa 

approccio ecc., valutazione a 360, giochi di ruolo). Costruire il proprio portafoglio / libreria di 

strumenti di qualità garantita. 
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Strumenti 2: carriera, storia di vita e competenze Strumenti e tecniche per l'identificazione e la 

documentazione di abilità, competenze, storie di vita. 

2. Acosa serve il profilPASS? 

Permette l'identificazione e la valorizzazione di: 

 

 

motivazioni 

 Il suo obiettivo è: 

 

 

 

ndimento esperienziale 

 

 

collocamento; 

capacità personali, che necessitano quindi  di formazione o convalida dell'apprendimento 

esperienziale; 

rofessionale; 

 

3. Fasi del percorso di orientamento professionale di ProfilPASS 
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a) Una fase preliminare per confermare l'impegno del beneficiario per il processo; definire e 

analizzare la natura dei suoi bisogni; informarlo delle condizioni per condurre la valutazione delle 

competenze, nonché i metodi e le tecniche utilizzate. 

b) Una fase investigativa che dovrebbe consentire alla persona interessata di identificare i 

fattori scatenanti del processo di cambiamento in cui è coinvolto e di ottenere una migliore 

comprensione dei suoi valori, interessi, aspirazioni e dei fattori che determinano la sua 

motivazione. È condotto secondo gli obiettivi inizialmente definiti, ma è tuttavia di natura evolutiva 

e si arricchisce dagli eventi che possono verificarsi durante il suo sviluppo 

c) Una fase conclusiva che, attraverso interviste personalizzate, consente al beneficiario di: 

prendere nota dei risultati dettagliati della fase di indagine; identificare i fattori che possono 

favorire o meno la realizzazione di un progetto professionale e, se necessario, di un progetto di 

formazione; pianificare le fasi principali dell'attuazione di questo progetto. Questa conclusione si 

conclude con la presentazione al beneficiario del documento di sintesi 

 

 Gli aspetti metodologici e organizzativi della sessione di lavoro per l'implementazione 

del profilo PASS sono definiti dai seguenti criteri di qualità 

1 The beneficiary is an actor of his. He is a subject, not an object of expert analysis 

2 INTRODUCTORY INFORMATION 

The introductory and information phase precedes the realization of the ProfilPass 

3 GENERAL ORGANISATION 

IT includes three distinct phases, each of them includes at least one face to face 

interview. 

4 CONCLUSIONS 

The conclusion phase should produce a final report that is handed to the beneficiary. 

5 RECOGNITION AND ACCREDITATION 

The  profilPaSS contributes to the recognition or validation of results of informal or 
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non-formal learning. 

6 MULTIDISCIPLINARY COMPETENCES AND PRACTICES 

The staff of the centre of ProlfilPASS  has skills that guarantee a multidisciplinary 

view. 

FOLLOW-UP 

The centre carries out the follow-up of the beneficiaries and controls the process and 

the results. 

7 LOCAL DEVELOPMENT AND NETWORKING 

The counselling is based on the strategic management that takes into account the 

policies of local development as well as the needs of the labour market and companies. It 

proposes guidance in the perspective of the lifelong career path. 

 

 4. Implementazione dello strumento   

Panel di 15 studenti di tre diverse scuole superiori in Umbria Il Polo Tecnico Franchetti 

Salviani Citta’ di Castello – ITALY  

1. Istituto Professionale Alberghiero, Commerciale, Tecnico Turistico "Felice 

Cavallotti". Citta’ di Castello. ITALY 

2. L’IPSEOASC “G. De Carolis”, Spoleto ITALY  L’Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia, l’Ospitalitaà Alberghiera ed i Servizi Commerciali di Spoleto 

“Giancarlo De Carolis” 

 

 

Questi istituti sono stati scelti per implementare la guida professionale Profil PASS 

Tool presa dall’esperienza tedesca . Gli studenti provengono tutti dalla classe V e stanno 

entrando nel mercato del lavoro dopo l'esame di qualificazione finale. L'implementazione è 

stata organizzata in due riunioni di gruppo e l'obiettivo principale dello strumento di 

orientamento professionale è comprendere il potenziale degli studenti al fine di pianificare 

un progetto di sviluppo professionale per il futuro. Il processo è stato strutturato come 

segue: 
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1a fase: 

Conferma l'impegno del beneficiario, dopo averlo informato sulle condizioni del 

processo, nonché sui metodi e gli strumenti utilizzati. Dopo aver analizzato la domanda 

iniziale, gli obiettivi sono definiti e contrattualizzati. 

2a fase: 

Questa fase è il cuore del processo. Permette, in base agli obiettivi definiti durante la 

fase precedente, di: 

• Identificare e analizzare interessi e motivazioni, abilità, conoscenze, d iverse aree di 

competenza, punti di forza e aree di miglioramento 

• Ulteriori informazioni sull'ambiente professionale ed economico (situazione attuale 

dell'azienda, mercato del lavoro, occupazioni diverse, opportunità di formazione, ecc.) 

• Determina le possibilità e le ipotesi di sviluppo professionale e personale 

• Questa fase coinvolge l'esperienza di professionisti qualificati formati per l'utilizzo di 

metodi e strumenti appropriati. 

3a fase: 

• Questa è la fase finale in cui il beneficiario e il consulente lavorano su: 

• i risultati della fase di indagine (seconda fase) e il rapporto di sintesi 

• l'identificazione di fattori o fili di successo relativi alla realizzazione del progetto di 

carriera 

• la definizione delle principali fasi per l'attuazione del progetto di carriera. 

• Alla fine del processo è stato presentato un questionario di valutazione con i seguenti 

risultati 

Il grado di soddisfazione dei partecipanti per l'esperienza nel suo insieme è stato del 33% 

estremamente soddisfacente, il 39% molto soddisfacente, il 28% abbastanza soddisfacente. 

 

Questa esperienza è  stata utile per ... 

L'esperienza è stata considerata utile dal 12% dei  partecipanti per acquisire nuove 

competenze professionali, il 4% come forma di accettazione nel gruppo, il 12% per fare nuove 

33% 

39% 

28% 

0% 
0% 

satisfaction degree  

very much

much

enough

little

Nothing
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conoscenze, il 18% per acquisire autonomia e responsabilità, il 6% per imparare nuove cose, Il 

18% per il confronto, il 30% per sviluppare abilità personali 

 

 

Questa esperienza è stata ... 

L'esperienza di orientamento professionale è stata giudicata dai partecipanti di facile 

realizzazione per il  71%, utile 82 %%, importante al 100%, interessante 82%, l'81% crede di aver 

imparato molto, l'88% lo considera un'esperienza da ricordare, per l'88% era innovativo, per il 53% 

troppo lungo mentre per il 29% troppo breve, per l'82% era trasferibile nel suo contesto mentre per 

il 6% era inappropriato, gli argomenti trattati erano sconosciuti al 65% mentre per il 18% già noti, 

erano giudicato troppo tecnico per il 71% e poco tecnico per il 6%, il rapporto tra teoria e pratica 

era buono dell'82%. 

 

L’esperienza è stata … 

 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
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this experience was useful for .. 
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to be acceped by the
others

to know new people

to know new things
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Questa esperienza ha migliorato il rapporto con ... 

Questa esperienza è stata giudicata dai partecipanti come molto utile perché ha migliorato il 

loro rapporto con se stessi, con il territorio, con gli amici, con gli insegnanti. 

 

much enough scarcely nothing 

with yourself 47% 41% 12% 0% 

with your friends 12% 53% 35% 0% 

with your teachers 35% 35% 24% 0% 

with your environment 18% 29% 47% 0% 

 

References  

https://www.inab-jugend.de/berufsvorbereitung/berufseinstiegsbegleitung-bereb/ 

https://www.profilpass-international.eu/ 

https://www.inab-jugend.de/beratung/?L=0 

https://www.inab-jugend.de/schule-und-beruf/berufsorientierungsprogramm-bop/ 

https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html 

https://www.gbg-pritzwalk.de/ 

http://www.umbriautc.org/ 

 

SCHOOLS  

Il Polo Tecnico Franchetti Salviani Citta’ di Castello – ITALY  

http://www.franchettisalviani.it/index.asp 

https://www.inab-jugend.de/berufsvorbereitung/berufseinstiegsbegleitung-bereb/
https://www.profilpass-international.eu/
https://www.inab-jugend.de/beratung/?L=0
https://www.inab-jugend.de/schule-und-beruf/berufsorientierungsprogramm-bop/
https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html
https://www.gbg-pritzwalk.de/
http://www.umbriautc.org/
http://www.franchettisalviani.it/index.asp


 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
2

00 

Istituto Professionale Alberghiero, Commerciale, Tecnico Turistico "Felice Cavallotti". 

Citta’ di Castello. ITALY 

https://www.iiscittadicastello.gov.it/pvw/app/PGIP0004/pvw_sito.php?sede_codice=PGIP0004 

L’IPSEOASC “G. De Carolis”, Spoleto ITALY  L’Istituto Professionale di Stato per 

l’Enogastronomia, l’Ospitalitaà Alberghiera ed i Servizi Commerciali di Spoleto “Giancarlo 

De Carolis” 

http://www.alberghierospoleto.it/WP/ipseoasc/ 

 

 

3.2. PIANO DI MARKETING PER MIGLIORARE L'ATTRATTIVITÀ DELLE SCUOLE DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Il terzo capitolo è un modello di un piano di marketing, sviluppato dai partner del Centro 

di formazione Umbria in Italia. È stato progettato come uno strumento di lavoro utile per 

tutte le istituzioni educative che vogliono promuovere la loro offerta educativa. 

 

INDICE CAPITOLO  

Gli obiettivi del piano di marketing 

1. VALUTAZIONE SCUOLA - ANALISI SWOT 

2. OBIETTIVI 

3. MARCHIO E VALORI - MISSIONE E VISIONE 

4. MESSAGGIO CHIAVE 

5. TARGET 

6. PIANO DI COMBINAZIONE DI STRATEGIA DI SVILUPPO 

 

https://www.iiscittadicastello.gov.it/pvw/app/PGIP0004/pvw_sito.php?sede_codice=PGIP0004
http://www.alberghierospoleto.it/WP/ipseoasc/
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Obiettivi del piano di marketing plan: 

1. raggiungere in modo efficace il target di gruppi 

privati, in particolare i futuri studenti e i loro genitori 

2. Accrescere l'accettazione pubblica di TVET 

come un'opzione praticabile non solo per gli studenti 

che non possono accedere all'istruzione accademica 

3. Coinvolgere attivamente l'industria come partner 

principale nell'educazione tecnica per rendere le 

offerte formative più pertinenti alle esigenze di 

competenze del mercato del lavoro 

4. Generare entrate per mantenere ed estendere strutture, offrire incentivi agli insegnanti e 

sostenere l'istituzione. 

 

Come minimo, un piano di marketing di base nella formazione TVET includerà: 

• Una brevissima Vision / Mission Statement per la scuola. 

• Una valutazione dei punti di forza e di debolezza della scuola e delle aree in cui è 

maggiormente necessario l'intervento. 

• Un piano dettagliato sullo sviluppo delle capacità di occupabilità in tutti gli studenti . 

• Una valutazione del mercato per lo sviluppo delle competenze 

• Un piano di informazioni ed eventi promozionali e della scuola per invitare i genitori e gli 

studenti della scuola secondaria inferiore. 

• Una priorità assegnata a ciascun mercato. 

• Una definizione di ogni segmento di questo mercato, un'analisi delle sue esigenze specifiche 

e un piano per raggiungere i mercati. 

• La scuola deve prendere un mercato e testarne prima la capacità.  

• Piano di visibilità / piano di comunicazione. 
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1. ASSESSING SCHOOL - SWOT ANALYSIS  

 

2. GOALS AND OBJECTIVES  

1. Raggiungere in modo efficace il target di gruppi privati, in 

particolare i futuri studenti e i loro genitori 

1. 2. Accrescere l'accettazione pubblica di TVET come un'opzione 

praticabile non solo per gli studenti che non possono accedere 

all'istruzione accademica 

2. 3. Coinvolgere attivamente l'industria come partner principale 

nell'educazione tecnica per rendere le offerte formative più 

pertinenti alle esigenze di competenze del mercato del lavoro 

4. Generare entrate per mantenere ed estendere strutture, offrire 

incentivi agli insegnanti e sostenere l'istituzione1. To effectively reach 

out to target private groups particularly prospective students and their 

parents 

 

Un'analisi SWOT è un elenco organizzato dei 

principali punti di forza, punti deboli, 

opportunità e minacce della tua azienda. 

Punti di forza e di debolezza sono cose che 

puoi cambiare nel tuo business (pensa a 

location, dipendenti e marketing), mentre 

opportunità e minacce sono cose esterne alla 

tua attività che non puoi cambiare (pensa 

concorrenti o cambiamenti nelle abitudini di 

acquisto dei clienti). Ottieni il massimo dalla 

tua analisi SWOT, lavora su di esso come un 

progetto di squadra con persone diverse 

provenienti da diverse parti della tua azienda. 

Più approfondimenti hai a disposizione, 

migliori saranno i tuoi risultati. 

Strength 

Buona rete nel territorio 

Qualità dell'offerta formativa 

 

Weakness 

Scarsa relazione con le 

imprese  

Cattiva governance 

Procedura di  iscrizione  

non efficiente ... 

  

Opportunities 

Sostegno finanziario 

europeo 

Attivazione di 

strategie di 

internazionalizzazione 

Threats  

Crisi economica 

Appello negativo della 

formazione 

professionale  ...... .. 
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3. BRAND AND VALUES – MISSION AND VISION  

Why do people choose to take a desired action that your school/Vet center aims for) 

Vision 

Preparare e potenziare gli studenti per la forza lavoro e globalmente fornendo 

istruzione e formazione di alta qualità. 

Dichiarazione di missione 

• Fornire agli studenti esperienze di apprendimento professionali, pratiche e positive 

così da diventare professionisti competenti e di valore 

• Potenziare gli studenti a massimizzare le loro opportunità di carriera e percorsi 

accademici 

• Per arricchire l'esperienza di vita dello studente attraverso le connessioni della 

comunità acquisendo esperienza pratica di lavoro 

• Progettare, sviluppare e commercializzare servizi educativi e formativi di alta qualità 

Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
2

04 

4. KEY MESSAGE  

 

Example of a key message 1 

 

 

 

 

                                                             

1
 The Essential Education Marketing Plan Template- Prosper Strategies, 2015 
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5.  TARGET  

 

Quale è il nostro target ? 

•Studenti 

• I genitori 

• Rete Entrepreuneurial 

• Stakeholder 

1. Ottieni un profilo degli studenti presenti 

nella scuola . Perché sono lì nel tuo istituto? 

Quali sono i loro bisogni, i loro valori, le loro 

circostanze socio-economiche? Quali sono i 

loro problemi? Quali ostacoli ci sono al loro 

successo? Assicurati di includere anche le 

percezioni dei genitori su TVET. 

2. Ottieni un profilo del tuo mercato del 

lavoro. Quali aziende stanno assumendo nella 

tua zona? Che bisogni hanno? Quale di questi 

bisogni è più urgente? Quali problemi 

incontrano in questo momento? Quali sono i 

loro piani futuri? 

3. Parla con le tue aziende locali. Cosa 

vogliono. Se i tuoi diplomati  non trovano 

lavoro, hai fallito! 

4. Rivedi le tue capacità. Quali rispondono 

meglio al profilo del cliente che hai identificato 

dei tuoi due gruppi, i tuoi attuali studenti e il 

mercato del lavoro, come puoi sviluppare un 

adattamento? 

5. Progetta la tua formazione per 

rispondere meglio a questi clienti. Inizia con 

un progetto molto semplice e fattibile e 

implementalo o testalo. Impara dall'esperienza 

e rifocalizza la formazione al successo. Una 

volta ottenuto il tuo successo iniziale, sarai 

incoraggiato a provare di più. 
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6. DEVELOPMENT STRATEGY 

 

 

1. Invita i diplomati TVET di successo a condividere con gli studenti in corso le loro 

esperienze dirette nel mondo del  lavoro. 

2. Trova uno o due modelli di partnership davvero  

3. Invita i datori di lavoro a parlare agli studenti in determinati eventi e condividere ciò che 

l'industria si aspetta dai DIPLOMATI. 

4.  Organizza visite con l'industria in modo che gli studenti possano  avere un’idea concreta 

del mondo del lavoro. 

5.  Organizza la formazione professionale per gli studenti nelle imprese. Se possibile, 

organizza la stessa esperienza (in momenti diversi) per gli insegnanti. 

6.. Ricevi feedback dai datori di lavoro sui punti di forza e di debolezza dei diplomati in 

tirocinio . 

7.  Chiedi ai datori di lavoro le raccomandazioni sulle competenze di cui hanno bisogno 

5. Organizza  fiere del lavoro per gli studenti che  garantiscano la presenza  dei datori di 

lavoro e garantire un colloquio diretto tra loro.  

6. Chiedi ai leader del settore di far parte dei consigli consultivi dell'istituzione 

7. Coinvolgere l'industria nella creazione di standard di rendimento e valutazione delle 

competenze degli studenti 

Sviluppo del curriculum 

Formazione dei formatori  

EDUCARE  COINVOLGERE  ATTIVARE  
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Sviluppare una strategia di internazionalizzazione 

 

 

Source www.thoughtco.com/marketing-plans-for-schools-4056332 

 

7. COMMUNICATION PLAN  

 

Per promuovere il tuo istituto scolastico a livello globale tramite il marketing digitale, si 

dovrebbe : 

Creare un sito Web: è necessario possedere un sito Web con contenuti di marketing, in cui è 

possibile evidenziare risultati accademici dell'istituto, i dettagli del corso, le strutture ricettive ,il 

sistema di  trasporto, le classifiche universitarie e gli obiettivi sportivi ecc. 

Social media: crea un account su tutti i social media come Facebook, Twitter e link-in, ecc., 

Aggiorna gli eventi e le attività correnti giorno per giorno. 

Setup Blog - Implementa il blog nel tuo sito web, dove puoi consentire ai tuoi studenti o 

professori di pubblicare i loro documenti di ricerca / accademici, questo influenzerà i tuoi contenuti 

su tutti i motori di ricerca. SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca) -attività per guadagnare più 

traffico organico. 

Pubblicità digitale - contenuti e tariffe pubblicizzate a livello mondiale per Chiamata Azione - 

Attiva la richiamata gratuita, modulo di contatto sul sito web che guadagna più conversioni. 

http://www.thoughtco.com/marketing-plans-for-schools-4056332
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 SEO (Search Engine Optimization). (SEO è un metodo per classificare il tuo sito più in alto in 

una ricerca condotta su un motore di ricerca ed è gratuito). [Nota: il 31% del traffico di una Ricerca 

Google va al primo link disponibile sulla pagina. SEO aiuta a portare il tuo link in alto.] 

Crea un account Instagram e pubblica immagini pertinenti ai tuoi prodotti didattici 

Crea una newsletter mensile, che potrebbe includere i prodotti che vendi e gli articoli del tuo 

blog. 

Migliora la tua strategia di pubbliche relazioni. Alcune persone saranno disposte a 

menzionare i tuoi prodotti in cambio di qualcosa (ad esempio, una pubblicità sul tuo sito Web o 

borse di studio). Aumentare la conoscenza del marchio. 

Open days è l'occasione per incontrare lo staff della scuola, in quel giorno a completa 

disposizione dei visitatori per soddisfare curiosità e domande, sia sulle discipline di studio che sui 

vari indirizzi e percorsi 

 

Source: Michael G. Dolence Academic/SEM Cycles & Workflows, 2017 

 

 

 

 

 

https://mgdolence.com/tag/academic-strategy/
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Conclusione (Umbria Training Center e Istituto Santarella) 

Il progetto "TECHNIC" ERASMUS PLUS ka2 Vet "partnership tecnica per l'innovazione e 

la cooperazione per l'IFP", n. 2017-1-RO01-KA202-037478 è stato concepito con l'obiettivo 

principale di promuovere l'offerta di centri di formazione professionale e delle  scuole tecniche  per 

migliorare l'attrattiva dell'istruzione tecnica La necessità di lavorare su una strategia globale per 

raggiungere questo obiettivo ha raccolto lo sforzo del partenariato transnazionale sviluppando 

un'interessante azione comune che genera diversi strumenti pratici da utilizzare e attuare in diversi 

paesi. 

UTC è stato coinvolto in tutte le attività comuni - ma in particolare sulla pianificazione 

dell'approccio metodologico alla base di ogni prodotto intellettuale. Il quadro metodologico che ha 

guidato le attività del partenariato è stato condiviso e implementato dai partner restituendo diversi 

ambienti economici e sociali che hanno rappresentato un reale valore aggiunto del progetto. 

Migliorare l'attrattiva della formazione professionale, della formazione tecnica e dell'istruzione 

implica una serie di diverse dimensioni: organizzazioni, visoni, strategie di sviluppo, servizi 

innovativi, campagne di comunicazione e promozione. 

L'offerta di formazione deve essere intesa come un elemento importante del mercato. 

L'istruzione costituisce un'attività economica e sta vivendo una forte concorrenza. I centri 

scolastici e professionali  devono confrontarsi con i concorrenti sul loro territorio e per 

questo motivo devono lavorare in modo professionale basando le loro strategie di sviluppo 

su piani di marketing educativo per analizzare la domanda di istruzione di tutti gli 

stakeholder interessati e pianificare un programma educativo innovativo  da offrire sotto 

forma di servizi integrati agli studenti, alle loro famiglie e agli stakeholder economici che 

necessitano di risorse umane qualificate per il mercato del lavoro. 

 

Conclusioni 
ITALIA 
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I risultati intellettuali e altri prodotti intellettuali prodotti nel corso dei progetti hanno avuto 

origine da un'analisi globale che ha consentito alla partnership di essere in grado di attuare un 

piano di marketing strategico per migliorare l'attrattiva dell'IFP individuando una serie di priorità. 

Queste priorità possono essere riassunte in un piano generale di sviluppo in cui i criteri di qualità 

(EQAVET) dovrebbero rappresentare un punto di riferimento. Le principali dimensioni del 

miglioramento dell'offerta formativa dovrebbero incidere sui seguenti elementi: 

1. Gestione e organizzazione. 

A) I centri di formazione professionale  e le scuole tecniche sono soggetti economici che 

devono fare affari in un mercato molto competitivo. Il marketing educativo è stato un importante 

strumento innovativo che, nel corso dell'attività di formazione organizzata da UTC, è stato 

trasferito ai partner. Aiuta a creare una migliore organizzazione delle diverse istituzioni educative. 

Per comprendere meglio le esigenze degli stakeholder coinvolti (studenti, famiglie e 

imprese), la gestione delle scuole e dei centri di formazione  deve concepire e sviluppare 

un piano strategico di marketing educativo per avere un'idea chiara, sulla base di un 

accurato sistema di raccolta dati e monitoraggio e procedure di autovalutazione, della 

soluzione che devono trovare per migliorare la propria immagine e il posizionamento sul 

mercato. 

B) Le organizzazioni educative devono dare rilevanza ai sistemi di garanzia della qualità per 

i fornitori di IFP e applicare i sistemi interni di assicurazione della qualità definiti dalla legge. 

C) Una considerazione importante deve essere fatta su servizi e strumenti di orientamento 

professionale. Il progetto "TECHNIC" ha sottolineato la necessità  di sviluppare strumenti e metodi  

per l'orientamento professionale con le seguenti finalità : 

2. aumentare il reclutamento degli studenti; 

3. Evitare l'abbandono scolastico, 

4. Supportare gli studenti alla scelta giusta e facilitare i processi di empowering 

5. Guidare gli studenti  verso il mercato del lavoro 

Diversi sistemi di orientamento professionale sono stati analizzati dalla partnership. Essi sono 

stati trasferiti da un partner all’altro  per sperimentarne gli strumenti nei paesi della partnership. 

Molti fattori influenzano la scelta degli studenti. I valori e la percezione delle famiglie sono molto 
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rilevanti, così che, nel corso del progetto, il rapporto tra studenti-studenti-genitori è stato 

focalizzato. 

D) Il marketing e la comunicazione dovrebbero costituire un importante servizio 

nell'organizzazione dell’orientamento professionale. Le strategie di comunicazione 

contribuiscono a dare un'immagine positiva dell'IFP ea migliorare le politiche di iscrizione 

degli istituti di istruzione. Devono essere attrezzate per organizzare eventi di 

comunicazione considerando i diversi soggetti interessati. 

2. erogazione  della prestazione di IFP 

L’applicazione dei criteri di qualità promuove l'apprendimento, il sostegno e l'aumento 

dell'occupabilità delle persone e migliora la capacità di risposta dell'IFP alle mutevoli esigenze del 

mercato del lavoro. Ciò dovrebbe essere intrapreso al fine di arricchire le esperienze di 

apprendimento individuali e aiutare gli individui  a consolidare le loro conoscenze, promuovendo al 

contempo le loro competenze e migliorando il loro accesso all'apprendimento permanente. 

Dall'esperienza raccolta dai partner, i fornitori di IFP devono fare ogni sforzo a favore degli  

studenti per impegnarsi nel processo di apprendimento / formazione offrendo programmi 

interessanti e incoraggiando i discenti / tirocinanti, compresi i gruppi svantaggiati, a partecipare 

attivamente e completare con successo i loro programmi di IFP Inoltre, i fornitori di IFP devono 

promuovere investimenti nella formazione di insegnanti e formatori perché svolgono un ruolo 

importante come fattore che influenza le scelte e le motivazioni degli studenti. Il progetto "Technic" 

ha sviluppato un prodotto editoriale relativo alla conoscenza delle professioni tecniche utilizzando 

criteri di mappatura che seguono un approccio ai risultati dell'apprendimento ( learning outcomes)  

per meglio rispondere ai bisogni di  competenze del mercato del lavoro. 

Inoltre UTC ha sviluppato un documento sulle metodologie innovative in linea con le esigenze 

formative delle imprese che si sottopongono a un processo di innovazione connesso alla 

digitalizzazione dei processi produttivi (industria 4.0). C’è la necessità di supportare i formatori e gli 

insegnanti nell'implementazione di un nuovo approccio all'educazione digitale per rispondere alla 

richiesta professionale dell'ambiente di produzione. Sono stati scritti numerosi articoli accademici 

su nuove metodologie di formazione per sottolineare il bisogno di ricreare un reale ambiente di 

produzione nelle attività di formazione. L'industria sta attualmente attraversando una fase di 

trasformazione verso la completa digitalizzazione dei processi produttivi. Concetti visionari ma 

alquanto realistici come Internet of Things, Industrial Internet, Manufacturing basato su cloud e 

Smart Manufacturing sono i driver della cosiddetta Fourth Industrial Revolution, comunemente 

denominata Industry 4.0. L'integrazione digitale completa e l'automazione di interi processi 
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produttivi nella dimensione verticale e orizzontale implica anche un'automazione della 

comunicazione e della cooperazione, specialmente lungo processi standardizzati. SCENARIO-

BASED LEARNING (SBL) È radicato nella teoria dell'apprendimento e della cognizione 

situata. Questa metodologia didattica afferma che l'apprendimento è più efficace quando si 

svolge nel suo contesto naturale in cui verrà utilizzata la conoscenza acquisita. Quindi, la 

conoscenza può essere trasformata in competenze operativa. Per dare una pronta risposta 

all'esigenza del mercato del lavoro, l'offerta di formazione dovrebbe essere molto flessibile e 

promuovere uno sviluppo del curriculum del piano educativo in corso. 

 

 

 

 

Conclusione (Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk) 

Nonostante il boom occupazionale, le occupazioni tradizionali di apprendistato sono in crisi 

sia in Germania che in Europa: il mercato del lavoro e il mercato della formazione sono 

disaccoppiati. 

Le aziende di formazione ora hanno enormi problemi nel trovare abbastanza candidati per 

il loro apprendistato. Secondo un sondaggio dell'Associazione delle Camere dell'industria e 

del commercio tedesco (DIHK), il 31% delle imprese ha dichiarato di non poter occupare le 

posizioni di apprendistato. La già notevole penuria di lavoratori qualificati rischia di aggravarsi  

quindi sempre di più. 

Molte società di formazione in Europa non trovano candidati idonei. La carenza di 

competenze è già un rischio commerciale per ogni seconda azienda. La bassa domanda ha 

diverse cause. Uno è il cambiamento demografico che sta causando un numero sempre minore di 

persone che abbandonano la scuola. Allo stesso tempo, aumenta la percentuale di coloro che 

possono studiare nelle università. Dopo aver lasciato la scuola, sempre più giovani frequentano 

college e università. Alla fine, le aziende devono affrontare candidati sempre meno qualificati. La 

ragione di ciò, secondo i nostri sondaggi, è la crescente percentuale di diplomati che raramente 

scelgono una professione di artigiano.. Un altro errore di calcolo: molti adolescenti temono una 

perdita di status sociale qualora facciano lavoro manuali. 

GERMANIA 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
2

14 

Un altro motivo per cui i giovani non scelgono le professioni tecniche è lo stato sociale che 

ne consegue.  Molti giovani credono che le persone in queste professioni siano viste dai loro simili 

come non interessanti, meno intelligenti e a basso reddito. "Inoltre, ci sono riserve sulle 

occupazioni per  un'attività prevalentemente fisica." Alzati presto, lavora sodo, guadagna poco 

- questa è la triade, che caratterizza la percezione dei lavori nell'artigianato e delle  professioni 

tecniche e scoraggia molti. 

Nelle interviste è stato anche affermato che non sono gli adolescenti a rifiutare alcune 

professioni fin dall'inizio, ma i genitori. 

Hanno spiegato i loro desideri di carriera ai loro figli. Le principali conclusioni emerse dalle 

interviste sono: 

 Approccio già nelle scuole (7-9 lezioni) 

 Pubblicità per le professioni tecniche 

 Offrire a genitori e insegnanti il vantaggio della formazione tecnica per i loro bambini / 

alunni 

 Aumentare l'attrattiva dell'apprendimento correlato al lavoro 

 Rendere i materiali di insegnamento e di apprendimento più interessanti nel contesto 

 Aumentare la pubblicità delle istituzioni educative e delle aziende per le professioni 

tecniche 

I giovani che  mostrano un forte interesse per la tecnologia, di solito lavorano con molto 

entusiasmo nel corso della loro formazione professionale. Anche qui, è diventato chiaro che gli 

apprendisti apprezzano una buona atmosfera lavorativa, know-how tecnico e istruttori altamente 

qualificati. Il fatto che noi, come società educativa, possiamo offrire molte cose a questo riguardo, 

dimostra che molti dei nostri ex tirocinanti sono tornati a Prignitz e lavorano come formatori per 

noi. 
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 Il progetto Erasmus + KA2 VET "Partnership tecnica per l'innovazione e la 

cooperazione in materia di IFP", n. 2017-1-RO01-KA202-037478 è nato da un'esigenza 

comune, identificata a livello di 3 regioni in Europa: Romania, Germania, Italia , di attrarre i giovani 

studenti verso il sistema della formazione professionale, poiché vi è un gran numero di aziende 

attive nel campo della costruzione di macchine nel mercato del lavoro che hanno bisogno di 

giovani ben preparati. 

Pertanto, le scuole di formazione professionale della Romania hanno pochi allievi con scarsa 

motivazione all'apprendimento, con risultati di apprendimento modesti o deboli. In Germania, si 

può vedere una massiccia migrazione di forza lavoro verso le grandi città, che è dannosa per le 

piccole imprese situate nelle piccole città, mentre in Italia, anche se ci sono molti giovani tra gli 

immigrati,  è necessario orientarli verso le scuole di formazione professionale, per il loro corretto 

inserimento nella forza lavoro. 

Pertanto, l'obiettivo principale del progetto era aumentare l'attrattiva dell'istruzione IFP 

in modo da aumentare il numero di studenti orientati verso le scuole superiori 

tecnologiche. 

La scelta dei partner di progetto non è stata una coincidenza e ha preso di mira il 

coinvolgimento di alcune istituzioni con un ruolo importante nella promozione di questo tipo di 

istruzione in Romania, Italia e Germania. Pertanto, nel corso dei due anni del progetto, le 

esperienze di ciascuna delle otto istituzioni partner del progetto hanno costituito una base 

importante per raggiungere i risultati proposti del progetto, il più importante dei quali è la Guida 

alla consulenza e alla carriera. La guida è stata progettata per fornire soluzioni per attrarre gli 

studenti a questo tipo di istruzione per tutti gli attori coinvolti nella promozione della formazione 

tecnica professionale 

La guida inizia con una breve analisi del sistema educativo nell'attuale contesto socio-

economico di ciascuno dei tre paesi partner: Romania, Italia e Germania, in modo da delineare le 

argomentazioni che giustificano la necessità di creare questa guida. 

ROMANIA 
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L'analisi è stata condotta dal Consiglio della contea di Alba, dal Centro di formazione Umbria 

Training center - Italia e Man Com Gmbh - Germania, istituzioni attivamente coinvolte 

nell'inserimento nel mercato del lavoro di diplomati dell'IFP, nello sviluppo di scambi interregionali 

a livello europeo e nell’ integrazione nel mercato del lavoro di giovani provenienti da diversi paesi, 

offrendo una formazione professionale di qualità, adattata alle esigenze del mercato. 

Di particolare importanza sono i fattori che influenzano l'orientamento professionale, 

quindi identificarli e analizzarli è stato un punto di partenza essenziale nella creazione di 

questa guida. 

L'analisi di questi fattori è stata elaborata a livello delle tre regioni da cui provengono le 

istituzioni partner del progetto, l'Ispettorato scolastico della contea di Alba, l'Istituto superiore 

tecnologico Alexandru Domşa Alba Iulia, il liceo tecnologico "Timotei Cipariu", Blaj, Romania; 

ManCom GmbH - Germania, Umbria Training Center - Italia. 

La Guida è progettata per essere uno strumento utile per tutte le istituzioni che 

desiderano promuovere l'istruzione tecnica professionale nella comunità da cui 

provengono, poiché contiene 20 metodi di orientamento professionale e di consulenza 

rivolti sia agli studenti che ai loro genitori. Ogni metodo include una serie di attività con gli 

studenti e / oi loro genitori ed è descritto in modo tale che possa essere facilmente applicato dagli 

insegnanti coinvolti nella promozione dell'istruzione tecnica professionale e dell'orientamento 

professionale e della consulenza. 

Alcuni dei metodi inclusi nella guida sono destinati agli alunni che stanno per 

concludere  il loro percorso  di formazione professionale e ai loro genitori e sono progettati 

per fornire informazioni complete sull'educazione tecnica professionale, in modo che ogni 

alunno possa trovare un percorso di carriera che sia compatibile con le sue  competenze per  

decidere il futuro lavorativo in modo consapevole, tenendo conto di tutte le opportunità offerte dal 

mercato del lavoro. 

Un altro insieme di metodi inclusi nella Guida è destinato agli studenti già iscritti 

all'istruzione tecnica professionale e ai loro genitori. 

Uno degli attuali problemi affrontati dalle scuole di istruzione e formazione 

professionale è l'aumento del tasso di abbandono scolastico tra gli scolari, gli alunni che di 

solito provengono da famiglie svantaggiate o disorganizzate e hanno un atteggiamento 

educativo scarso. I metodi proposti nella Guida includono attività per aiutare questi 
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studenti a scoprire il loro potenziale, aumentando la loro autostima in modo che siano 

sufficientemente motivati per continuare i loro studi. 

I metodi destinati ai genitori di questi studenti mirano a renderli consapevoli dell'importanza di 

continuare i loro studi e di incoraggiarli a coltivare e fornire supporto ai figli degli eredi in questo 

senso. 

Tutti questi metodi sono stati presentati nella guida dalle scuole di formazione professionale 

incluse nel progetto e sono il risultato della loro esperienza accumulata e applicata, nelle regioni di 

cui fanno parte: Istituto Professionale Industria e Artigianato "L. Santarella" - Italia, 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germania), e il polo educativo tecnologico "Alexandru 

Domsa" 

Fondamentalmente, questa guida mette insieme gli orientamenti per la carriera e i metodi di 

consulenza per gli alunni, nonché i metodi di promozione dell'istruzione IFP applicati dai tre paesi 

partner nel progetto che sono stati dimostrati efficaci nelle rispettive comunità di studenti e genitori. 

Le seguenti istituzioni partner hanno contribuito alla creazione del capitolo intitolato 

"Attuazione delle buone pratiche": Umbria Training Center - Italia, "Alexandru Domşa" Alba 

Iulia Scuola tecnologica, "Timotei Cipariu" Scuola tecnologica Blaj - Romania, 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk - Germania. 

In questo capitolo ogni istituzione partner, coinvolta nella formazione professionale dei giovani, 

presenta il risultato dell'implementazione di 2 metodi presi in prestito dai partner negli altri 2 paesi, 

che hanno adattato alle specificità della comunità a cui appartengono. 

Il carattere innovativo di questa guida è dato dal fatto che l'orientamento e la 

consulenza dello studente sono indirizzati nel contesto dello sviluppo di una strategia di 

collaborazione tra scuola, famiglia, istituzioni pubbliche locali e ambiente imprenditoriale. A 

tal fine, la Career Guidance and Counseling Guide offre non solo soluzioni teoriche, ma 

propone anche insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, responsabili decisionali a livello 

locale e regionale socio-economico, un approccio interattivo alla consulenza e 

orientamento professionale su misura per il nuovo contesto socio-economico, con 

coinvolgimento diretto dell'ambiente imprenditoriale e delle autorità pubbliche locali. 

Pertanto, lo scambio di buone pratiche tra i partner nei tre paesi, Romania, Germania e 

Italia, riguardanti i metodi e gli strumenti utilizzati nella consulenza e orientamento 

professionale degli alunni delle scuole di formazione professionale, ha portato 
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all'elaborazione di un piano di marketing particolarmente utile per gli attori coinvolti nella 

promozione dell'istruzione tecnica professionale. È stato realizzato dai partner del Centro di 

formazione Umbria in Italia, è stato presentato e analizzato nella mobilità formativa da loro 

organizzata a Spoleto e completata dagli altri partner del progetto.  

 

A tutti voi che userete queste linee guida, auguriamo di operare con successo nel 

plasmare la traiettoria  di ogni giovane in formazione  verso percorsi di carriera adatti alle 

capacità e aspirazioni personali nel contesto della società in cui ognuno sceglie  di vivere. 

To all of you who will use these guidelines, we wish you success in the noble way of 

shaping each young trajectory towards a career that is suited to personal skills and 

aspirations in the context of the society in which you choose to live. 
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All the best wishes and gratitude to all partners from the project for their work in 

creating the guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

Alba County School Inspectorate 
Eugenia Marcela Dărămuş  
Monalisa Mirela Borza  
Alexandru Dăncilă 
Laura Marinela Staicu  
Dorina Budoiu  
Laura Larisa Popa  
Corina Daniela Popoviciu  
Codruţa Lodroman  
Daniela Graţiela Coş  
Ramona Cucea  
Delia Gheorghiță  
Ioan Mihoc  
Sorin Zbuchea  
Simona Medrea  
 
"Alexandru Domşa" Technological 

Highschool Alba Iulia 
Carmen Sînc 
Bianca Elena Hoișan 
Aurica Popa 
 
”Timotei Cipariu” Technological 

Highschool Blaj 
Doina Elena Tomuș 
Camelia Lucia Lațiu 
Ionel Staicu 
Silviu Vasile Poantă 
 
Alba County Council  
Lenica Bucur 
Marilena Moga 
Lia Dorica Dogaru 
Roxana Laura Roman 
Simona Elena Leterna 
Paraschiva Horvat 
 

GERMANY 
 

Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk (GE) 
Simone Grabow 
Anne Jacob 
Frank Seefried 
 
ManCom GmbH - Germany 
Klaus-Peter Kruger 
Birgit Schliewenz 

ITALY 

Umbria Training Center – Italia 
Francesco Di Giacomo 
Angelica Di Giacomo 
Giampiero Bianchini 
 
 
Istituto Professionale Industria e Artigianato 

"L. Santarella" - Italia 
Stefano Marrone 
Gaetano Liuzzi 
Marisa Critelli 
Giuditta Occhiogrosso 
Gabriella Massari 
Sergio Santostasi 



 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 

of the information contained therein. 
2

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-606-005-047-6 

 


