
m
ar

ke
ta

dv
.it

Fondo Sociale Europeo - Programma 2014-2021
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI
PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI
DGR n. 498 del 20/04/2021

MOTIVAZIONE INTERVENTO

6615-0001-498-2021

TITOLO DEL PROGETTO

OrientaReTe

ATTIVITÀ PREVISTE

CODICE PROGETTO

1) studenti frequentanti scuole secondarie di primo grado;
2) studenti frequentanti scuole secondarie di secondo
     grado, SFP, IeFP e loro famiglie;
3) giovani che non frequentano percorsi di istruzione
     e formazione;
4) giovani disoccupati fino a 25 anni;
5) operatori e docenti.

Settembre 2021 
Giugno 2022

DESTINATARI

PERIODO DI RIFERIMENTO

T. 0423 497950  |  lepidorocco.com

segreteria.cfv@lepidorocco.com

INFO

CastelfrancoVeneto
e Montebelluna

TERRITORIO DI RIFERIMENTO

1) Offrire agli studenti del territorio di Treviso Ovest, ossia dei Comuni di
    Castelfranco Veneto e Montebelluna e della loro area, un servizio di orientamento
    formativo permanente che li accompagni nelle scelte di studio e di lavoro.
2) Favorire con il servizio di orientamento scelte coerenti, sia con i fabbisogni di
    professionalità espressi dal territorio, sia con il proprio progetto di vita, in relazione
    alle risorse e potenzialità individuali e ai processi di trasformazione del mercato del
    lavoro.
3) Sviluppare sempre di più la rete territoriale in modo integrato coinvolgendo il più
    possibile gli Istituti scolastici del Territorio.
4) Uniformare e coordinare le azioni dirette e indirette che vanno ad influire nei
    processi di scelta scolastica e professionale e che, di fatto, rendono effettivo
    (o disatteso) il diritto-dovere allo studio e alla formazione.
5) Proseguire con il progetto "OrientaReTe", per l'anno 2021-22, ottemperando alle nuove
    disposizioni della Regione previste dalla DGR  498 del 20/04/2021   in merito al
    consolidamento e rafforzamento delle reti territoriali per l'Orientamento, sulla scia di
    una "naturale" continuazione dei progetti di orientamento in rete realizzati dal 2002
    al 2012 all'interno degli interventi finanziati dalla Giunta Regionale del Veneto a
    favore dell'orientamento.

A. Laboratori di orientamento con tool 

B. Servizi individuali di autovalutazione e consulenza

     orientativa

C. Eventi informativi divulgativi e di confronto

D. Attività di orientamento innovativo

E. Iniziative regionali per l'orientamento 

F. Consulenza specialistica  


