Conferenza Internazionale

MYFUTURE
Innovare i sistemi locali di orientamento

Giovedì - 20 settembre 2018 - Mole Vanvitelliana - Ancona



Pensare al futuro è sempre il primo passo di ogni attività di orientamento.
L’orientamento è una delle funzioni chiave che la scuola dovrà garantire
ad ogni studente. Sarà necessaria una forte sinergia con i sistemi regionali
per il lavoro, la formazione e l’apprendimento permanente per garantire adeguati
strumenti, risorse e professionalità.
Ma su quali modelli e strumenti si dovranno basare i moderni servizi di orientamento? Quale impatto avranno le tecnologie sulle attività di orientamento?
Questa conferenza ha l’obiettivo di condividere proposte, modelli e tecnologie sviluppati nell’ambito del progetto internazionale MYFUTURE per ampliare ed innalzare
la qualità dei sistemi di orientamento, esplorando le potenzialità di nuove metodologie di intervento basate sulle tecnologie digitali. L’evento rappresenta l’occasione
per iniziare a progettare insieme il futuro dei sistemi di orientamento.

Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
e caﬀè di benvenuto
9.30 Apertura della Conferenza
e introduzione
Loretta Bravi
Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro
Regione Marche
Luciano Barboni
Prorettore Università di Camerino
10.00 - Sessione 1 – Costruire il futuro:
modelli e strumenti per l’orientamento
Innovare l’orientamento: il progetto
MyFuture
Andrea Marconi – Università di Camerino
Peer guidance e comunità orientante:
la Mappa Dinamica dell’orientamento
Regione Marche (Italia) e CMBRAE (Romania)
Strumenti digitali per imparare ad
orientarsi
Università di Camerino e Centro Studi
Pluriversum (Italia)
Le potenzialità dei dispositivi digitali
e multimediali nell’orientamento
Univeristà di Derby, Hertfordshire CC (Regno
Unito) e UU Lillebaelt (Danimarca)
Migliorare la qualità dell’orientamento
Università di Malta (Malta) e Centro Studi
Pluriversum (Italia)

11.50 - Sessione 2 – Guardare al futuro:
le nuove sfide dei sistemi di orientamento
Modera: Concetta Fonzo
Il futuro dei servizi di orientamento
e l’iniziativa CareersNet del CEDEFOP
Giulio Iannis – Centro Studi Pluriversum
Quali sfide per l’orientamento in Europa?
Una prospettiva internazionale
Nicki Moore - University of Derby
Sistemi di qualità per l’orientamento a
scuola
Ronald Sultana – University of Malta
13.30 Light lunch e networking
14.30 - Sessione 3 – Innovare i sistemi locali
di orientamento
Modera: Graziella Gattafoni, Dirigente PF
Istruzione, Formazione, Orientamento,
Servizi territoriali per la formazione e Servizi
territoriali per il mercato de lavoro, Regione
Marche
Raffaella Nervi - Regione Piemonte
Antonio Fiore - Agenzia LAB - Regione Basilicata
Matilde Mosca - Agenzia ALFA - Regione Liguria
Francesca Saffi - Regione Friuli Venezia Giulia
16.00 Conclusioni

11.20 Coffee break

Per informazioni e iscrizioni: https://myfutureproject.eu/conference/
Organizzazione:
Università di Camerino - Servizio Orientamento - tel.0737 404606 - margherita.grelloni@unicam.it

