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• Orientamento 3.0

• Orientare alle professioni 
www.pluriversum.eu
www.sorprendo.it
www.educaweb.it



Consorzio SERVIZI LAVORO



http://www.sorprendo.it/regionemarche

Progetto

SITO WEB

FORMAZIONE

ASSISTENZA TECNICA



LIFELONG GUIDANCE
Conferenza di Tallinn – 27-28 settembre 2017

6 aree di priorità per i sistemi di orientamento 



6 aree di priorità per i sistemi di orientamento

1. Sviluppare servizi integrati per l’orientamento 
lungo l’arco della vita

Career 
Management 
Skills2. Garantire supporto e orientamento ai gruppi più 

vulnerabili

3. Aiutare gli individui a navigare meglio nella 
complessità dei mercati del lavoro e le imprese a 
trovare le persone con le competenze richieste

Strumenti di 
Labour Market 
Intelligence

E-guidance
E-learning

4. Migliorare le competenze dei professionisti di 
orientamento in base all’evoluzione delle 
informazioni sui mercati del lavoro e al rapido 
sviluppo tecnologico e dei media

5. Usare l'apprendimento tra pari per promuovere 
l’innovazione e la cooperazione istituzionale

Azioni di sistema

Monitoraggio e 
assistenza tecnica

6. Migliorare la gestione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche e delle pratiche di 
orientamento.



Il progetto SORPRENDO nel sistema 
regionale

• Linee Guida Nazionali e Regionali 
• Career Management Skills – «Competenze 

per orientarsi» 
• Labour Market Intelligence - SORPRENDO
• Personalizzazione degli interventi di 

orientamento lungo l’arco della vita
• Sistema di orientamento, competenze e 

qualità dei servizi

8 prototipi

 Le professioni intorno a te 
 Conosci il tuo territorio
 Scopri le tue carte
 Verso il futuro 
 Il salto
 Entrare in azienda
 Il mio percorso di alternanza
 Oltre il diploma



Linee Guida Nazionali 
sull’Orientamento

 Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: “Definizione di standard minimi dei servizi e delle 

competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei 

diversi contesti territoriali e nei sistemi dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 

lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 136/CU del 13 novembre 2014

 Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante: 

“Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento 

permanente”. Repertorio atti n. 136/CU del 5 dicembre 2013



Linee Guida Nazionali 
sull’Orientamento

Diritto all'orientamento permanente.

Funzioni dell'orientamento:

• “Educativa” > promuovere competenze orientative (Career Management Skills)

• “Informativa” > capacità di acquisire e rielaborare conoscenze utile a orientarsi

• “Accompagnamento a specifiche esperienze di transizione” > competenze di riflessione e di gestione del percorso

• “Consulenza orientativa” > competenze per costruire un progetto professionale

• Funzioni di “sistema” > sviluppo di reti e qualità dei servizi



Definizione dell'orientamento permanente.

• Capacità di orientamento lavorativo > (CMS) – Punto 4.2

• Attività di orientamento 

 Orientamento informativo

 Orientamento formativo

 Consulenza orientativa

 Tutoraggio, orientamento nei processi di accompagnamento

• Funzioni di “sistema” > Assistenza tecnica, formazione, qualità, ricerca

Linee Guida Regione Marche



6 – Azioni e Strumenti per l’orientamento

• Software SORPRENDO per l’orientamento alle professioni

• Dotazione di 156 sedi nel territorio regionale

• Formazione di esperti, docenti, tutor per l’orientamento (CIOF, 

Istituti Scolastici, Servizi di orientamento e placement delle 

Università)

• Azioni di sistema su tutto il territorio regionale

Linee Guida Regione Marche



• Promuovere un percorso NON CASUALE di 
riflessione e di “attribuzione di significato” 

• Costruire un ORIZZONTE di alternative di sviluppo
professionale, compatibili con le preferenze e le 
caratteristiche personali

I like to do

Exploring
careers

I can do or 
learn

Exploring
careers

I include 
them in 

my career 
plan

Exploring
careers

Esplorare le professioni nei percorsi di orientamento



PIATTAFORMA ON LINE
http://www.sorprendo.it/regionemarche

a supporto di tutte le fasi del progetto, per:

• Informazione e adesione al progetto

• Iscrizione on line alla formazione

• Strumenti di e-learning, assistenza tecnica e 
tutoring.

Progetto



http://www.sorprendo.it/regionemarche

Progetto



LA FORMAZIONE DEI REFERENTI

Le attività formative saranno strutturate sulla base di due 
tipologie di percorsi: 

1) Percorso di formazione iniziale (percorso base) – 12 ore 
per 7 edizioni 

2) Percorso a carattere laboratoriale – 8 ore per 9 edizioni. 

Progetto



1) Percorso di 
formazione 
iniziale 
(percorso 
base) 

Progetto



2) Percorso a 
carattere 
laboratoriale

Progetto



100 LICENZE-PONTE – da attivare nel 
periodo tra la fase di formazione e 
l’attivazione delle licenze biennali (100 
account)

Progetto



WEB SEMINAR - Organizzazione di n. 
14 seminari on line sull’utilizzo dello 
strumento SORPRENDO nei diversi 
contesti di orientamento

Progetto



TUTORING ON LINE - Servizio di tutoring 
on line erogato da operatori qualificati, 
attraverso gli strumenti di comunicazione 
della piattaforma, con particolare 
riferimento ai Forum e alla Chat. 

Progetto







SEMINARI INFORMATIVI - 12 seminari 
informativi territoriali per la 
presentazione del progetto, dello 
strumento, delle attività di formazione e 
assistenza. 

Progetto



ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA –
le attività saranno strutturate in forma di 
incontri di gruppo e azioni di 
affiancamento alle sedi di orientamento 
locali, supporto alle azioni di 
coordinamento regionali

Progetto



LABOUR MARKET INTELLIGENCE



Dare un nome alle diverse professioni
...

Comprendere in cosa sono simili o differenti
...

Analizzare i contesti e le prospettive di sviluppo



Le 
professioni

che 
abbiamo in 

mente..



www.sorprendo.it



LO STRUMENTO • E’ uno strumento progettato per promuovere 
l'esplorazione degli interessi, preferenze e abilità 
dello studente in riferimento ad aree di attività, 
professioni e relativi percorsi di studio

• Contiene schede informative OLTRE 450 
professioni

• Ogni professione è descritta attraverso 
caratteristiche (aspects of work) che possono 
essere più o meno compatibili con le preferenze 
di ogni persona

• Prevede una serie di funzioni utili all'utente per 
“orientarsi” avvicinandosi progressivamente
(attraverso domande e opzioni) ad un set di 
professioni e alle aree professionali  
maggiormente interessanti e compatibili con le 
preferenze espresse e relativi percorsi formativi.

Personalizzazione
 Strumento educativo longitudinale
Accesso da qualunque luogo
Reportistica





























SORPRENDO Manager – Gestione degli account



Report



Report 

Il mio piano



LABOUR MARKET INTELLIGENCE
Analisi del processo di orientamento con SORPRENDO



Professioni
più

popolari



Professioni
meno
popolari



Abilità che gli
utenti ritengono di 
possedere



Abilità che gli
utenti ritengono di 
dover migliorare



• Sistemi regionali di orientamento > Marche (Linee Guida), Friuli Venezia Giulia (Catalogo 

e sperimentazione CMS)

• Supporto ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro > SORPRENDO LEARNING@WORK

• Transizione dalla scuola ai sistemi di IeFP e recupero soggetti in dispersione > 

Sperimentazione Sistema Duale

• «Profiling qualitativo» nei Servizi per l’Impiego, Politiche Attive e Garanzia Giovani > 

Toscana, Piemonte



Piattaforma e-learning per l’orientamento



Sistema di Open Badge per il modello delle CMS





• Improving digital skills for 

career guidance at school

1. migliorare i livelli di qualità dei sistemi di orientamento locali, in particolare rivolti al 

sistema scolastico.

2. promuove il ruolo delle istituzioni locali e delle università nello sviluppo del sistema.



Ripensare le risorse digitali … come 
elemento di qualità dell’orientamento

www.myfutureproject.eu

Indagine internazionale



• Centrare l’azione sui bisogni soggettivi di ogni individuo

• Progettare interventi in modo integrato e progressivo

• Quadro di riferimento per la «valorizzare» le attività di 

orientamento, per la persona e per i sistemi

• Usare le tecnologie per l’orientamento e 

l’apprendimento a distanza (e-guidance, e-learning, e-

portfolio, webinar, ecc.)

CAREER MANAGEMENT SKILLS
www.leaderproject.eu



www.sorprendo.it/regionemarche

Contatto dedicato a SORPRENDO: 340 3814167

info@sorprendo.it

www.sorprendo.it

giulio.iannis@pluriversum.eu


