
 
 
 

 

Building Futures 
Un progetto di orientamento verticale nelle scuole pugliesi e lucane  

 

Iniziamo a costruire il futuro  

È partito nel novembre del 2018 il percorso formativo per docenti sull’orientamento in 
30 scuole in Puglia e 10 scuole in Basilicata. Il corso si articola in laboratori formativi a 
Bari, Lecce e Potenza.  
 

Gli obiettivi strategici 

• Formare personale scolastico capace di progettare e gestire l’orientamento come 
parte integrante di un curricolo 

• Informare scuole, studenti e famiglie sulle prospettive di lavoro in Puglia e 
Basilicata 

• Creare una rete territoriale e di coordinamento di team esperti, individuati 
dall’USR Puglia, con compiti di documentazione e di coordinamento  

 

Destinatari  

Dirigenti scolastici e docenti della secondaria di I e II grado.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

StartNet è una rete che favorisce la transizione scuola-lavoro in Puglia e in Basilicata. Unisce le 
scuole, le istituzioni, il mondo del lavoro, le aggregazioni giovanili e il Terzo settore con lo scopo 
di ridurre il divario tra sistema formazione e sistema lavoro e di promuovere un accesso equo 
dei giovani alla vita lavorativa. 

Un progetto finanziato e coordinato dalla Fondazione Mercator e dal Goethe-Institut. 

 



 

Formazione per docenti 

Percorsi di formazione per docenti referenti interessati a realizzare un servizio stabile di 
orientamento e/o impegnati in iniziative PON sull’orientamento, al fine di costituire 
team scolastici di figure intermedie.  

 
- Orientamento consapevole e mondo del lavoro.  
- Didattica orientativa  
- La costruzione dei curricoli verticali e la valutazione come opportunità orientativa. 
- La motivazione e l’imprenditorialità degli studenti 
- Il progetto di vita. Bilancio delle competenze e del potenziale 
- I servizi di placement nel territorio e nel panorama europeo. Come scrivere un 

curriculum vitae e presentarsi al datore di lavoro 
  

• 21 h in presenza a carattere laboratoriale ed in video conferenza   
• 9 h di ricerca azione e studio di caso     

 

Ricerca sul mercato del lavoro e indagine bisogni formativi 

• Ricerca dati su settori produttivi, nuove tendenze e cambiamenti nel mondo del 
lavoro in Puglia e Basilicata (in collaborazione con l’IPRES). 

• Rilevazione bisogni degli studenti attraverso indagini quantitative e qualitative 

 
Contatto: 
startnet-italien@goethe.de 
Goethe-Institut Rom 
Via Savoia, 15 
00198 Roma 
Tel. +39 06 84400562 
  

 
Ti interessa saperne di più? Visitaci su  

www.start-net.org 
Scopri le ultime notizie, eventi e novità su 
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