
 

                                                

 

 

Costruiamo il futuro: a Potenza la rete StartNet 
inaugura il corso Building Futures per docenti di 
orientamento a scuola – Prima giornata di corso il 13 
marzo 2019 
 
StartNet, il network nato nel 2017 per promuovere la transizione scuola-lavoro, organizza, in 
collaborazione con la rete di scuole GET (Green Education Training), con capofila il Liceo 
Marco Polo di Bari, un percorso formativo, specializzato sull’orientamento verticale, di 30 
ore, rivolto a insegnanti di scuola secondaria I e II che sono impegnati in attività o in 
progetti PON di orientamento. Il percorso sarà ospitato a Potenza dall’I.C. “A.Busciolano”, 
in Via Lazio, con data di inizio il 13 marzo alle ore 15:00. Il corso prevede 7 appuntamenti e 
si concluderà il 15 maggio. All’avvio delle attività saranno presenti il Dirigente dell’USP di 
Potenza, Dott.ssa Debora Infante e l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Potenza, Roberto Falotico, oltre alla dirigente dell’IC “Busciolano”, Lucia Girolamo.  
 
Lo scollamento tra percorsi di apprendimento e aspettative del mondo del lavoro ha portato 
ad un divario sempre più ampio tra sistema scolastico e mercato del lavoro con notevoli 
conseguenze per i giovani lucani con un evidente mismatch tra competenze possedute e 
competenze richieste dalle aziende, ma anche un tasso di abbandono scolastico del 13,8% 
(dati ISTAT 2017). Un servizio di orientamento è ancor più necessario e inizia con la scuola. 
 
StartNet ha creato con i suoi partner Building Futures, un progetto nato per fare della scuola 
un luogo dove ragazzi e ragazze possono costruirsi il loro futuro. Infatti, Il progetto opera a 
360 gradi, unendo formazione dei docenti, studi sul mercato del lavoro, indagine sui bisogni 
degli studenti e attivazione di team regionali specializzati in orientamento. Parte 
fondamentale è il corso che permetterà ai docenti partecipanti di approfondire la didattica 
orientativa, sia attraverso metodologie che individuino e valorizzano le competenze e le 
attitudini degli studenti che tramite un confronto diretto con le dinamiche di sviluppo del 
territorio, gli imprenditori e il mondo del lavoro.  
 
Il corso si basa sul “Career Management Skills”, modello di impostazione europea, ed è 
composto da 21 h di attività laboratoriale con esperti ed imprenditori e da 9 h di ricerca 
azione e studio di caso. Al primo ciclo tenutosi a Bari nel 2018, hanno partecipato con 
successo 40 docenti, che hanno progettato attività e interventi di orientamento da operare 
in classe con gli alunni e le loro famiglie. 
 

 

https://www.start-net.org/it/portfolio/building-futures


 

                                                

Saranno affrontate le seguenti tematiche: orientamento consapevole e mondo del lavoro; 
didattica orientativa e indagine sui bisogni formativi; costruzione dei curricoli verticali e la 
valutazione come opportunità orientativa; motivazione e l’imprenditorialità degli studenti; 
progetto di vita (bilancio delle competenze, del potenziale, della motivazione); i servizi di 
placement nel territorio e nel panorama europeo; procedure online, come scrivere un 
curriculum vitae e presentarsi al datore di lavoro. 

Il percorso è organizzato dalla D.S. Rosa Scarcia della scuola capofila della rete GET, il Liceo 
Linguistico e Istituto Tecnico-Economico Statale Marco Polo di Bari, ed è coordinato dalla 
D.S. Lucia Girolamo della scuola partner, l’I.C. Busciolano di Potenza con il supporto 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.  
 
https://www.start-net.org/it/portfolio/building-futures  

Il corso è completamente gratuito, l’iscrizione avviene attraverso le piattaforma SOFIA del 
MIUR dal 01 al 10 marzo.  

Per ulteriori informazioni contattare la tutor del corso Prof. Francesca Tritto: 
tritto.formazione@gmail.com  

 
La rete StartNet è promossa dalla Fondazione Mercator e dal Goethe-Institut, dal MIUR, 
dall’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale Puglia. StartNet è una rete che favorisce la transizione scuola-lavoro in 
Puglia e in Basilicata. La rete unisce le scuole, le istituzioni, il mondo del lavoro, le 
aggregazioni giovanili e il Terzo settore con lo scopo di ridurre, attraverso azioni mirate e 
condivise, il divario tra sistema formazione e sistema lavoro e di promuovere un accesso 
equo dei giovani alla vita lavorativa. StartNet opera a livello regionale ed è collegata ai 
network europei della transizione scuola-lavoro.  
www.start-net.org  
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