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Oggetto: Comunicazione avvio attività “Obiettivo Orientamento Piemonte” a.s. 2017/2018 
 
 
 

Nello scorso anno scolastico 2016/17, la Regione Piemonte ha dato avvio al programma “Obiettivo 

Orientamento Piemonte”, con la finalità principale di dare continuità alle attività di orientamento 

erogate dalle Province nel decennio precedente, dando vita a un sistema regionale strutturato e 

integrato. 

 

In questo primo anno di attività sono stati intercettati circa 45.000 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 22 

anni, che hanno beneficiato di diversi interventi di informazione, formazione e consulenza 

orientativa. 

La maggior parte degli interventi è stata effettuata su alunni delle scuole secondarie di I grado, al 

fine di favorire la transizione verso i successivi gradi di istruzione e formazione e sviluppare azioni 

volte a contrastare dispersione scolastica, mentre la rete con gli Istituti secondari di II grado è 

ancora in fase di implementazione. 

 

Alla luce di quanto esposto, si confida nel fatto che, anche quest’anno, si possa realizzare una 

piena collaborazione tra i Vostri istituti e il sistema regionale di orientamento, al fine di garantire 

continuità alle iniziative già messe in campo e permettere a un numero sempre maggiore di 

ragazze e ragazzi di poter beneficiare di interventi di orientamento, anche integrati con le attività 

già finanziate attraverso altri canali o messe in atto autonomamente dalle scuole stesse. 

 

Gli orientatori del progetto stanno contattando tutte le scuole secondarie di I e II grado per definire 

con ciascuna di esse il piano delle attività e concordare gli interventi ritenuti più utili ed efficaci. 

 

      

      Alle Scuole secondarie di I e II grado 

     Ai  CPIA del Piemonte 

     Alle Agenzie formative 

 

    e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del   

  Piemonte 
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Si coglie l’occasione per segnalare che sul sito della Regione Piemonte, alla pagina  

http://www.regione.piemonte.it/orientamento è possibile consultare le guide on line, e 

precisamente: 

 la guida per l’Orientamento dopo la scuola secondaria di I grado; 

 la guida per l’Orientamento dopo la qualifica professionale e il diploma. 

 

Si allega alla presente la versione pdf della guida post-secondaria di I grado, segnalando che la 

stessa è scaricabile anche dal sito sopra indicato.  

 

Per qualsiasi necessità di approfondimento o chiarimento, è possibile fare riferimento ai referenti 

regionali per le aree territoriali di competenza, utilizzando i seguenti recapiti:  

 

 

Aree territoriali Referenti Regione Piemonte 

Province di Asti ed Alessandria 

Raffaella Nervi – raffaella.nervi@regione.piemonte.it - 0131285088   0114322291 

Mara Dimartina – mara.dimartina@regione.piemonte.it - 0131285049 

Provincia di Cuneo Pietro Ferrari – pietro.ferrari@regione.piemonte.it - 0171319327 

Province di Vercelli, Novara,  

Biella e Verbano Cusio Ossola 

Patrizia Gauna – patrizia.gauna@regione.piemonte.it - 0158551531 

Paolo Celoria – paolo.celoria@regione.piemonte.it -  0161268709.  

Città metropolitana di Torino 

 

Antonella Sterchele – antonella.sterchele@cittametropolitana.torino.it - 011 8616110 
                                   orientamento@cittametropolitana.torino.it  

 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
                            L’Assessore                        Il Direttore generale            
all’Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale                     dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 
                                
                    Gianna PENTENERO                        Fabrizio MANCA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, d.lgs. 39/93 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, d.lgs. 39/93 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’ufficio di Segreteria della Direzione Regionale per il 

Piemonte. La copia informatica corredata della dovuta attestazione di conformità è stata assunta a protocollo AOODRPI 

al n°11531/2017 
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