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Ai Dirigenti Scolastici
e ai Docenti
delle scuole di ogni ordine e grado
del Piemonte
Oggetto: “L’Orientamento a scuola” - corsi di formazione.
Con il progetto “L’Orientamento a Scuola” l’ Associazione Nazionale Orientatori
(A.S.N.O.R.), Ente Accreditato Miur ai sensi Dir.170/2016, in linea con quanto definito
dal MIUR nelle “Linee Guida nazionali per l’orientamento permanente”, istituisce due
corsi di alta formazione:
➢ Esperto in orientamento scolastico
per infanzia, primaria e secondaria di I grado (400 h)
➢ Consulente esperto nei processi di orientamento e career guidance
per secondaria di secondo grado (600 h)
Obiettivi:
- sostenere e promuovere il know how necessario affinché l’orientamento diventi
parte integrante del curricolo scolastico e patrimonio culturale di ogni insegnante,
valorizzato come primo orientatore nella vita di uno studente.
- contribuire concretamente alla diffusione di buone pratiche rispondendo alla
crescente necessità di creare strategie di prevenzione e contrasto all’abbandono
scolastico, alla mancata occupabilità e per ridurre gli squilibri tra mondo
dell’istruzione e formazione e mondo del lavoro.
È prevista l’erogazione di n. 300 borse di studio gratuite per docenti di scuole di ogni
ordine e grado, per un numero complessivo di due docenti a Istituto.
Modalità di fruizione: e-learning
Modalità di adesione: compilare il Modulo di Adesione presente nell’ultima pagina del
Progetto (Allegato1_orientamento_a_scuola), nonché scaricabile dal sito web, da
inviare all’indirizzo email orientamento@asnor.it .
Scadenza: 30 settembre 2021
Si ritiene che possa essere un valido strumento per le attività formative delle
istituzioni scolastiche.
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