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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Corpo Ispettivo

Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento
delle Scuole Secondarie di II grado

OGGETTO: Progetto “Ambasciatori” - UniTO. Percorsi di formazione per
Docenti delle Scuole Secondarie di II grado – Webinar 30 settembre
2021
L’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte, anche per l'anno scolastico 2021-2022, organizza il Progetto
“Ambasciatori” nell'ambito delle attività a supporto dell'Orientamento universitario. Il
progetto è rivolto ai Docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado della regione
Piemonte ed è articolato in due percorsi:
- Gli Ambasciatori UniTO nelle scuole
Il percorso formativo si rivolge ai Referenti per l’Orientamento in uscita delle
Scuole Secondarie di secondo grado con la finalità di approfondire il ruolo del
docente nell’Orientamento, favorire la maturazione di conoscenze/competenze
sui processi di scelta e sulle difficoltà decisionali degli studenti e supportare la
progettualità orientativa nella scuola, in vista della transizione verso il mondo del
lavoro e/o dell’Università. Tutti coloro che frequenteranno con regolarità il
percorso riceveranno un open badge “Referente per l’Orientamento”.
Per partecipare al percorso di formazione “Gli Ambasciatori Unito nelle scuole” è
necessario ottenere l'autorizzazione del Dirigente scolastico e iscriversi
compilando il form presente al link https://forms.gle/wb9eoUeoKKWguYz58 , da
venerdì 1 ottobre a giovedì 7 ottobre 2021. Le domande di iscrizione verranno
accolte in ordine di arrivo, per un numero massimo di 35 partecipanti.
- Gli Ambasciatori Start@Unito nelle scuole
Il percorso formativo si rivolge a Docenti delle Scuole Secondarie di secondo
grado delle varie discipline con la finalità di approfondire e sperimentare, nel loro
insegnamento, moduli e attività didattiche messe a disposizione da Start@Unito,
in sinergia con l’Università. La sperimentazione favorisce l'acquisizione di
conoscenze/competenze utili per accompagnare studenti e studentesse nella
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transizione
verso
il
mondo
del
lavoro
e/o
dell’Università. Tutti coloro che avranno frequentato con regolarità il percorso
riceveranno un open badge “Referente didattica innovativa per l’Orientamento”.
Per partecipare al percorso di formazione “Gli Ambasciatori Start@Unito nelle
scuole” è necessario ottenere l'autorizzazione del Dirigente scolastico e iscriversi
compilando il form presente al link https://forms.gle/dz6TvkJukgkJmqjj9 , da
venerdì 1 ottobre a giovedì 7 ottobre 2021. Le domande di iscrizione verranno
accolte in ordine di arrivo, per un numero massimo di 80 partecipanti.

Al fine di consentire una più approfondita conoscenza dei percorsi sopracitati sarà
organizzato un Webinar giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore
17:00.
Di
seguito
il
link
per
il
collegamento https://unito.webex.com/meet/orientamento
Il Webinar sarà anche l’occasione per restituire i risultati dell'edizione del “Progetto
Ambasciatori” dell’anno scolastico 2020/21.
In allegato il programma.
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