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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona
 
IntEdu 03                      	                 Verona, 07.07.10
Prot.n. 7381/C.34.d
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Secondari di 1° e 2° grado
Ai Direttori dei CFP
Ai Dirigenti dei CPI (Centri per l’impiego) 
Ai referenti per l’orientamento di scuole e CFP
Agli operatori d’orientamento 
degli Enti di Formazione e dei CPI

Oggetto:  Riapertura iscrizioni  Progetto di Formazione per referenti/operatori d’orientamento

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona,  in riferimento alle  attività di formazione degli operatori finanziate dalla Regione del Veneto (Dgr n. 834 del 31/03/09) ed al conseguente Progetto elaborato dalla Provincia di Verona, sta organizzando nuovi corsi di formazione per referenti/operatori d’orientamento.
Come comunicato con circolare n° . 2173/C.34.c del 17 marzo 2010, le richieste di partecipazione al Progetto di Formazione  per referenti/operatori d’orientamento non hanno esaurito la disponibilità dei posti, si riaprono pertanto le iscrizioni per la sessione autunnale del corso. 

Struttura dei corsi
Si prevede la realizzazione di 4 nuovi corsi, destinati ad un totale di 40 referenti/operatori; ogni corso si rivolgerà quindi a 10 persone. Saranno attivati due differenti tipologie di percorso: una riservata  a referenti/operatori esperti (con almeno 5 anni di esperienza in attività d’orientamento, certificabili) e l’altra rivolta a referenti/operatori  neofiti (con meno di 5 anni di esperienza in attività d’orientamento). Il numero di corsi delle differenti tipologie verrà determinato in base alle richieste di adesione effettuate da Istituti ed Enti. 
Ogni corso sarà articolato in modo da  garantire una formazione approfondita per i partecipanti. Alla formazione d’aula sarà affiancato un project work (attività progettuale relativa alla tematica del corso). Alla conclusione dell’attività formativa è prevista la predisposizione di un elaborato individuale relativo alle attività progettuali svolte durante il corso ed un colloquio di valutazione. La Regione rilascerà quindi  un attestato con certificazione delle competenze acquisite. 
I corsi saranno condotti da docenti, con competenze sia di tipo formativo sia di tipo  operativo, che seguiranno i partecipanti in ogni fase del percorso; l’intera attività verrà inoltre supportata dalla presenza di un tutor d’aula.

Obiettivi e tematiche 
Corso per referenti/operatori neofiti:
Saper progettare, realizzare e valutare interventi integrati di orientamento, facendo riferimento a standard di qualità.
Corso per referenti/operatori esperti:
Saper gestire colloqui d’orientamento, analizzando i bisogni e facilitando la soluzione delle problematiche proposte,  attraverso l’utilizzo di modalità comunicative efficaci.

	Articolazione dei corsi
Ogni corso prevede un totale di 36 ore di attività in presenza, 6 ore di autoformazione documentate (mediante l’utilizzo degli appositi portali regionali), attività individuali per la predisposizione di un breve elaborato conclusivo.
Le 36 ore di attività in presenza saranno suddivise in:
- un incontro informativo di 4 ore relativo al sistema orientativo della Regione Veneto e alla normativa nazionale di riferimento.
- tre incontri formativi sulle tematiche specifiche del corso, per un totale di 16 ore, articolate in due giornate ed un pomeriggio
- quattro incontri destinati al project work, per un totale di 16 ore, articolati in tre pomeriggi ed una giornata conclusiva.
Per la predisposizione dell’elaborato conclusivo sono previsti incontri individuali di supporto e revisione con il docente ed il tutor.

Tempi e sede
L’ incontro informativo d’apertura avrà luogo, per tutti i corsi venerdì 24 settembre 2010.
I singoli corsi procederanno, con cadenza settimanale, a partire dalla settimana successiva al primo incontro.  Le date dei singoli incontri, che saranno differenziate per le quattro edizioni del corso,  verranno comunicate ai partecipanti selezionati contestualmente all’accettazione dell’iscrizione. I corsi si terranno presso la sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona.

	Selezione dei partecipanti
Dei 60 posti totali disponibili inizialmente, 22 sono ancora da assegnare.
L’individuazione dei partecipanti avverrà in percentuale, sulla base al numero di richieste dei diversi settori sottoelencati:
- referenti/operatori di scuole secondarie di 1° grado
- referenti/operatori di scuole secondarie di 2° grado
- referenti/operatori di CFP 
- operatori dei CPI
La selezione dei partecipanti avverrà sulla base del curriculum presentato (allegato 2), che sarà valutato dal Gruppo Tecnico, formato da rappresentanti dell’Ufficio scolastico di Verona, della Provincia e del CROV (Coordinamento Reti per l’Orientamento di Verona). Nella selezione verrà considerata anche l’opportunità di una omogenea distribuzione territoriale.
A parità di condizioni  verrà accolta l’iscrizione dei referenti/operatori più giovani. 
Verrà redatta una lista d’attesa per eventuali subentri, qualora i referenti/operatori non fossero in grado di garantire le condizioni sottoindicate.

	Condizioni  per l’accesso ai corsi
Ogni Ente/Istituto potrà produrre due nominativi per entrambe le tipologie (esperti e neofiti), con indicazione dell’ordine di priorità. 
	Nella domanda di iscrizione (allegato 1),  l’Istituto/Ente presenterà  brevemente la propria attività di orientamento ed il Dirigente/Responsabile garantirà la presenza dell’iscritto a tutti gli incontri di formazione.
	Ogni referente/operatore, per cui viene richiesta l’ iscrizione, allegherà il proprio curriculum (allegato 2) contenente una dichiarazione personale con l’ impegno a partecipare regolarmente a tutti gli incontri programmati.
	Per le Scuole potrà essere richiesta l’iscrizione di soli docenti con contratto a tempo indeterminato, per gli Enti di formazione verranno prese in considerazione anche richieste d’iscrizione relative ad operatori che, pur non risultando assunti all’interno dell’ Ente, collaborino con esso in modo continuativo.
	I referenti/operatori, per i quali viene formulata richiesta di iscrizione al corso per esperti, dovranno avere svolto 5 anni di attività in materia di orientamento certificabili.

Domande di iscrizione
Le domande di iscrizione, compilate dai Dirigenti/Responsabili di Istituti/Enti, sugli appositi moduli in allegato e corredati delle dichiarazioni richieste, dovranno pervenire, entro e non oltre sabato 11 settembre 2010 a Patrizia Neerman, Ufficio Interventi Educativi dell’Ufficio scolastico di Verona. E’ possibile inviare la richiesta  di iscrizione via mail a patrizia.neerman@istruzioneverona.it, purché segua copia cartacea con le firme in originale.


Allegato 1 – domanda di iscrizione
Allegato 2 – curriculum 
f.to Il Dirigente 
Giovanni Pontara
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Iscrizione corso di formazione per referenti/operatori d’orientamento 
Domanda a cura dell’Istituzione Scolastica / Ente (Allegato 1)


Istituto/Ente 	

Breve descrizione dell’attività d’orientamento svolta:
	
	
	
	

Si richiede l’iscrizione del referente/operatore (i nominativi vanno indicati in ordine di priorità di scelta) :

1 
2

Nome ________________________________

Rapporto di lavoro ______________________

Mail personale del referente/operatore 
__________________________________
corso neofiti z   corso esperti z


Nome ________________________________

Rapporto di lavoro ______________________

Mail personale del referente/operatore 
__________________________________
corso neofiti z   corso esperti z
3 
4

Nome ________________________________

Rapporto di lavoro ______________________

Mail personale del referente/operatore 
__________________________________
corso neofiti z   corso esperti z


Nome ________________________________

Rapporto di lavoro ______________________

Mail personale del referente/operatore 
__________________________________
corso neofiti z   corso esperti z

Il/La sottoscritto/a 	 Dirigente/Responsabile dell’Istituto/Ente garantisce la presenza del referente/operatore a tutti gli incontri di formazione.
Il Dirigente/Responsabile 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Corso di formazione per referenti/operatori d’orientamento 
Curriculum  a cura del referente/operatore 
(Allegato 2)


Istituto/Ente 	

Referente/Operatore 		  corso neofiti z   corso esperti z
titoli culturali relativi all’orientamento (master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, con indicazione del titolo, dell’ente organizzatore, delle ore svolte; pubblicazioni):
	
	
	
	
	

eventuali titoli professionali relativi all’orientamento (incarichi ricoperti e progetti svolti, con indicazione di tempi ed Istituti/Enti presso i quali si è ricoperto l’incarico o svolto il progetto, partecipazione a gruppi di lavoro/ricerca)
	
	
	
	
	

Il/La sottoscritto/a 	 referente/operatore garantisce la propria presenza a tutti gli incontri di formazione, salvo malattia certificata.
Il referente/operatore



