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Orientamento individualizzato 
 

L’orientamento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning) è riconosciuto all’interno delle politiche europee e 

nazionali come un diritto permanente di ogni persona, che viene esercitato in modalità diverse e specifiche a seconda 

dei bisogni, dei contesti e delle situazioni di vita. In questa prospettiva, l’orientamento non è più soltanto uno 

strumento per gestire le transizioni tra scuola, formazione e lavoro, ma rappresenta un valore e una competenza da 

sviluppare e potenziare lungo tutto il percorso di crescita e il percorso scolastico di ogni persona. Il lavoro di rete tra 

Famiglia, Scuola e Servizi può favorire il passaggio dalla semplice identificazione di una scelta all’acquisizione delle 

competenze per imparare a scegliere, indispensabili per l’inserimento di ogni ragazzo all’interno del contesto sociale 

ed economico attuale. Si propone l’attivazione di un percorso personalizzato per sostenere e accompagnare il ragazzo 

e la sua famiglia alla scelta scolastica/ lavorativa, favorendo la crescita di competenze personali e relazionali (life 

skills). 

Destinatari: 

L’intervento è rivolto a ragazzi che necessitano di percorsi propedeutici all’orientamento scolastico o di orientamento 

al mondo del lavoro. 

Obiettivi: 

Favorire l’aumento della consapevolezza riguardo alla propria identità personale  

 Aumentare la consapevolezza riguardo i propri interessi e attitudini 

 Approfondire la conoscenza delle proprie abilità scolastiche e del rapporto generale con la scuola 

 Esplicitare le credenze e gli atteggiamenti verso lo studio (motivazioni, metodo)  

 Favorire l’aumento della consapevolezza riguardo al proprio stile di apprendimento  

 Acquisire strumenti che permettano di raccogliere informazioni sull’offerta formativa sul territorio 

Operatore coinvolto: 

Psicologo 

Referente: 

Centro RicreAzione – Via Giorgio Paglia 26, Bergamo. Tel.  035.236385 

Dott.ssa Simona Bozzolo  cell. 347.6500755 s.bozzolo@cooperativaprogettazione.it  
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