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CORSO DI FORMAZIONE   
 
 
 

“ Reti e competenze per orientare:  
le scelte di vita delle persone, i servizi d’istituto, le reti. 

 

a. Il tema:  

Le linee guida nazionali per l’orientamento permanente redatte dal MIUR lo scorso, l’avvio delle 
reti del  progetto  FIXO finanziato da Italia Lavoro, la drammaticità della situazione giovanile  
chiedono  di comprendere le sfide del cambiamento ed i nuovi scenari per attivare azioni efficaci 
e di rete in materia di orientamento.               Come innovare la didattica ed i servizi d’istituto, 
saper lavorare in rete all’interno del mondo della scuola, all’esterno con gli attori del mondo 
dell’università e del mondo del lavoro. Come facilitare la transizione scuola, formazione,lavoro, 
favorire l’occupazione attiva, concorrere all’inclusione sociale ed i processi di sostegno e 
sviluppo  delle persone  e dei loro bisogni d’apprendimento lungo l’arco della vita. 
 
b. Destinatari: 

 Docenti delle scuole superiori ed in particolare i Responsabili dell’Orientamento; 

 Dirigenti Scolastici 

c. Finalità, obiettivi e metodologia di lavoro: 

Il Corso intende favorire un lavoro di conoscenza e di condivisione di contenuti, esperienze 
ed ipotesi progettuali tra docenti di Istituti diversi e attori del sistema  ( docenti universitari, 
rappresentanti del mondo del lavoro)  relative a: 

 Le linee guida nazionali per l’orientamento 

 I servizi di orientamento nel territorio 

 La formazione dei docenti e la didattica orientativa 

 Lo sviluppo della persona e la relazione educativa 

 Il saper “leggere” il mondo del lavoro e le priorità territoriali 

 Il lavoro in team e la funzione strategica del lavoro di rete tra gli attori del sistema scuola-
formazione-lavoro 
 

Il corso è un’occasione per: 
- riflettere sulle esperienze sinora condotte, confrontarsi con altre buone pratiche, 

condividere nuovi approcci culturali al tema; 
- individuare i temi-chiave,le priorità,le risorse per un’azione d’Istituto in materia di 

orientamento; 
- dialogare e trovare punti di incontro e progettualità comuni tra Istituti e con le 

Università locali ed alcune associazioni rappresentative del mondo del lavoro. 
Pertanto si intende favorire l’interazione tra i partecipanti ed il potenziamento di relazioni 
virtuose e funzionali alla creazione di una rete efficace. 
La metodologia didattica prevede brevi sessioni introduttive sui temi tenute da un esperto,  a 
cui seguono gruppi di lavoro e sessione plenaria. I gruppi, animati da un facilitatore, 
favoriranno un lavoro di riflessione e contestualizzazione del tema trattato evidenziando piste 
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di lavoro, buone pratiche, criticità. I risultati di ciascun gruppo verranno condivisi in plenaria, 
anche con l’utilizzo della tecnica del metaplan.  
Alle sessioni sono invitati a partecipare i responsabili dell’orientamento degli Atenei di Puglia 
e Basilicata e rappresentanti di associazioni di categoria. 

d. Programma dei lavori: 

Venerdì 27 Giugno  ‘14 
dalle 14   Check in  
                                Ore 15 Welcome Coffee 
   Sessione 1: Coordinamento  Tommaso Montefusco 
    Ore  15.30 – 16.30   Luisa Adani   
   Il mondo del lavoro che cambia 
   Ore 16.30 – 17.30   Gruppi di lavoro  
   Ore 17.30 – 18.15   Rudy Russo  
   Il counseling scolastico e l’orientamento: l’approccio KHR.   
   Ore 18.15 – 19.00   Gruppi di lavoro 
   Ore 19- 20.30   Plenaria – Report lavoro dei gruppi/Metaplan 
Ore 20.30 Cena  
A seguire  Serata conviviale  
 
Sabato 28 Giugno  ‘14 
Sino alle 9 Colazione    
   Sessione 2: Coordinamento  Luisa Adani  
   Ore 9 - 10 Tommaso Montefusco 
   Le linee guida nazionali del MIUR per l’orientamento   
  permanente : ripensare strutture operativi, servizi  e    
 modalità di azione 
   Ore 10-13   
   Testimonianze di studenti, docenti, genitori  sul tema   
  dell’orientamento dei giovani alle scelte per il futuro 
Ore 13.30  Pranzo  
              Sessione 3 : Coordinamento  Rudy Russo 
   Ore  15.00 – 16.00  – Ettore Ruggiero 
   Lavorare in rete: moda o necessità? Metodologia e   
  strumenti per farla veramente. Come disegnare un piano   
 d’azione  
   Ore 16.00 – 17.00   Gruppi di lavoro 
   Ore 17- 18   Plenaria – Report lavoro dei gruppi/Metaplan 
   Ore 18-18.30  - Conclusioni  Tommaso Montefusco  
   

e. Data e sede di svolgimento del corso: 

Nova Yardina, Castellaneta Marina  27 -28 giugno 2014 

f. Modalità di partecipazione: 

La quota di partecipazione è di € 160,00 (iva inclusa) per partecipante.  
 Il costo prevede: 

- Soggiorno di 1 notte in camera doppia * in Hotel NovaYardinia ****  
(*Supplemento sistemazione in camera singola € 20,00 a persona)   

- Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 
- Attività di formazione 
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- Materiale didattico  
L’iscrizione può essere effettuata, sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque 
entro e non oltre il 6 giugno p.v.  collegandosi al sito www.valoreinfinito.it , utilizzando 
l’apposita scheda di iscrizione da inviare  agli uffici dell’Associazione.  
La domanda con allegato un breve CV del partecipante, va accompagnata da copia del 
versamento di € 150,00 da effettuare a mezzo bonifico bancario  intestato a: 
Associazione Valore – Banca Popolare di Bari, Sede centrale 
IBAN: IT 38 D 05424 04010000001063188, specificando nella causale: Orienta Staff 2014. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Associazione ( www.valoreinfinito.it)  
================================ 

  I relatori/facilitatori :  

- Luisa Adani  
Vivo a Milano, mi occupo dell'incontro fra le persone e il mondo del lavoro.  
Per svolgere questa attività offro consulenza a chi desidera/deve definire un progetto 
professionale, scrivo articoli e libri e sono docente e formatrice. 
Collaboro con il Corriere della Sera e con Hr on line. Ho scritto manuali e libri per 
diverse case editrici: Etas, Sperling & Kupfer, Baldini e Castoldi, Il Sole 24 ore-Giunti, 
Franco Angeli e ho curato la collana sulla Direzione del Personale di Ipsoa 
Svolgo questa attività dal 1991, precedentemente sono stata in Rcs in qualità di 
Responsabile della formazione e selezione e in Autogrill come Responsabile della 
formazione e dei circoli di qualità. 

 
- Tommaso Montefusco  

Sono un ex dirigente scolastico. Sono stato consulente della Casa Editrice Paravia e 
delle Edizioni dal Sud. Faccio parte di una Commissione ministeriale per la 
professionalità docente. Sono valutatore esterno INVALSI. Ho pubblicato libri sulla 
progettazione e sulla valutazione delle competenze, nonché sulla didattica innovativa 
per insegnare con efficacia  alle menti digitali. Svolgo da anni attività di formazione. 
 

- Rudy Russo  
Vivo a Lecce. Sono formatore da trent’anni e Counselor Supervisore. 
Direttore generale e scientifico di ADSUM, organismo formativo accreditato dal          
MIUR e della Regione Puglia. Nella mia attività professionale ho prestato particolare 
attenzione alla concretezza e spendibilità dei processi di apprendimento/cambiamento. 
Questo unito all’attività di ricerca sui processi di apprendimento e a metodologie 
efficaci, mi ha portato alla creazione di una metodologia didattica, il KHR, che dal 2009 
è monitorato dall’Università del Salento. 
 

- Ettore Ruggiero 
Appassionato ai temi dell’apprendimento e dell’andragogia, mi occupo 
professionalmente  di formazione manageriale e di formazione formatori. Ho 
insegnato, ho avuto la responsabilità di società di servizi, ho lavorato per oltre 25 anni 
come formatore e dirigente di una Scuola di management pugliese, occupandomi di 
orientamento al lavoro,formazione professionale,innovazione e nuova impresa. Ho 
promosso e coordinato corsi, attività e progetti sviluppando approcci sperimentali con 
un’ottica europea ed internazionale.   
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