
 

 

SALONE DELL’ORIENTAMENTO 2020 

PROGRAMMA dal 16 al 21 NOVEMBRE 

 

lunedì 16 novembre 
 

h 9.30-10.30  

Il Salone dell’Orientamento Digitale: l’innovazione tecnologica al servizio dell’orientamento 

In occasione dell'apertura del nuovo Salone, i partner istituzionali incontrano giornalisti, scuole e 

famiglie per illustrare il percorso e confrontarsi sulle nuove opportunità e prospettive che le 

innovazioni possono determinare nel futuro orientativo 

Modera 

Francesca Di Liberti - Dirigente Scolastica Liceo Regina Margherita 

Intervengono 

Antonietta Di Martino - Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di Torino 

Barbara Azzarà – Consigliera delegata all'Istruzione e Orientamento, Città Metropolitana di Torino 

Tecla Riverso – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Torino 

Nadia Cordero - Dirigente Settore Standard formativi e Orientamento, Regione Piemonte 
 

h 10.15-11.15  

Viaggio digitale all’interno del Salone dell’Orientamento  (riservato alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado)  

Esplorazione delle aree di interesse e delle opportunità formative presenti sul territorio cittadino 

attraverso la navigazione sul sito del Salone  

Interviene 

Ilaria Ranaudo - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 10.30-11.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati:  

• Istituto Albe Steiner 

• Istituto Giulio 

• Istituto Majorana  (Istituto tecnico) 
 

h 11.15-11.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati:  

• CIOFS Agnelli 

• Istituto Sommeiller 

• Liceo paritario Germano Erba 
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h 11.30-12.00  

#RestaalSalone: la Scelta  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale  

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 12.00-12.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati:  

• CIOFS Mazzarello 

• Istituto Primo Levi 

• Liceo paritario Cairoli  
 

h 14.00-14.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati:  

• Istituto Curie-Levi 

• Istituto paritario Fellini 

• Istituto paritario Internazionale 
 

h. 14.30-16.00 

Innovare per orientare  (webinar per insegnanti, educatori, orientatori…) 

Educazione dei talenti per tutti: apprendimento cooperativo, didattica STEM e didattica inclusiva  

Modera 

Franco Francavilla – Dirigente Scolastico Liceo D’Azeglio 

Intervengono 

Angelo Chiarle, Gianni Di Pietro, Marco Falasca, Paola Lasala, Caterina Grignolo, Elena Melita, 

Marina Michelon - Gruppo Innovazione Scuola Centro Servizi Didattici, Città Metropolitana di 

Torino 
 

h 14.45-15.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati:  

• Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 

• Istituto Beccari 

• Liceo paritario Mazzarello 
 

 

h 15.30-16.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati:  

• Convitto Nazionale Umberto I 

• Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino 
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• Liceo Einstein (Liceo delle scienze umane) 
 

h 16.00-16.30  

#RestaalSalone: la Scelta  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 16.15-16.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Engim - San Luca 

• Istituto Colombatto 

• Liceo Gioberti 
 

 

h 17.00-17.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Immaginazione Lavoro  

• Istituto Copernico Luxemburg 

• Istituto Grassi 
 

h. 17.00-18.30 

Peculiarità e differenze tra Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali e Formazione professionale 

Tavola rotonda per illustrare le caratteristiche e le differenze tra le varie tipologie di percorso 

scolastico e formativo  

Modera 

Francesca Di Liberti - Dirigente Scolastica Liceo Regina Margherita  

Intervengono 

Susanna Durando - Associazione Forma Agenzie Formative; Marcellina Longhi - Dirigente 

Scolastica Istituto Sella Aalto Lagrange; Vincenzo Salcone - Dirigente Scolastico Liceo Cavour;  

Patrizia Tarantino - Dirigente Scolastica Istituto Albe Steiner  
 

h 17.45-18.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto paritario Agnelli (Liceo scientifico) 

• Liceo Cottini 

• Liceo Giordano Bruno 
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martedì 17 novembre 
h 9.00-9.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto paritario Maria Ausiliatrice  

• Istituto Plana (Liceo delle scienze applicate) 

• Liceo D’Azeglio 
 

h 9.00-11.15  

Viaggio digitale all’interno del Salone dell’Orientamento (riservato alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado)  

Esplorazione delle aree di interesse e delle opportunità formative presenti sul territorio cittadino 

attraverso la navigazione del sito del Salone  

Interviene 

Ilaria Ranaudo - Cooperativa ORSO 
 

h 9.45-10.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• CIOFS Lucento  

• Istituto Curie-Levi 

• Liceo Giordano Bruno 
 

h 10.30-11.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• CIOFS Mazzarello 

• Liceo Einstein (Liceo scientifico e Liceo scientifico scienze applicate) 

• Liceo paritario Germano Erba 
 

h 11.15-11.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Santorre di Santarosa  

• Liceo Galileo Ferraris 

• Liceo paritario Cairoli 
 

h 11.30-12.00  

#RestaalSalone: la Formazione Professionale 

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
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h 12.00-12.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• CNOS Agnelli 

• Istituto Peano 

• Istituto Sella Aalto Lagrange  

• Istituto Sommeiller 
 

h 14.00-14.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Immaginazione Lavoro 

• Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino 

• Istituto paritario Sociale 

• Liceo Cavour 
 

h 14.45-15.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Engim San Luca 

• Istituto paritario Fellini  

• Istituto paritario Internazionale 

• Liceo Gioberti 
 

h 15.30-16.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Colombatto 

• Istituto Russell Moro Guarini 

• Istituto Spinelli  

• Liceo paritario Mazzarello 
 

 

h 16.00-16.30  

#RestaalSalone: la Formazione Professionale  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 16.15-16.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 
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• Istituto Copernico Luxemburg  

• Istituto paritario Sacra Famiglia  

• Istituto Primo Levi 

• Liceo paritario Jean Giono 
 

h. 17.00-18.30 

Come accompagnare i propri figli alla scelta 

Riflessioni sul ruolo della famiglia nella determinazione della scelta: possibili conflitti, strategie e 

risorse utili per superarli 

Modera 

Antonella Cottone – Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Torino 

Intervengono 

Mauro Martinasso - Centro di Psicologia Ulisse; Juri Nervo - Associazione EssereUmani 
 

h 17.00-17.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Giulio 

• Istituto Majorana (Liceo) 

• Liceo Regina Margherita 
 

h 17.45-18.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Engim Artigianelli  

• Istituto Boselli  

• Liceo Berti 
 

mercoledì 18 novembre 
h 9.00-9.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Engim San Luca 

• Istituto Colombatto 

• Istituto paritario Agnelli (Istituto Tecnico)  
 

h 9.00-11.15  

Viaggio digitale all’interno del Salone dell’Orientamento (riservato alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado)  

Esplorazione delle aree di interesse e delle opportunità formative presenti sul territorio cittadino 

attraverso la navigazione del sito del Salone  

Interviene 

Ilaria Ranaudo - Cooperativa ORSO 
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h 9.45-10.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo paritario Cairoli 

• Liceo Regina Margherita  

• CIOFS Mazzarello  
 

h 10.30-11.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Engim Artigianelli  

• Istituto Curie - Levi 

• Liceo Giordano Bruno 
 

h 11.15-11.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto paritario Maria Ausiliatrice  

• Istituto Albe Steiner 

• Istituto Giulio 
 

h 11.30-12.00  

#RestaalSalone: gli Istituti Professionali  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 12.00-12.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Majorana (Istituto tecnico)  

• Istituto Zerboni 

• Liceo Galileo Ferraris 

• CNOS Valdocco 
 

h 14.00-14.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Spinelli  

• Istituto Plana (Istituto professionale odontotecnico) 

• CIOFS Agnelli  
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h 14.45-15.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Convitto Nazionale Umberto I 

• Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino 

• Liceo Einstein (Liceo linguistico) 
 

h 15.30-16.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto paritario Internazionale  

• Istituto Primo Levi  

• Istituto paritario Fellini  

• Istituto Sella Aalto Lagrange  
 

h 16.00-16.30  

#RestaalSalone: gli Istituti Professionali  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 16.15-16.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 

• Istituto Avogadro  

• Istituto paritario Sociale  
 

h. 16.30-18.00 

Disabilità, DSA e altri BES: l’orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado e la 

formazione professionale 

Riflessioni e confronto sui bisogni educativi speciali e informazioni utili alle scelte sui futuri 

percorsi 

Modera 

Antonella Sterchele – Dipartimento Educazione e Welfare, Città Metropolitana di Torino 

Intervengono 

Fabiana Bruzzi - Agenzia formativa Engim San Luca; Monica Montabone - Obiettivo Orientamento 

Piemonte; Luisa Pennisi – Dipartimento Educazione e Welfare, Città Metropolitana di Torino;  

Testimonial famiglie; Claudia Valli - Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale Torino
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h 17.00-17.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo paritario Valsalice  

• Istituto Sommeiller 

• Liceo Cottini 
 

h 17.45-18.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo paritario Mazzarello  

• Liceo Cavour 

• CIOFS Lucento   
 

h. 18.00-19.30 

Covid e lavoro: i profili professionali e le competenze richieste dai nuovi scenari in Piemonte 

Come si presenta il panorama delle attività lavorative oggi e nel tempo del Covid e quali 

competenze emergono come più significative 

Modera 

Raffaella Nervi – Direzione Istruzione Formazione Lavoro, Regione Piemonte 

Intervengono 

Serena Pasetti e Massimo Tamiatti – Agenzia Piemonte Lavoro 

 
 

giovedì 19 novembre 
h 9.00-9.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo paritario Cairoli  

• Istituto Albe Steiner  

• Liceo Cavour 
 

h 9.00-11.15  

Viaggio digitale all’interno del Salone dell’Orientamento (riservato alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado)  

Esplorazione delle aree di interesse e delle opportunità formative presenti sul territorio cittadino 

attraverso la navigazione del sito del Salone 

Interviene 

Ilaria Ranaudo - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 9.45-10.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 
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• Liceo Galileo Ferraris  

• Istituto Sommeiller 

• CIOFS Agnelli  
  

h 10.30-11.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Beccari 

• CNOS Rebaudengo 

• Istituto Copernico Luxemburg 
 

h 11.15-11.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Plana (Istituto professionale ottico) 

• Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino 
• Liceo Giordano Bruno  

 

h 11.30-12.00  

#RestaalSalone: gli Istituti Tecnici  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 12.00-12.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• CIOFS Lucento  

• Liceo Regina Margherita 

• Istituto Curie - Levi 

• CNOS Agnelli 
 

h 14.00-14.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Avogadro  

• Convitto Nazionale Umberto I 

• Liceo paritario Mazzarello  

• CIOFS Mazzarello  
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h 14.45-15.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Colombatto  

• Liceo Berti  

• Istituto paritario Agnelli (Istituto tecnico) 

• Istituto Russell Moro Guarini 
 

h 15.30-16.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Boselli  

• Istituto Peano  

• Liceo D’Azeglio  
• Engim San Luca 

 

h 16.00-16.30  

#RestaalSalone: gli Istituti Tecnici  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 16.15-16.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo Einstein (Liceo scientifico e liceo scientifico scienze applicate) 

• Istituto Grassi  

• Istituto paritario Fellini  
 

h. 17.00-18.30 

Come incentivare la motivazione all’impegno e il metodo di studio  

Da dove nasce la motivazione, cosa la sollecita e cosa fa dire”non ha voglia di studiare”. Consigli 

pratici per migliorare il metodo di apprendimento 

Modera 

Fiorella Gaddò - Dirigente Scolastica Istituto Giulio 

Intervengono 

Alberto Bellone - Associazione Jonas/Cooperativa Esserci; Paola Ricchiardi – Università degli Studi 

di Torino 
 

h 17.00-17.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 
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• Istituto paritario Sociale  

• Istituto Zerboni 

• Istituto Spinelli 
 

h 17.45-18.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 

• Istituto paritario Internazionale  

• Liceo Gioberti 
 

venerdì 20 novembre 
h 9.00-9.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• CIOFS Lucento  

• Istituto Russell Moro Guarini 

• Istituto Zerboni 
 

h 9.00-11.15  

Viaggio digitale all’interno del Salone dell’Orientamento (riservato alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado)  

Esplorazione delle aree di interesse e delle opportunità formative presenti sul territorio cittadino 

attraverso la navigazione del sito del Salone  

Interviene 

Ilaria Ranaudo - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 9.45-10.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Convitto Nazionale Umberto I 

• CNOS Valdocco  

• Istituto paritario Maria Ausiliatrice  
 

h 10.30-11.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Spinelli  

• Liceo paritario Cairoli  

• Istituto Boselli 
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h 11.15-11.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Scuole Tecniche San Carlo  

• Liceo Regina Margherita 

• Istituto Majorana (Istituto tecnico) 
 

 h 11.30-12.00  
#RestaalSalone: i Licei  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 12.00-12.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Copernico Luxemburg 

• CIOFS Agnelli  

• Liceo paritario Germano Erba 
 

h 14.00-14.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Santorre di Santarosa 

• Liceo Gioberti 

• Istituto Albe Steiner 
 

h. 14.30-16.00 

Come valorizzare differenze e difficoltà (webinar per insegnanti, educatori, orientatori…) 

Presentazione di progetti e attività di orientamento rivolti ad allieve ed allievi che presentano 

fragilità di carattere socio-economico, educativo e culturale 

Modera 

Valeria Lucatello – Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 

Intervengono 

Caterina Corapi e Mariachiara Guerra – Associazione Next Level - Progetto Next Land; Danuta 

Dzervayed - Obiettivo Orientamento Piemonte; Sonia Fenoglio – Servizi Educativi, Città di Torino; 

Lucia Ventorino – Istituto Comprensivo Parri Vian / Progetto nazionale inclusione minori RSC “PON 

Inclusione” 
 

h 14.45-15.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 
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• Liceo Cavour 

• Immaginazione Lavoro 
• Liceo Giordano Bruno  

 

h 15.30-16.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Formazione Sicurezza Costruzioni Torino 

• Istituto Curie – Levi 
• Liceo paritario Valsalice 

 

h 16.00-16.30  

#RestaalSalone: i Licei  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 16.15-16.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Plana (Istituto professionale manutenzione e assistenza tecnica) 

• Liceo Galileo Ferraris  

• Liceo Berti  
 

h. 17.00-18.30 

Le scelte: cosa influisce e quali sono i cambiamenti possibili 

Dai dati relativi alle iscrizioni al ruolo dell'orientamento e dell'orientamento precoce, riflessioni sui 

fattori che influiscono e condizionano le scelte e presentazione delle possibili azioni di 

cambiamento 

Modera 

Claudia Bocca - Vicepreside Istituto Comprensivo Matteotti Pellico 

Intervengono 

Gianfranco De Simone – Fondazione Agnelli; Paola Merlino - Consorzio sociale “Il filo da tessere”; 
Chiara Ortali - Obiettivo Orientamento Piemonte 
 

h 17.00-17.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Avogadro  

• Istituto paritario Agnelli (Liceo Scientifico) 

• Istituto Primo Levi  
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h 17.45-18.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Engim San Luca 

• Istituto Sommeiller  

• Istituto Giulio 

 

sabato 21 novembre 
h 9.45-10.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo Cavour 

• Istituto Copernico Luxemburg 

• Istituto Giulio 
 

h. 10.30-12.30 

Testimonianze professionali 

Saluto di chiusura e premiazione del video vincitore del “Contest sulle professioni” 

Antonietta Di Martino, Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Città di Torino 

Figure professionali a confronto: tavola rotonda su percorsi scolastici intrapresi e sogni lavorativi 

realizzati 

Modera 

Alessandro Negri - Cooperativa O.R.SO. 

Intervengono 

Ex allievi di scuole secondarie di secondo grado e formazione professionale  
 

h 10.30-11.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo Galileo Ferraris 

• Liceo Volta 
 

h 11.15-11.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo paritario Mazzarello  
 

h 11.30-12.00  

#RestaalSalone: il Mondo delle Professioni  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 
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Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO. 
 

h 12.00-12.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto paritario Internazionale  

• Istituto Albe Steiner 
 

h 14.00-14.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Majorana (Istituto tecnico) 

• Istituto Boselli  

• CIOFS Lucento  
 

h 14.45-15.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Liceo Cottini 

• Istituto Primo Levi  

• Liceo Regina Margherita 

• Istituto Sella Aalto Lagrange  
 

h 15.30-16.00  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Spinelli  

• Istituto paritario Agnelli (Istituto tecnico) 

• Istituto Bosso Monti  
 

h 16.00-16.30  

#RestaalSalone: il Mondo delle Professioni  

Puntata web radio per ragazze e ragazzi di terza media in cui confrontarsi con studenti ed ex 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle agenzie di formazione professionale 

Conducono 

Alessandro Negri e Milena Paulon  - Cooperativa O.R.SO.
 

 

h 16.15-16.45  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Beccari 

• Convitto Nazionale Umberto I 

• CIOFS Mazzarello 
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h 17.00-17.30  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Gobetti Marchesini Casale Arduino 

• CIOFS Agnelli  

• CNOS Rebaudengo 

• Liceo Volta 
 

h 17.45-18.15  

30 minuti con la tua scuola  

Scuole secondarie di secondo grado e agenzie di formazione professionale presentano il proprio 

Istituto e i percorsi di studio attivati: 

• Istituto Colombatto  

• Istituto Avogadro  

• Istituto paritario Fellini  

 


