
Orientamenti Summer: tappa di Genova – Erzelli 

Elenco laboratori: 

- i test di orientamento, tra i quali Sorprendo (gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

potranno valutare la propria "compatibilità" con oltre 450 professioni - età 12/13) e SelfAwareness 

(gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi IeFP potranno approfondire la loro 

personalità, i loro punti di forza e i loro stili di lavoro – età 16/18 anni); 

- workshop "Un approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo le medie",  e 

workshop "Un approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo le superiori e gli 

IeFP" attraverso il quale i ragazzi rispettivamente della scuola secondaria di primo grado e degli 

IeFP potranno riflettere sulla scelta del percorso di studi da intraprendere, sulla base delle proprie 

attitudini e abilità. In occasione dell'incontro verrà fornita ai ragazzi una panoramica del sistema di 

istruzione, la scheda scuola con le informazioni utili da raccogliere per fare una scelta consapevole e, 

infine, verrà proposto un quiz sui trend del mondo del lavoro; 

- laboratorio le mie passioni, il mio futuro, attraverso il quale i bambini della scuola primaria 
verranno invitati a riflettere sui propri punti di forza e sui possibili spunti di miglioramento, verrà 
inoltre effettuata una riflessione giocata sul collegamento tra "materie" e "professioni"; 

- attività sul tema della sicurezza e prevenzione del rischio incendio in collaborazione con Vigili 

del Fuoco e protezione civile; 

- laboratori delle professioni per dare la possibilità agli studenti di mettersi alla prova e scoprire le 

proprie passioni e potenzialità con attività interattive legate alla formazione e alle competenze 

tecniche e artigianali; 

- laboratori interattivi proposti dall’Università di Genova, volti a far conoscere più da vicino il 

mondo universitario e i relativi corsi, fornendo ai ragazzi informazioni base indispensabili per la 

scelta, esplorando le variabili che incidono su tale importante processo; 

- laboratori STEM & innovazione digitale: incontri sui temi dell’innovazione, della ricerca, della 

scienza e della tecnologia proposti e realizzati da vari enti come Comune di Genova, Liguria 

Digitale con il progetto Scuola Digitale, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Associazione 

Festival della Scienza. 

- laboratori del fare: gli enti regionali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 

le associazioni di CNA e Confartigianato aprono i propri laboratori ai giovani per far sperimentar 

loro numerosi mestieri: cuoco, grafico, operatore del benessere e del turismo, marmista, 

restauratore, panettiere ... e tanti altri. 

 

L’intero programma dell’iniziativa sarà aggiornato e pubblicato sul sito di Orientamenti: 

https://www.orientamenti.regione.liguria.it/om-summer-archivio-provincia-genova/  

Allo stesso link sarà possibile iscriversi alle diverse iniziative – la prenotazione è obbligatoria. 

Per ogni ulteriore informazione, lo staff di progetto è a vostra disposizione via mail all’indirizzo 

segreteria1@saloneorientamenti.it  al numero 010 2894346. 
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