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LUNEDI 9 MARZO 09
10:30 - 13:00 Area Servizi alle Imprese, 
Politiche del Lavoro e Sistema 
Formativo PRESENTAZIONE DEL RUOLO 
DELL' AMMINISTRAZIONE - DIRETTORE 
DOTT. PIETRO NATALE
BORGO FAXHALL, PIAZZALE MARCONI -
29100 PIACENZA

15:00 - 17:00 CENTRO PER L'IMPIEGO
BORGO FAXHALL, PIAZZALE MARCONI -
29100 PIACENZA
presentazione dei servizi: di accoglienza 
ed informazione, orientamento, 
incrocio domanda/offerta, mediazione
interculturale, EURES, ecc.

MARTEDI 10 MARZO 09 9:00 - 13:00 CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - ENAIP
presentazione dei percorsi di formazione 
per l'assolvimento del diritto e dovere 
all'istruzione e alla formazione

015:00 - 17:00 la rete Informagiovani 
visita all'informagiovani di  Castel San 
Giovanni

MERCOLEDI 11 MARZO 09
09:00 - 13:00 VISITA ALL' ISTITUTO 
SCOLASTICO PROFESSIONALE "L. DA 

15:00 VISITA LIBERA
MERCOLEDI 11 MARZO 09 SCOLASTICO PROFESSIONALE "L. DA 

VINCI"
presentaxione del biennio integrato

GIOVEDI 12 MARZO 09 9:30 - 12:30 Conoscenza del sistema 
universitario Piacentino, quale 
momento di confronto e scambio

14:30 - 16:30 la rete Informagiovani
visita all'informagiovani di Piacenza

VENERDI 13 MARZO 09 9:30 - 13:00CENTRO PER L'IMPIEGO
BORGO FAXHALL, PIAZZALE MARCONI -
29100 PIACENZA
Le attività a supporto della Scuola 
Secondaria di Secondo grado

13:00 - 15:00 CONCLUSIONI
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Système d’éducation

• - lycée artistique
• -lycée classique
• -lycée économique
• -lycée linguistique• -lycée linguistique
• -lycée musical
• -lycée scientifique
• -lycée technologique
• -lycée des sciences humaines



Système d’éducation et de formation 
professionnelle (vet)

. Jeunes en décrochage qui doivent répondre à l’obligation 
scolaire (expérimental) 

. chômage ssi 10 ans +2 (depuis 5 ans)

. la province exerce une sélection

. contrat avec la famille. contrat avec la famille

. encadrement très strict

. laboratoires techniques performants
et professeurs de pratique professionnelle de haut niveau et qui 

exercent encore leur métier (?)



L’Apprentissage





Distribuzione dei ragazzi nei percorsi
- Anno 2008-

72
Scuola

19

220

Apprendistato

Formazione
Professionale

Tot. 311



.
Sur 311 « dossiers », 

- 277 jeunes consultent spontanément 
- 34 sont envoyés par l’école

- 44% d’italiens
- 56 % d’étrangers - 56 % d’étrangers 

(29% A. Latine,35% Balkans et 21% Afrique du Nord)



FP: Descrizione dei percorsi

400 ore 750/960 ore 440/650 ore

1800 ore totali

Competenze di 
base e trasversali

Competenze tecnico-
professionali

Stage

durata: 2 anni



Competenze di base e trasversali

• Laboratorio della comunicazione
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio di lingua straniera
• Laboratorio informatico
• Laboratorio di calcolo matematico

Ore:
50
50
50
60• Laboratorio di calcolo matematico

• Laboratorio di fisica e chimica
• Laboratorio di cultura del lavoro
• Laboratorio di educazione alla cittadinanza
• Laboratorio di economia di base
• Laboratorio di lavoro e salute
• Laboratorio di transizione al lavoro

60
40
20
20
32
30
8

40

Totale ore 400





Filière professionnelle Filière technique
1 P 1 T

2 P 2 T

3 P

Certificat de qualification

4 P 3 T

5 P 4 T

5 T

Certificat de qualification CQ 2



Universita Cattolica del sacro Cuore



Universita Cattolica del sacro Cuore



Informagiovani di Castel San Giovanni



Informagiovani di Castel San Giovanni



Informagiovani di Castel San Giovanni



.
INFORMATION :
- Séminaires dans les écoles secondaires pour 

les jeunes et pour les parents
- Organisation d’un salon de l’orientation
ORIENTATION :
- Entretien(s) individuel(s) proposé(s) après - Entretien(s) individuel(s) proposé(s) après 

chaque intervention
- Sélection des élèves qui auront accès à la 

formation professionnelle (ENAIP) et la 
« guidance de ces jeunes »

- Réponses à la demande



Attitudini Basso Medio Alto Non saprei

capacità di espressione:
- verbale    

- scritta    

memoria    

capacità di concentrazione    

creatività    

ragionamento logico    

intuizione    

velocità nell’esecuzione di un compito    

capacità di osservazione    

curiosità    

Le mie attitudini

curiosità    

capacità di sintesi    

disponibilità ad apprendere    

senso artistico    

conoscenza lingue straniere    

manualità    

capacità di lavorare in gruppo    

autonomia    

persuasione    

spirito di iniziativa    

senso di responsabilità    

autocontrollo    

disponibilità al cambiamento    



Fare impianti elettrici Sì No
Leggere libri o riviste scientifiche Sì No
Schizzare, disegnare, dipingere Sì No
Aiutare le persone a rischio a superare i loro problemi Sì No
Esercitare influenza sugli altri Sì No
Usare macchine d’ufficio Sì No
Riparare macchine di vario tipo Sì No
Studiare il problema della droga per prevenirlo Sì No
Recitare in opere teatrali Sì No
Frequentare circoli giovanili Sì No
Occuparsi di vendite Sì No
Eseguire lavori di contabilità nel settore commerciale Sì No

Questionario sugli interessi professionali
Di seguito sono elencate 60 frasi che descrivono vari tipi di attività. Esprimi la tua preferenza marcando 
con una “X” il Sì se ti piacerebbe svolgere l’attività descritta, oppure il No se se non ti piacerebbe.

Eseguire lavori di contabilità nel settore commerciale Sì No
Provvedere alla manutenzione di robot industriali Sì No
Lavorare in un laboratorio di ricerca Sì No
Far parte di un complesso musicale Sì No
Seguire corsi sulle relazioni umane Sì No
Intervenire nelle assemblee Sì No
Preparare le buste paga Sì No
Costruire oggetti in legno Sì No
Studiare fattori ereditari Sì No
Elaborare progetti d’arredamento Sì No
Prendersi cura dei bambini Sì No
Imparare strategie per ottenere successo negli affari Sì No
Fare un inventario delle scorte o dei prodotti di un magazzino Sì No
Guidare veicoli industriali o agricoli Sì No
Collaborare ad un progetto di ricerca Sì No
Visitare musei e gallerie d’arte Sì No



2

1

3

= poco

= abbastanza

= molto

21 31. Annoto puntualmente: compiti a casa, date delle 
prove di verifica, ecc.

2. Sto attento dall’inizio alla fine delle lezioni

3. Se non capisco, chiedo spiegazioni all’insegnante

4. Durante le spiegazioni distinguo le informazioni 

21 3

21 3

Quando sono in aula

4. Durante le spiegazioni distinguo le informazioni 
fondamentali da quelle secondarie

5. Prendo appunti in modo sintetico e chiaro

6. Intervengo durante le discussioni

7. Ascolto le domande (gli interventi) dei compagni

8. Sono curioso/a nei confronti degli argomenti o delle 
attività svolte

9. Collego nuove informazioni con argomenti già 
affrontati 

10.Mi propongo di approfondire (a casa, in biblioteca,,,) 
eventuali problemi aperti)

21 3

21 3

21 3

21 3

21 3

21 3

21 3



21 31. Partecipo attivamente e sto concentrato/a sul 
compito

2. Dico ciò che penso, motivando la mia posizione

3. Rispetto la divisione dei compiti stabilita dai gruppi

4. Mi sforzo di capire, e comunque di rispettare il punto 
di vista degli altri

5. Non svaluto il contributo di chi ha posizioni diverse 
dalle mie

21 3

21 3

21 3

21 3

Quando lavoro in gruppo

dalle mie

6. Non interrompo il discorso degli altri

7. Non pretendo di avere sempre ragione

8. Coopero alla realizzazione delle decisioni prese dal 
gruppo

9. Non cerco di avere il sopravvento

10.Sono disponibile a trovare mediazioni

21 3

21 3

21 3

21 3

21 3

__ /30



21 31. Conosco l’argomento perché mi sono preparato/a

2. Guardo in faccia l’interlocutore parlando con voce 
chiara e decisa

3. Ho fiducia in me stesso/a e nelle mie capacità

4. Se non capisco la domanda chiedo spiegazioni

5. Rispondo in modo pertinente, andando al nocciolo del 
problema

21 3

21 3

21 3

21 3

Durante le interrogazioni

problema

6. Organizzo mentalmente uno schema di presentazione 
degli argomenti

7. Mi esprimo in modo corretto e chiaro, facendo anche 
degli esempi

8. Domino le emozioni, evitando ripetizioni, balbettii, ecc…

9. Motivo le mie affermazioni, mostrandomi sicuro/a di 
quello che dico

10.In caso di smarrimento o amnesia, non mi faccio 
prendere dal panico compromettendo l’esito delle 
domande successive

21 3

21 3

21 3

21 3

21 3

__ /30



Quando sono a casa

21 31. Programmo il tempo da dedicare allo studio e 
quello per lo svago

2. Pianifico il lavoro in rapporto al carico, 
all’importanza e all’urgenza

3. Tengo in ordine i libri e altri materiali di lavoro

4. Non lascio i compiti più noiosi (o che mi 
piacciono meno) per ultimi 

5. Non lascio a metà il lavoro iniziato

6. Studio con regolarità senza aspettare l’ultimo 

21 3

21 3

21 3

21 3

6. Studio con regolarità senza aspettare l’ultimo 
momento

7. Mi concentro sul compito senza distrarmi

8. Cerco di capire e non solo memorizzare 

9. Ogni tanto valuto se sto rispettando i tempi e gli 
impegni programmati

10. Intervallo i tempi di studio con delle pause di 
recupero

21 3

21 3

21 3

21 3

21 3

__ /30




