
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 

Operazione “ORIENTA-NET” 
OPERAZIONE Rif. PA 2018-10715/RER approvata con DGR n. 2142 del 10/12/2018 

e co-finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna” 
 

Titolo del 
percorso Youth Coach - L’insegnante che orienta e allena 

Contenuti 
del percorso 

Il seminario si rivolge a coloro che svolgono un ruolo di supporto alla costruzione dell’identità dei giovani, 
definizione di un percorso professionale, analisi dei criteri in base ai quali poter effettuare delle scelte, 
valutazione delle risorse e dei limiti propri di ciascuno, ecc. 
Il seminario YOUTH COACH intende offrire alcuni strumenti di analisi per supportare questo affiancamento 
allo sviluppo professionale e personale dei giovani che talvolta è difficile svolgere 
Obiettivi: 
• Acquisire auto-consapevolezza sulle proprie capacità e conoscenze 
• Conoscere il Sistema formativo e le possibilità di scelte scolastiche future 
• Saper supportare i giovani nella scelte formative e lavorative future 
• Essere in grado di offrire un supporto orientativo ai giovani con cui si è a contatto 
In particolare supportare nello sviluppo di abilità e competenze trasversali dei giovani. 

Durata  
 
 
Periodo di 
svolgimento e 
Sede tra cui 
scegliere 

  2 ore  
 

 06/09/2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – IIS Blaise Pascal Via Makallè 12 - 42124 Reggio Emilia 

 11/09/2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - IC Pertini 1 -Via Medaglie D'Oro della Resistenza n. 12 Reggio 
Emilia 

 12/09/2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – IC Quattro Castella-Vezzano presso Primaria Mameli Via 
Togliatti 20/2 – Montecavolo  

Numero max. 
partecipanti 

20 partecipanti per ogni seminario – Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo orientanet@provincia.re.it 
entro il 02/09/2019 per il seminario del 06/09/19  ed  
entro il 05/09/2019 per i seminari del 11 e 12 settembre 
Si raccomanda ad ogni istituto di presentare 2-3 iscrizioni. 

Partenariato 

L’Operazione è in partenariato tra:  
Ifoa – Istituto di formazione operatori aziendali 
Cis – Scuola per la gestione d’impresa Società consortile a responsabilità limitata 
Irecoop Emilia-Romagna Società Cooperativa 
Demetra formazione S.r.l. 
Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A 
Centro di formazione professionale Alberto Simonini 
FORM.ART. Società Consortile s.r.l. 
Fondazione Enaip Don G. Magnani 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Edili Reggio Emilia – Scuola – A.S.E. – Società cooperativa sociale 
ECIPAR Formazione e Servizi Innovativi per l’Artigianato e la PMI scrl 

Contatti 
Per informazioni rivolgersi a: 
Orientanet – Corso Garibaldi, 59 -  Reggio nell'Emilia 
Tel.: 0522-444196 – mail: orientanet@provincia.re.it 
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