
9 ottobre, ore 9.00 - 13.00 

10 ottobre,ore 9.00 - 13.00 

Precorsi informativi all’interno del FORUM 

I partecipanti potranno approfondire, sulla base dei 
loro interessi, uno o più percorsi. 

 

Sezione  Test 

  Test attitudinali e di orientamento (su computer). 

Sezione  Sistema universitario 

  L’Università in Europa, in Italia e nel Lazio. 

Sezione  Università di Viterbo 

  Le Facoltà dell’Ateneo si presentano. 

Sezione  Opportunità e risorse del territorio 

 Una banca dati per la lettura del territorio viterbese. 

Sezione    Orientamento e internet 

   Siti e percorsi  nella rete   

Sezione  Iniziative e Attività degli Enti locali e 
delle parti sociali 

  Gli Enti locali e le associazioni che operano sul mer-
cato del lavoro presentano i loro progetti per 
l’orientamento. 

 

Obiettivo del Forum è quello di consenti-

re a studenti e docenti delle scuole supe-

riori della provincia di Viterbo una più 

chiara percezione delle opportunità pre-

senti sia in vista della prosecuzione degli 

studi sia in relazione all’ingresso diretto 

nelle attività produttive. 

Il Forum  intende offrire dati ed elementi 

di valutazione dei percorsi universitari in 

Italia e in Europa e delle politiche di assi-

stenza e di sostegno agli studi universita-

ri attuati dalla Regione Lazio attraverso 

l’ADISU. 

Si propone inoltre come occasione di pre-

sentazione delle iniziative e dei progetti 

degli attori istituzionali e sociali che ope-

rano nel mercato del lavoro; iniziative e 

progetti volti a favorire percorsi formati-

vi, a sostenere progetti imprenditoriali, 

ad orientare intorno alle modalità di in-

quadramento del lavoro. 

9 ottobre, ore 15.30 - 19.00 

Aula Magna della Facoltà di conservazione dei 
beni culturali 

Incontro di studio: 

Nuove responsabilità e nuovi strumenti per 
l’orientamento scolastico e professionale 

15.30  Apertura dell’Incontro:                                         
Rettore prof. Marco Mancini             

 Preside della Facoltà  di conservazione 
dei beni culturali,                                        
prof. Maria Andaloro   

           Massimo Gemini e Giovanni Arena, As-
sessori alla formazione e alle politiche 
sociali della Provincia di Viterbo e del 
Comune di Viterbo. 

16.00   M. D’Alessio                                         
(Fac. Psicologia, Roma - La Sapienza)                                                      
Il Master “Mediatori per l’orientamento” 
e la nuova formazione degli orientatori . 

           L. Valente (“Orioli”, Viterbo)                         
La scuola e il nuovo orientamento 

           C. Caporale, L. Osbat                       
(Università  della Tuscia)           
L’Università della Tuscia e il nuovo o-
rientamento. 

17.00  Dirigente Assessorato regionale  alla 
scuola, formazione e lavoro                                       
L’orientamento nelle nuove politiche del 
lavoro.    

17,15   Intervallo 

17.30  Interventi dei partecipanti      

Forum sull’orientamento scolastico e professionale 


