Lunedì 17 gennaio 2022
ore 17:30 - 19:00
Ricreatorio “Ricceri”, spazio ”grandi”
Via Fratelli Romoli Reiss 14, Trieste

APPUNTAMENTO CON L’ORIENTAMENTO
Come accompagnare i figli nella scelta del
percorso di studi?

PRESENTAZIONE
Individuare il percorso di studi
non è sempre un compito facile
per gli studenti e per le famiglie
che devono accompagnare e
sostenere i giovani affinché la
scelta possa essere attraente,
realistica e libera.
Riconoscere le caratteristiche
personali, conoscere gli
strumenti per orientarsi, valutare
le differenti opportunità offerte
dai sistemi dell’istruzione e della
formazione, sono alcune delle
competenze che aiutano i ragazzi
ad assumere una decisione in
modo autonomo e consapevole
così da diventare protagonisti
della loro vita formativa e
professionale.
A tal fine, la Regione
Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con il Comune
di Trieste, Dipartimento Scuola,
Educazione, Promozione
Turistica, Cultura e Sport Servizio Scuola ed Educazione,
realizza un ciclo di incontri per
dialogare con le famiglie sul
tema dell’orientamento e della
scelta del percorso di studi.

PROGRAMMA

www.regione.fvg.it
Seguici
su: www. regione.fvg.it
www.fvg.tv

www.facebook.com/regione.fvg.it/

• Come affrontare con i figli la scelta del percorso di studi
• Quali strumenti di orientamento on line posso usare con mio figlio/a
• Qual è l’offerta formativa del territorio
• Quali sono i servizi di orientamento offerti dalla Regione
Relatore: Elena Paviotti
Coordinatore Struttura stabile di sostegno all’orientamento educativo (area giuliana)
Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo della Regione
Friuli Venezia Giulia

A CHI SONO RIVOLTI GLI
INCONTRI
Alle famiglie e agli studenti che
frequentano le classi terze delle scuole
secondarie di primo grado e a chiunque
sia interessato a partecipare.

CONTATTI
Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio ricerca, apprendimento
permanente e Fondo Sociale Europeo
orientamento@regione.fvg.it
Ricreatorio “Ricceri”, Comune di Trieste
Dipartimento Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
ricreatorio.ricceri@comune.trieste.it

COME PARTECIPARE
Per partecipare all’incontro è necessario
iscriversi utilizzando il link sotto
riportato, esprimendo la preferenza
per l’incontro del 17 gennaio presso
il ricreatorio “Ricceri”. L’ingresso
all’incontro avverrà in esito al controllo
della temperatura corporea (solo se
inferiore a 37.5°) e del Green Pass.
Maggiori informazioni sulla modalità di
accesso al luogo dell’incontro saranno
fornite via mail a ridosso dell’evento.
Per iscriverti, inquadra qui il QR code

o vai al link: https://bit.ly/3DhMleb

https://twitter.com/regioneFVGit

https://www.instagram.com/regionefvg/

