
 
       Altopiano della Vigolana,   01  settembre 2019 
 
       

Il referente dell’orientamento dell’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro per l’anno 
scolastico 2019-2020 è la Dott.ssa Vanessa Bridi: 

� sede di lavoro: Scuola Secondaria I grado Vigolo Vattaro; 
�  telefono: 0461/848878; 
� Posta istituzionale i.c. : segr.vigolovattaro@scuole.provincia.tn.it. 
� Posta istituzionale docente : vanessa.bridi@scuole.provincia.tn.it 

Il referente dell’orientamento è un docente incaricato di coordinare il processo e le 
attività che accompagnano gli studenti e le loro fa miglie nella definizione del 
proprio progetto formativo  e nella gestione di particolari momenti di 
transizione  quali i passaggi da diversi ordini e gradi scolastici e l’uscita da percorsi 
formativi. 

Tra i compiti del referente dell’orientamento scolastico rientrano: 

� scrivere e implementare, in accordo con il dirigente scolastico e altro staff 
interessato, il progetto di orientamento generale della scuola 

� conferire con i genitori o tutori, insegnanti, amministratori e altri professionisti per 
discutere i progressi degli alunni, risolvere problemi comportamentali, cognitivi e 
altri problemi, e per determinare le priorità per gli studenti e le loro esigenze da un 
punto di vista orientativo 

� realizzare e seguire dei dossier della carriera degli studenti, accurati e completi, in 
base alle normative vigenti, alle politiche locali e ai regolamenti amministrativi 

� supportare gli studenti nella preparazione di esperienze educative successive, 
incoraggiandoli ad esplorare opportunità di apprendimento e a perseverare nei 
compiti impegnativi 

� rilasciare consigli e suggerimenti di primo livello – non specialistico - agli studenti 
sulle questioni educative e scolastiche, come ad esempio le scelte e i momenti di 
transizione, e la pianificazione della carriera scolastica, formativa e lavorativa 

� condurre indagini di follow-up con gli alunni (e altri soggetti interessati) per stabilire 
se sono stati soddisfatti i loro bisogni di orientamento 

� collaborare con gli insegnanti e i dirigenti per lo sviluppo, la valutazione e il 
miglioramento dell’offerta formativa, anche in un’ottica orientativa 

� preparare relazioni sugli studenti e le attività scolastiche sul tema orientamento 
come richiesto dall'amministrazione scolastica 

� coordinare sessioni a supporto dell’auto orientamento e sessioni informative, su 
temi riguardanti l'educazione e la pianificazione della carriera 

� pianificare e condurre programmi di orientamento e di seminari su questo tema per 
promuovere l'adeguamento degli individui a nuove esperienze di vita, come le 
scelte successive e la vita universitaria 



� partecipare alle riunioni, conferenze e seminari di formazione sul tema 
orientamento 

� pianificare e promuovere programmi di sviluppo di carriera ed eventi connessi con 
l'occupazione, quali percorsi di pianificazione di carriera,  programmi di tirocini, fiere 
del lavoro e workshop di carriera 

� contribuire allo sviluppo di politiche interne alla scuola per il potenziamento delle 
competenze trasversali e di cittadinanza degli studenti 

� contribuire a gruppi di lavoro interni e esterni alla scuola, tra docenti e membri dello 
staff, anche per supportare la diffusione dei servizi di orientamento disponibili 

� fornire agli studenti informazioni su temi quali i percorsi universitari e requisiti di 
ammissione, le opportunità di supporto finanziario, le eventuali offerte formative 
post diploma alternative all’università e i programmi di apprendistato 

� tenere traccia e studiare le informazioni professionali, educative, economiche per 
assistere gli studenti a determinare e realizzare gli obiettivi professionali e formativi 

� presentare e discutere con gli studenti possibili percorsi universitari e lavorativi sulla 
base di interessi, attitudini, o valutazioni educative degli studenti 

� raccogliere informazioni dagli studenti sulla storia formativa e sugli obiettivi di 
carriera, per identificare possibili ostacoli al processo di orientamento 

� relazionarsi con aziende, datori di lavoro, professionisti e servizi per l'impiego per 
l'inserimento e il placement lavorativo dei propri studenti 

� stabilire contatti con i datori di lavoro per creare stage e opportunità di alternanza 
scuola-lavoro per gli studenti 

� gestire il processo di orientamento in entrata e in uscita dal ciclo scolastico 
� supportare lo staff della scuola (insegnanti, amministrazione, dirigenti) sul tema 

dell’orientamento (anche con seminari, workshop, affiancamento), fornendo 
informazioni per gli insegnanti e membri dello staff che si occupano di aiutare 
studenti o laureati nell’identificare e perseguire le opportunità di occupazione 

� sviluppare e gestire il processo di orientamento anche rivolto a categorie speciali 
(Bisogni Educativi Speciali, alunni stranieri, studenti a rischio di abbandono 
scolastico) 

� stabilire e supervisionare strategie di peer counselling e programmi di tutoraggio tra 
pari, legati allo sviluppo delle competenze orientative 

 


