
YOUTH COACH
L' INSEGNANTE CHE ORIENTA E ALLENA

COMPETENZE ORIENTATIVE E PROFESSIONI DEL PROSSIMO FUTURO

ORIENTANET III annualità – Op. Rif. PA. 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020 e cofinanziata
con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia Romagna

LUNEDÌ
7 MARZO

GIOVEDÌ
17 MARZO
15.00 -18.00

GIOVEDÌ
24 MARZO
15.00 -18.00

LUNEDÌ
28 MARZO
15.00 -18.00

Praticare l’orientamento: restituzione del lavoro
individuale/di gruppo e metodi e strumenti per
progettare interventi orientativi
Relatrice: Isabella Degli Esposti

La scuola del futuro vista dagli insegnanti e non solo:
PCTO, Sistema Duale, metodologie di apprendimento
ibride. La Transizione scuola-lavoro nel XXI secolo.
Relatore: Salvatore Giametta

Didattica emozionale, sperimentare le soft skills:
sviluppare le competenze emotive e le capacità
relazionali.
Relatrice: Isabella Degli Esposti

Competenze orientative: come supportare la
definizione di un percorso di scelta orientativa e in
prospettiva di sviluppo personale e professionale
Relatrice: Isabella Degli Esposti

Parallelamente agli incontri è previsto un lavoro individuale o in piccolo gruppo di approfondimento e
rielaborazione riguardante un caso di preparazione ad un percorso orientativo per giovani con diversi gradi di

difficoltà orientativa 
Durata: 5 ore

PER ISCRIVERSI :
WWW.IFOA.IT/ ISCRIZIONE-EVENTO-ORIENTANET/

Il seminario si svolgerà in modalità webinar nelle seguenti giornate:

LUNEDÌ
28 FEBBRAIO

15.00 -18.00

15.00 -18.00

Nuove frontiere del lavoro: i trend occupazionali e le
professioni del futuro. Analisi e interpretazione del
rapporto tra domanda e offerta di lavoro. La sfida delle
competenze: dal digitale al saper fare. 
Relatore: Emmanuele Massagli 

https://www.ifoa.it/iscrizione-evento-orientanet/


I PROFILI DEI 
RELATORI

Ricercatore in Didattica e Pedagogia
Speciale e docente di Pedagogia del
lavoro presso l'Università LUMSA di
Roma. Dal 2012 è Presidente di
ADAPT, il centro studi sul lavoro
fondato nel 2000 a Modena dal prof.
Marco Biagi. E' stato coordinatore
della Segreteria Tecnica del
Ministero del lavoro. Esperto in
pedagogia del lavoro, sistemi di
welfare, didattica, pedagogia
speciale, relazioni industriali e
mercato del lavoro giovanile.

ISABELLA
DEGLI ESPOSTI

EMMANUELE
MASSAGLI 

HR Senior Consultant, Trainer-
Coach-Assessor per lo sviluppo di
soft skills secondo il mindset
dell’Intelligenza Emotiva. Dopo
un’esperienza manageriale presso
una grande cooperativa di servizi
sociali, da venticinque anni
freelance, in contesti sia business
che no profit, in ambito sia privato
che P.A. Formatrice sia in contesti
strutturati, come l’aula didattica, sia
in outdoor. Come counselor/coach
progetta ed eroga interventi relativi
lo sviluppo delle soft skills. Da
30anni, l’analisi di competenze e
soft skills è stata condotta in
processi di recruiting e valutazione
del potenziale, per attività di
outplacement, riorientamento
professionale e orientamento al
mondo del lavoro.

PER INFORMAZIONI :
orientanet@provincia .re . i t

0522 444196

Destinatari :  docenti  degl i  ist ituti  secondari  di  pr imo e secondo grado del la
provincia di  Reggio Emil ia  e operatori  che a t itolo diverso concorrono al la

progettazione e real izzazione dei  percorsi  educativi ,  formativi  e  di  crescita
dei  ragazzi .  

 
Sono ammessi  f ino a 20 partecipanti .  Eventual i  iscr iz ioni  eccedenti  saranno

coinvolte nel la  prossima edizione.

Psicologo del lavoro e delle
organizzazione, opera nel campo
della formazione, dell’orientamento
e della progettazione
dell’apprendimento innovativo e
creativo sia all’interno del sistema
scolastico sia formativo che
aziendale, rivolto soprattutto ai
giovani che si trovano in fase di
transizione scuola-lavoro. E’
coordinatore di diversi programmi
di stage aziendali svolti da studenti,
sia in Italia sia in Europa. 

SALVATORE
GIAMETTA

http://provincia.re.it/
https://www.ifoa.it/iscrizione-evento-orientanet/
http://provincia.re.it/

