
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

“EDUCARE ALLA SCELTA: 
SPUNTI METODOLOGICI PER 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
E PROFESSIONALE”
Serata dedicata agli studenti della secondaria di I grado 
e ai loro genitori, durante la quale si affronterà il tema 
della “scelta di orientamento” sotto il profilo psicologi-
co, sociologico e professionale.
In particolare saranno gradite le domande dei ragazzi e 
dei genitori su qualsiasi dubbio e/o chiarimento in me-
rito ai percorsi scolastici.

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

OGGI parliamo di... DOMANI
L’obiettivo di questa serata è riflettere sulla prospettiva 
“futura”, cercare di dare risposte al “Cosa farò da gran-
de...” che tenda a coltivare e sviluppare i singoli talenti 
e le specificità dei giovani, facendole emergere inse-
gnando loro a limitare le proprie debolezze e a sfruttare 
i loro punti di forza. Il dialogo deve essere costruito in 
modo strutturato e deve diventare costante e sinergico. 
L’innovazione, il progresso e il cambiamento è vincente 
quando si crea un ponte tra la forza dirompente e inno-
vativa della gioventù e la saggezza e l’esperienza di chi 
ha già realizzato il proprio percorso.
Sviluppare nei giovani la capacità di aderire alla realtà 
che cambia diventando imprenditori di se stessi.
Questo permette di usare nuovi paradigmi d’intervento 
che consentono sia risultati attesi, ma anche inaspet-
tati.
Così, in un momento di difficoltà, saper innovare signifi-
ca saper cogliere le tante sollecitazioni - spesso minime 
- per rispondervi in modo nuovo; se non addirittura gli 
scenari futuri per cominciare a preparare oggi le rispo-
ste ai bisogni di domani.

Vi aspettiamo!

SOGGETTI PROMOTORI
E ORGANIZZATORI

Provincia di Lecco
Servizio Istruzione Formazione Professionale

Responsabile istruzione formazione professionale
iniziative di orientamento

Dott.ssa Antonella Cassinelli

Istituto comprensivo di Oggiono
Ente Capofila per l’orientamento 

e la lotta alla dispersione scolastica
Dirigente Scolastico Dott. Lorenzo Ciacco

USR - Lombardia - Ufficio VII - Lecco
Dott. Luca Volontè

Polo Territoriale di Lecco
Politecnico di Milano

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Marco D’Oggiono”

Si ringrazia per 
la concessione 
dell’Aula Magna

I giovedì
dell’

ORIENTAMENTO

24 OTTOBRE 2019
21 NOVEMBRE 2019



Introduce gli incontri 
Dott.ssa Antonella Cassinelli
antonella.cassinelli@provincia.lecco.it
tel. 0341/295549

Ore 20.00 registrazione dei partecipanti

“EDUCARE ALLA SCELTA: 
SPUNTI METODOLOGICI PER 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 
E PROFESSIONALE”

RELATORI

Ing. Felice Rocca
Consigliere provinciale con delega istruzione e formazione 
professionale

Dott. Lorenzo Ciacco
Dirigente Scolastico Ente Capofila per l’orientamento e la 
lotta alla dispersione scolastica

Prof. Raffaele Cesana
USR Lombardia - Ufficio VII - Lecco

Prof.ssa Letteria Guglielmo
Docente Referente orientamento

Dott.ssa Antonella Cassinelli
Pedagogista Orientatrice
Servizio Istruzione Provincia di Lecco

Ore 22.00 domande e dibattito
Serata dedicata agli studenti 
delle classi II e III secondaria I grado, ai loro 
genitori e ai docenti

Ore 20.00 registrazione dei partecipanti

“OGGI PARLIAMO
DI… DOMANI”
RELATORI

Ing. Felice Rocca
Consigliere provinciale con delega istruzione e formazione 
professionale

Dott. Lorenzo Ciacco
Dirigente Scolastico Ente Capofila per l’orientamento e la 
lotta alla dispersione scolastica

Prof. Raffaele Cesana
USR Lombardia - Ufficio VII - Lecco

Dott. Mauro Gattinoni
Presidente Network Occupazione Lecco

Referente orientamento
Camera di Commercio Como-Lecco

Dott. Matteo Sironi
Unità di Crisi Aziendale Provincia di Lecco

TESTIMONIANZE

Laura Silipigni (TAG)
Mauro Colombo (SILTE)
FairGames - IMA

Ore 22.00 domande e dibattito
Serata dedicata agli studenti delle classi II e III 
secondaria I grado e ai loro genitori

GIOVEDÌ
24 OTTOBRE 2019
SALA DON TICOZZI
VIA ONGANIA - LECCO

GIOVEDÌ
21 NOVEMBRE 2019
POLITECNICO DI MILANO - POLO 
TERRITORIALE DI LECCO
VIA PREVIATI, LECCO - AULA MAGNA


