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Azioni di orientamento a finalità educativa, informativa, di accompagnamento e di 

consulenza, focalizzando gli interventi sulle fasi di transizione nell’istruzione e nella 

formazione professionale, fino all’accompagnamento all’inserimento nel mercato del 

lavoro.

Finanziamenti POR‐FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a

favore della crescita e dell’occupazione”:

Orientamento: 

un ulteriore ambito di integrazione

Target di riferimento: giovani e adolescenti dai 12 ai 22 anni



Sistema capillare, diffuso e continuo su tutto il 

territorio regionale

Sportelli territoriali presenti in ogni bacino CPI

Azioni affidate a soggetti accreditati per l’orientamento in 

Regione Piemonte
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Obiettivo Orientamento Piemonte



OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE   – CITTA’ METROPOLITANA TORINO 

DATI UTENTI UNDER/OVER 16 E AZIONI DA OTTOBRE 2016 A AGOSTO 2018

N° utenti under-over

6.973

29%

17.479 

71%

Under

Over

N° azioni orientative

82

550

71
229

805

1316

3499

OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8



Azioni orientative
INTERVENTI INDIVIDUALI

OR.1 Sportello informativo 

OR.2 Colloquio intervista 

OR.6 Tutoraggio individuale 

OR.7 Colloqui orientativi individuali 

OR.8 Bilancio motivazionale attitudinale individuale

INTERVENTI DI GRUPPO

OR.3 Seminari-incontri orientativi di sensibilizzazione di gruppo 

OR.4 Percorsi integrati di educazione alla scelta 

OR.5 Percorsi di orientamento alla professionalità



Collaborazioni con CPIA

Attuali collaborazioni con CPIA 1 Torino /CPIA 2 Torino/ 

CPIA 3 Moncalieri /CPIA 4 Ivrea / CPIA 5 Rivoli

Si realizzano interventi individuali su fabbisogni orientativi 

per percorsi di formazione professionale e consulenze per la 

definizione di un progetto formativo-lavorativo

e

interventi di gruppo, seminari di informazione orientativa 

per minori stranieri appena arrivati in Italia



Collaborazioni con associazioni, 

cooperative, comunità MSNA

Obiettivo Orientamento Piemonte collabora con molti 
soggetti che si occupano di minori stranieri non 
accompagnati.

Si realizzano interventi individuali, di gruppo di 
educazione alla scelta e di orientamento alla 
professionalità.

I percorsi di orientamento alla professionalità sono molto 
apprezzati per i laboratori professionali, perchè
consentono di sperimentare i mestieri e supportano la 
definizione di un progetto formativo professionale.



In evidenza

Collaborazione con IDEA DONNA Torino

Percorso di orientamento alla professionalità per 7 ragazze 

(Nigeria-Etiopia) in attesa di pds per motivi umanitari o 

richiedenti asilo.

Obiettivo del percorso: conoscere i settori ristorazione e sala 

bar – il mercato del lavoro locale – le norme previste

Esperienza valutata positivamente dalle partecipanti, da 

IDEA DONNA e dai professionisti intervenuti nel percorso



In evidenza
Collaborazione con L’ISOLA DI ARIEL Torino

Percorsi di consulenza orientativa individuale per 4 ragazzi 
africani 18-20 anni richiedenti asilo

Intervento richiesto: supporto nell’individuazione di un 
percorso di formazione professionale dopo la licenza media

Particolare attenzione alla valorizzazione di esperienze 
pregresse nei paesi d’origine e agli interessi espressi verso 
un settore lavorativo

Importante la collaborazione con gli educatori per la scelta 
di percorsi adeguati e per la mediazione linguistica.



INCONTRI DI FORMAZIONE 

sul rapporto tra scuola e studenti di origine straniera

Il COSP della Città di Torino ha organizzato a settembre 2017 due incontri, 
per i docenti delle scuole coinvolte nel Progetto 5 Scuole, a cui hanno 
partecipato orientatrici e orientatori di Obiettivo Orientamento Piemonte

Gli incontri, condotti da Roberta Ricucci, professore associato del 
Dipartimento di Politiche, culture e società dell’Università di Torino, hanno 
affrontato i seguenti argomenti :      

"Allievi e genitori di origine straniera nella scuola oggi: caratteristiche, 
limiti e opportunità di un'esperienza di oltre trent'anni"

"Orientamento e percorsi formativi degli allievi stranieri: similitudini (molte) 
e differenze (poche) con i coetanei italiani"


