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Workshop: I Casi Studio come strumento di 
formazione per l’orientamento 
 
Evento di disseminazione del progetto  
Good Guidance Stories 2.0 

 

CIOFS/FP – FVG Trieste,  
29/09/2020 ore 10.00 
Oratorio S. Giovanni Bosco 
Via dell’Istria 53, Trieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
10.00 – Caffè di benvenuto 

10.15 – Presentazione del progetto 

10.30 – Il contesto locale: la formazione nell’orientamento in FVG 

11.00 – Introduzione all’esercitazione pratica 

 - le competenze CEDEFOP 

 - I Casi di Studio 

 - Indicazioni per i lavori di gruppo 

11.30 – Pausa caffè 

11.45 – Attività in gruppi 

 - lettura del caso studio assegnato 

 - discussione di gruppo ed elaborazione feedback 

13.00 – Condivisione feedback in plenaria 

13.45 – Conclusioni 

 

Per consentirci una migliore organizzazione si richiede di prenotare la propria 

partecipazione all’evento compilando il modulo al seguente 

indirizzo https://forms.gle/unGS3ruskxjft1EZ6 
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Il Progetto 
Good Guidance Stories (Guide) 2.0 si pone l'obiettivo di migliorare le attività di informazione, 

accompagnamento e orientamento per i giovani adulti, in special modo quelli scarsamente 

qualificati, sviluppando moduli formativi per gli operatori del settore.  

Guide utilizza un approccio all’apprendimento basato su casi di studio che attinge e rimanda 

direttamente all'esperienza e alla quotidianità del lavoro nei servizi di informazione, 

accompagnamento e orientamento.  

Il progetto è finanziato attraverso il fondo Erasmus+ dell'Unione Europea e coinvolge sei 

organizzazioni di diverse città/regioni dell’Unione. 

Il workshop 
L’evento ha lo scopo principale di far sperimentare l’utilizzo dei casi di studio come strumento di 

approfondimento e formazione agli operatori interessati. Ai partecipanti verrà proposto di dividersi 

in gruppi e di prendere in carico un caso studio, leggerlo e utilizzare alcune domande-guida per 

organizzare il proprio feedback da discutere in plenaria. 

La giornata verrà introdotta da una breve presentazione del progetto e del contesto della formazione 

nell’ambito dei servizi di orientamento in Friuli Venezia Giulia. 

A chi è rivolto 
I casi studio che saranno presentati ricoprono un ampio spettro di casistiche di fronte alle quali si 

possono trovare gli operatori dei servizi di informazione, accompagnamento e orientamento. 

L’evento pertanto si rivolge a tutor scolastici, educatori, insegnanti, operatori del settore dei servizi 

pubblici e privati. 

Relatori 
Elena Paviotti: psicologa, coordinatrice Struttura stabile di sostegno all’orientamento educativo – 

(area giuliana). Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia. Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo. 

Ilaria Minisini: psicologa e operatrice presso CIOFS/FP-FVG e presso Struttura stabile di sostegno 

all'orientamento educativo (area giuliana) - Regione FVG. 

Matteo Barbetta: Formatore e Tutor presso CIOFS/FP FVG.  

 

 


