
 

 

Ai genitori degli studenti  

degli Istituti di ogni ordine e grado  

della Regione Liguria  

per il tramite della Scuola di appartenenza 

 

e pc. A Dirigenti e Docenti 

 

Oggetto: Orientamenti Summer 2022  

 

Gentilissimi, 

Siamo lieti di informarVi che, anche quest’anno, il Progetto Orientamenti di Regione 

Liguria offrirà agli studenti Orientamenti Summer, una serie di giornate dedicate 

all’apprendimento, alla conoscenza di sé stessi, delle proprie abilità e della cittadinanza attiva 

e al tempo stesso importanti momenti di aggregazione per i giovani e le loro famiglie.  

La manifestazione vuole porsi nuovamente quale importante segnale di ripresa della socialità 

per i giovani, accompagnandoli anche durante il periodo estivo nella progettazione del proprio 

futuro. 

Al fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio regionale e raggiungere il 

maggior numero possibile di ragazzi e famiglie, anche quest'anno la rassegna di orientamento 

farà tappa in tutte le province della Liguria.  

In particolare, Orientamenti Summer avrà luogo nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 

luglio 2022, con apertura al pubblico in orario 9.00 – 18.00 (con variazioni di orario in alcune 

tappe legate alla sede dell'evento), secondo il seguente calendario:  

• SAVONA – dal 21/06 al 24/06 presso la Scuola Edile, Via Molinero, 4R  

• GENOVA - dal 28/06 al 1/07 presso il Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, 

Via E. Melen, 83 

• LA SPEZIA – dal 04/07 al 06/07 presso l'Istituto Scolastico Capellini-Sauro, Viale 

Italia, 88 

• TIGULLIO (Chiavari) - dal 7/07 al 12/07 (esclusi sabato 9 e domenica 10) presso 

l'Istituto Scolastico Antonio Maria Gianelli, Salita Sant'Antonio Maria Gianelli, 6 

• IMPERIA - dal 13/07 al 15/07 presso il Polo Tecnologico Imperiese, Via Santa Lucia, 

31 

• GENOVA - dal 19/07 al 21/07 presso l'Istituto Nautico San Giorgio, Edificio Calata 

Darsena 

 



Il programma dell’iniziativa è in via di definizione e in costante aggiornamento. Di seguito, 

alcune proposte che potrete trovare all’interno della medesima:  

- i test di orientamento, tra i quali Sorprendo (gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado potranno valutare la propria "compatibilità" con oltre 450 professioni) e SelfAwareness 

(gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi IeFP potranno approfondire 

la loro personalità, i loro punti di forza e i loro stili di lavoro) (età 12/13 e 16/18 anni); 

- workshop "Un approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo le medie",  

e workshop "Un approccio consapevole alla scoperta dei percorsi di studio dopo le superiori 

e gli IeFP" 

attraverso il quale i ragazzi rispettivamente della scuola secondaria di primo grado e degli IeFP 

potranno riflettere sulla scelta del percorso di studi da intraprendere, sulla base delle proprie 

attitudini e abilità. In occasione dell'incontro verrà fornita ai ragazzi una panoramica del 

sistema di istruzione, la scheda scuola con le informazioni utili da raccogliere per fare una 

scelta consapevole e, infine, verrà proposto un quiz sui trend del mondo del lavoro; 

- workshop primaria, attraverso il quale i bambini della scuola primaria verranno invitati a 
riflettere sui propri punti di forza e sui possibili spunti di miglioramento, verrà inoltre effettuata 
una riflessione giocata sul collegamento tra "materie" e "professioni"; 

- attività sul tema della sicurezza e prevenzione del rischio incendio in collaborazione con 

Vigili del Fuoco e protezione civile; 

- laboratori delle professioni per dare la possibilità agli studenti di mettersi alla prova e 

scoprire le proprie passioni e potenzialità con attività interattive legate alla formazione e alle 

competenze tecniche e artigianali; 

- laboratori interattivi proposti dall’Università di Genova, volti a far conoscere più da 

vicino il mondo universitario e i relativi corsi, fornendo ai ragazzi informazioni base 

indispensabili per la scelta, esplorando le variabili che incidono su tale importante processo; 

- nella tappa genovese saranno inoltre offerti alcuni laboratori e incontri sui temi 

dell’innovazione, della ricerca, della scienza e della tecnologia a cura di Liguria Digitale con 

il progetto Scuola Digitale, dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e dall’Associazione 

Festival della Scienza. 

L’intero programma dell’iniziativa sarà aggiornato e pubblicato sul sito di Orientamenti: 

www.orientamenti.regione.liguria.it. 

Allo stesso link sarà possibile iscriversi alle diverse iniziative – la prenotazione è 

obbligatoria. 

I laboratori saranno inoltre a disposizione dei centri estivi e delle scuole che svolgeranno 

attività nel periodo estivo.  

Per ogni ulteriore informazione, lo staff di progetto è a vostra disposizione via mail all’indirizzo 

segreteria1@saloneorientamenti.it  al numero 010 2894346 

 

I centri estivi e le scuole potranno inoltre contattare questi riferimenti per co-progettare la visita 

http://www.orientamenti.regione.liguria.it/
mailto:segreteria1@saloneorientamenti.it


in modo rispondente ai bisogni delle diverse fasce di età e alle diverse esigenze e obiettivi 

educativi. 

In allegato il volantino dell’iniziativa. 

Con l’occasione si ringraziano sentitamente le istituzioni scolastiche che ospiteranno 

Orientamnenti Summer e tutti i dirigenti e docenti per la diffusione delle informazioni 

contenute in questa nota. 

L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 

 

           Dott.ssa Alice Barbieri          Dott. Alessandro Clavarino 

Coordinatrice #Progettiamocilfuturo             Dirigente Ufficio III – USR Liguria 

 

 


		2022-06-09T13:53:24+0000
	CLAVARINO ALESSANDRO


		2022-06-09T16:13:09+0200
	protocollo




