
Auditorium della Regione 
Udine, via Sabbadini 31

4 ottobre 2011 
ore 9.00

Convegno

Informazioni Segreteria organizzativa 

Transizioni e  
domanda di orientamento 
Riflessione sui nuovi paradigmi culturali e le sfide per il futuro sulla 
base dell’esperienza del progetto V.A.I. e in prospettiva del Forum 
dell’Orientamento di Genova 

I N V I T OSessioni pomeridiane parallale

Conclusioni delle sessioni parallale

2ª sessione parallela
Focus group 
Verso il Forum dell’Orientamento di Genova
14.00  Focus Group delle Regioni del Nord e 

Centro Italia e delle Province Autonome in 
preparazione del Forum internazionale di 
Genova del 17 novembre 2011 
La partecipazione è riservata ai soli referenti 
delle Regioni e delle Province Autonome 

17.00 Transizioni e domanda di orientamento: 
obiettivi e prospettive di lavoro
Anna Del Bianco  
Direttore centrale, Direzione istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione 
 

Referente Regione Liguria

La partecipazione al convegno è gratuita ed è 
previsto il rilascio di un attestato 

Iscrizioni on line  
www.regione.fvg.it 

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Friuli Venezia Giulia riconosce il diritto a 5 crediti 
formativi

Eva Pertoldi  
Tel. 0434 529032 - eva.pertoldi@regione.fvg.it

Federica Raviolo  
Tel. 0432 970839 – federica.raviolo@regione.fvg.it

Per maggiori informazioni consultare il sito:  
http://reteorientamento.regione.fvg.it



Programma sezione mattutinaPremessa Sessioni pomeridiane parallale

9.00  Registrazione partecipanti

9.30  Saluti delle Autorità 
Roberto Molinaro  
Assessore regionale all’istruzione, università, ricerca, 
famiglia, associazionismo e cooperazione

Moderatore 
Patrizia Pavatti  
Direttore di Staff, Direzione Istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione

Prima parte:  
Persone e contesti in transizione
9.45  Orientamento: le aspettative degli 

utenti, le risposte dei servizi in rete
Anna Grimaldi   
Responsabile Area Politiche dell’orientamento, 
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori 

10.15  Il ruolo dell’orientamento nel sistema 
dell’istruzione e nella prospettiva del  
life long learning 
Pietro Biasiol   
Dirigente, Ufficio Scolastico Territoriale di Udine

10.45  coffee break
11.00  La valutazione dell’orientamento nel 

sistema universitario italiano
Stefano Fantoni   
Presidente Agenzia di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca 

11.30  Occupazione giovanile in FVG e 
domanda di qualifiche professionali
Marco Cantalupi  
Ricercatore senior, Agenzia Regionale del lavoro FVG

Seconda parte:  
Presentazione delle sessioni parallele

12.00  Un’esperienza di rete locale co-
partecipata: il progetto Valorizzazione 
Accoglienza Integrata (V.A.I.) 
Rita Giannetti   
Coordinatrice Centro di Orientamento Regionale di 
Pordenone  

Gabriella Zoff  
Coordinatrice Centro di Orientamento Regionale 
dell’Alto Friuli

12.30  I temi e le aspettative al centro del Forum 
dell’Orientamento di Genova 
Referente Regione Liguria

13.00 pausa pranzo

1ª sessione parallela
Il lavoro di rete 
I risultati e le prospettive del progetto 
valorizzazione accoglienza integrata (V.A.I.)
Moderatore

Roberto Chiesa 
Associazione Initinere

14.00  Apertura dei lavori 
Claudio Pedrotti  
Sindaco del Comune di Pordenone

Mario Cuder 
Assessore pubblica istruzione e problematiche della 
famiglia del Comune di Tolmezzo 

14.30  Metodologia utilizzata per la costruzione 
della rete V.A.I. e per la progettazione 
condivisa 
Roberto Chiesa  
Consulente progetto V.A.I., Associazione Initinere 

15.00  Focus sul progetto V.A.I. a Pordenone 
e nell’Alto Friuli: realizzazioni, risultati e 
prospettive 

•  Il lavoro di rete nella risposta a persone 
con bisogni orientativi e lavorativi: punti di 
forza, criticità e problemi aperti
Paola Zebi  
Assistente sociale Consultorio famigliare Distretto 
urbano Ass 6  

Miralda Lisetto  
Responsabile Ambito Urbano Pordenone 6.5 

•  Il lavoro di rete nella relazione scuola-
servizi-famiglie per la prevenzione del 
disagio scolastico
Antonella Nazzi  
Responsabile del Servizio sociale dei Comuni 
dell’Ambito 3.1  

Laura Decio  
Dirigente Scolastico Istituto tecnico “G. Marchetti“ di 
Gemona del Friuli 

16.20  Il ruolo della Regione nel raccordo delle 
politiche sociali per la soddisfazione dei 
bisogni orientativi dell’individuo
Gianpaolo Gaspari  
Direttore di servizio Sistema integrato degli interventi e 
dei servizi sociali, Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, facendo 
proprio quanto emerso più recentemente in sede 
di Conferenza delle Regioni, organizza questo 
convegno per discutere  le tematiche delle politiche 
dell’orientamento e della loro integrazione, con 
particolare riferimento alle situazioni di svantaggio. 
In tale prospettiva, nell’ambito della rete dei servizi 
territoriali, il progetto V.A.I. è una sperimentazione di 
buone pratiche.

La S.V. é invitata a pertecipare al convegno.

Roberto Molinaro 
Assessore regionale all’istruzione, 
università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione 


