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Feltre, 20 maggio 2018

Prot. n.° ______
A tutti i docenti di scuole secondarie
di primo e secondo grado

Oggetto: formazione per docenti in tema di orientamento
La Rete BellunOrienta organizza un corso di formazione per chi intenda agire come operatore di
orientamento per conto della Rete, aperto a docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado. I candidati frequenteranno tutti i moduli formativi, poi sceglieranno l’ambito in cui
intendono operare. Per l’attività di operatore di orientamento è garantita una retribuzione.

Articolazione del corso (le date potranno subire variazioni)
Modulo
1
Modulo
2
Modulo
3
Modulo
4
Modulo
5
Modulo
6
Ogni modulo

La Rete BellunOrienta: storia, partner, azioni
Le basi teoriche dell’orientamento scolastico
professionale
Orientamento nella scuola secondaria di I°
grado: gli interessi
Orientamento nella scuola secondaria di II°
grado: le attitudini
Sostegno ai genitori nella scelta dei figli
Operare nella Rete: organizzazione, onorario,
adempimenti
ha durata di 3 ore, dalle 15 alle 18.

19 sett 18

Maurizio Milani

28 sett 18

Renato Tomasella

4 ott 18

Antonella Vidus

08 ott 18

Maurizio Milani

16 ott 18

Nicola De Toffol

22 ott 18

Sheila Rech

Logistica
Il corso sarà avviato a Belluno presso l’ITE Calvi.
Nel caso di significativa presenza di docenti del distretto del Cadore o dell’Agordino, sarà prevista
un’edizione locale del corso.

Costo
Il corso costa 100 euro con bonifico al Liceo Dal Piaz IBAN IT 69 T 03069N61118 100000046001
con causale “Formazione Orientamento BellunOrienta 18”. In alternativa si può utilizzare il
Buono Docenti.

Adesione
Inviare entro il 30 giugno 2018 una mail a reteorientamento@liceodalpiaz.it indicando:
- nome e cognome
- numero di cellulare
- scuola di appartenenza
e allegando il pdf del Buono Docente eventualmente utilizzato.

Informazioni
Prof.ssa Sheila Rech - cell 347 784 1669 - mail
il presidente della Rete
dott. Mario Baldasso

