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Pinerolo, 21.03.2019
OGGETTO: Presentazione progetto “Orientamento 2.0” presso la sede di Onda d’Urto
In seguito alla forte partecipazione registrata presso gli istituti scolastici Alberti Porro e Michele
Buniva, l’Associazione Culturale Onda d’Urto ONLUS di Pinerolo ha deciso di riproporre il
progetto “Orientamento 2.0” direttamente presso la propria sede di Via Vigone 22.
Si parlerà di orientamento in un’ottica innovativa, per dare ai futuri neodiplomati strumenti utili per
scelte consapevoli. Se a livello locale molti giovani faticano a inserirsi nel mercato del lavoro, a
causa di titoli di studio (diplomi e/o lauree) poco spendibili, a livello nazionale il 19% degli
universitari si pente del proprio percorso di studi.
Per queste ragioni, obiettivo primario del laboratorio “Orientamento 2.0” è esaminare con gli
studenti delle scuole superiori la situazione lavorativa del nostro tempo ; partendo dai singoli
percorsi di studi, verranno illustrati i profili professionali più richiesti e le opportunità lavorative più
diffuse sul territorio italiano.
Una riflessione particolare sarà poi dedicata all’orientamento universitario, generalmente proposto
dagli atenei in modo poco utile agli studenti perché lontano dalle problematiche che questi sono
costretti a fronteggiare nel corso della propria carriera. A questo scopo, “Orientamento 2.0” tenterà
di rispondere ai dubbi degli studenti sul mondo universitario, introducendo gli aspetti procedurali e
burocratici relativi al funzionamento dell’università italiana. Si affronteranno i temi principali
relativi al mondo accademico, dall’immatricolazione alla compilazione del piano carriera,
dall’iscrizione a esami e lettorati alle borse di studio per reddito e per merito. Insomma, un
vademecum utile a coloro che vogliano proseguire gli studi dopo il diploma!
Il laboratorio “Orientamento 2.0” si terrà presso la sede di Onda d’Urto (Via Vigone 22, Pinerolo) il
mercoledì pomeriggio indicativamente dalle 15.00 alle 17.00 nelle seguenti date:



10 aprile 2019
17 aprile 2019




22 maggio 2019
29 maggio 2019

E’ possibile iscriversi a un solo incontro; la partecipazione è libera e gratuita, e potranno aderire
tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del Pinerolese, previa
iscrizione all’indirizzo email ondadurtopinerolo@gmail.com.
L’Associazione Culturale Onda d’Urto si riserva la possibilità di cancellare o rinviare gli
appuntamenti in caso di scarse adesioni.
RingraziandoVi per la disponibilità e la collaborazione, saluto cordialmente.
Livia Gavarini
Presidente Associazione Culturale Onda d’Urto

