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TITOLO 
DATA/ 
DURATA 

 

A CURA DI 
LINK 
ISCRIZIONE 

 
Il sistema ITS Academy e IFTS 

Illustrazione delle caratteristiche dei percorsi ITS 
Academy e IFTS, con particolare riferimento 

all’offerta formativa a Bergamo. 

 

17/11 2022 

ore 9.00-11:00 

• Ufficio 

Scolastico 

• Provincia di 

Bergamo 
• Fondazioni ITS 

 
https://forms.gle/T 

3xUnTTdE4Ruww8s 

5 

 
Le professioni sanitarie dell’Ordine TSRM- 

PSTRP 

Presentazione dei percorsi universitari e degli 

sbocchi professionali delle 19 professioni sanitarie 

afferenti all’Ordine dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 

 
18/01/2023 

ore 9:00-

11:00 

 

 
Ufficio Scolastico 

in collaborazione 

con l’Ordine 

TSRM-PSTRP 

 
https://forms.gle/Ff 

A5yWN2tvsd4T2x9 

 
25/01/2023 

ore 9:00-
11:00 

 
https://forms.gle/w 

6eVVcXgscSzyRku6 

CPI SCHOOL LAB 

Il progetto intende favorire l’incontro diretto 

tra il mondo della scuola e il mondo delle 

imprese, attraverso la promozione dei servizi 
offerti dai 

Centri per l’impiego ai giovani, facilitando in 

particolare l’accesso al mercato del lavoro e alle 

politiche attive. 

Gli incontri si svolgono in aula e 

consistono in un’esposizione interattiva 
di temi inerenti al mondo del lavoro: 
• La Rete Nazionale dei Servizi per il Lavoro 

• Il paniere dei servizi offerti dai CPI 

• Le Politiche attive del lavoro 

• Strumenti e canali di ricerca di lavoro 

 
 
 

febbraio - 

aprile 2023 

(attività da 

concordare 

con il singolo 
istituto) 

 
 
 
 

 
Provincia di 

Bergamo - Centri 

per l’Impiego 

 
 

 
https://www.provin 

cia.bergamo.it/cnvp 

bgrm/zf/index.php/ 

servizi- 

aggiuntivi/index/ind 

ex/idtesto/2561 

• Incontri di presentazione dell’offerta 

formativa dell’Ateneo presso le scuole 

(calendario concordato tra Università e 

Istituti) 

• Percorsi di counseling di orientamento di 

gruppo (calendario concordato tra Università e 

Istituti) 

 

 
ottobre – 

dicembre 2022 

 

 
Università degli 

Studi di Bergamo 

 
 

 
https://www.unibg.i 

t/studiare/ti- 
aiutiamo/servizio- 

orientamento 

 
Open day di Ateneo rivolti alle classi quinte 

 

28/01/2023 
04/02/2023 

 

Università degli 
Studi di Bergamo 

   

Open Day Orientativo dedicato alle classi quarte 
 

 Febbraio 2023 

 

  Università degli  

  Studi di Bergamo 

 
https://www.unibg.i 
t/studiare/ti- 

aiutiamo/servizio- 

orientamento 

  

  Visite guidate e lezioni aperte per sperimentare  

  la vita accademica 

Novembre 2022 

- Febbraio 2023 

 
  Università degli  

  Studi di Bergamo 

https://forms.gle/T3xUnTTdE4Ruww8s5
https://forms.gle/T3xUnTTdE4Ruww8s5
https://forms.gle/T3xUnTTdE4Ruww8s5
https://forms.gle/FfA5yWN2tvsd4T2x9
https://forms.gle/FfA5yWN2tvsd4T2x9
https://forms.gle/w6eVVcXgscSzyRku6
https://forms.gle/w6eVVcXgscSzyRku6
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento


 

 
 

 

 

 

 

Progetto Orientamento Bergam Ssviluppo 

Si propongono le seguenti iniziative formative in 

modalità webinar con l’obiettivo di avvicinare 

gli studenti al mondo del lavoro e alla cultura 

d’impresa: 

1. Dalla scuola al lavoro: una bussola per 

orientare le tue scelte 

Incontri orientativi e formativi sulla 

conoscenza di sé, le opportunità professionali, 

il mercato del lavoro e la ricerca attiva del 
lavoro 

2. Le forme contrattuali di lavoro per 

l'inserimento di giovani 

Incontri per conoscere le diverse tipologie di 

contratto per l'inserimento lavorativo 

3. Orientamento all’attività libero professionale 

Incontro di presentazione delle libere 

professioni (commercialisti, avvocati, 

consulenti del lavoro, architetti, ingegneri…): 
caratteristiche principali, ambito di 
svolgimento dell’attività, modalità di accesso 

alla professione e possibili sbocchi lavorativi 

4. La casa delle imprese 

Incontri per conoscere l’Ente camerale, i 

servizi e le attività realizzate per sostenere lo 

sviluppo del sistema economico locale 

5. Open-day Incubatore d’impresa 
Incontri con le imprese partecipanti al 

progetto Incubatore d’impresa 

6. Percorsi di educazione all’imprenditorialità 

Incontri per promuovere la capacità di 

trasformare le idee in azioni 
7. Alle prese con l’impresa 

Incontri per analizzare l’idea di impresa 

presentata sotto forma di business plan 

8. Startlab 

Incontri esperienziali per avvicinare gli 

studenti al mondo delle startup 

9. Apertura delle PMI al mercato estero: 
necessità o vocazione? 

Incontri per comprendere le dinamiche e le 

metodologie alla base del processo di 

internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese 

10. Competenze digitali e nuovi profili 

professionali: conoscerli per orientare le 

proprie scelte   

Incontri per valutare le proprie competenze 
digitali e presentare le nuove figure 

professionali più richieste in ambito digitale 
 

 

 
 
 
 

 
3 incontri da 2 

ore ciascuno 

 
 

 
2 ore 

 
 

 
25/10/2022 ore 

10:00-11:30 

 
 

 
2 ore 

 
 

2 ore 

 
 

6 incontri di 2 

ore ciascuno 

 
 

3 ore 

 
 

2 incontri da 3 

ore ciascuno 

 
 

3 ore 

 

 

 
2 incontri da 2 

ore ciascuno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera di 

commercio/ 

Bergamo Sviluppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto 

Orientamento 

 

11. Competenze e nuove professioni green: cosa 

richiede il mercato del lavoro 
Convegno. 

12. Le competenze si tingono di green: nuovi 

scenari per le professioni del futuro 

Incontri per conoscere le “competenze green” e i 

nuovi “green jobs” 

 

 

Programma da 

definire 

 
 

  2 oe 

  

https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-lavoro/orientamento/progetto-orientamento.html
https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-lavoro/orientamento/progetto-orientamento.html


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM in Pink 

Incontri di orientamento per valorizzare 

l’importanza degli studi tecnico-scientifici (STEM: 

Science, Technology, Engineering and 

Mathematics). 

Sono previsti contributi di esperti e divulgatori, 

nonché testimonianze di giovani inseriti in aziende 

del territorio e di responsabili delle risorse umane. 

 
In presenza 

e streaming 

12/10/2022 

9.00-10.30 

Webinar 
• 25/10/2022 

• 16/11/2022 

Ore 9.00-10.00 

 

 
• Confindustria 

Bergamo 

 
• GI Group 

• Ufficio Scolastico 

 
 

 
iscrizioni_STEMinPin k 

 

PerCorsi intelligenti-Teen 

solo per gli studenti frequentanti gli istituti con 

sede nel Comune di Bergamo 

1. Iniziative e incontri di gruppo per 

accompagnare i ragazzi a riflettere sugli 

elementi di continuità e discontinuità tra scuola 

superiore e università, ad analizzare gli 

elementi importanti di un corretto metodo di 

studio, a fornire una panoramica delle diverse 

possibilità formative e lavorative di scelta post 

diploma e a dare indicazioni per una corretta 

ed efficace consultazione di siti sul tema. 
2. Consulenze individuali di orientamento volte 

a facilitare l’elaborazione di scelte e progetti 

di sviluppo formativo e professionale 

sostenibili e consapevoli. 
3. Place me now! Set me now! 

Progetti finalizzati al potenziamento delle soft 

skills e all’implementazione di azioni di 

orientamento al lavoro 
 

 
 
 

 
Le azioni 

proposte si 
articolano 

durante tutto 

l’anno, secondo 

un calendario 

che verrà via via 

inviato agli 

istituti 

interessati al 

progetto 

 
 
 
 
 
 
 
Comune di 

Bergamo-Spazio 

Informagiovani 

 
Percorsi intelligenti 

Teen-studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Placemenow! 

 

Giornate di orientamento professionale con 

il Rotary Club 

Incontri sulle diverse opportunità di scelte 

universitarie e professionali in modalità a 
distanza e in presenza 

 

sei date tra fine 

ottobre ed inizio 

dicembre  

 

per iniziative: 

Vedi allegato 

 
Ufficio Scolastico 

in collaborazione 

con il Rotary Club 

Bergamo 

 

 

Incontri informativi 

I Maestri del Lavoro testimoniano i valori 

tradizionali delle esperienze acquisite e 
dell’innovazione, fornendo elementi riguardanti le 

trasformazioni in atto nel mondo del lavoro 

a.s. 2022/2023 

date da 

concordare con i 
docenti referenti 

per iniziative: 

Vedi allegato 

 
Ufficio Scolastico 

in collaborazione 
con i Maestri del 

Lavoro 

 

 

 

 

brunoarici52@gmail. 

com 

marina.arrigoni@gm 
ail.com 

https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/rapporti-con-scuola-e-universita/scuola/istituti-superiori/stem-in-pink
https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/rapporti-con-scuola-e-universita/scuola/istituti-superiori/stem-in-pink
https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/studentesse-e-studenti
https://percorsiintelligenti.comune.bergamo.it/superiori-secondarie-di-2-grado/studentesse-e-studenti
https://placemenow.it/
mailto:brunoarici52@gmail.com
mailto:brunoarici52@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del portale orientazione e 

portale cisia per la reparazione e 

partecipazione ai vari TOLC 

LADDOVE NON ANCORA PRESENTATO 

da concordare 

con docente 

referente 

 

Commissione 

orientamento 

https://www.orient

azione.it 

https://www.cisiao

nline.it 

 

Corso di logica con docente universitaria esperta 

anche in preparazione ai test di ammissione ai corsi 

di laurea a numero chiuso e/o ad accesso 

programmato 

da concordare 

con docente e 

studenti coinvolti 

 

Docente università 

Statale di Milano 
 

 

Presentazione offerta formativa altri atenei – 

Unimi, Bicocca… 

da concordare con 

atenei 

 

 

Referenti 

orientamento atenei 
 

 

Incontro con ufficio placement di unibg  
da concordare 

con atenei 

Referente ufficio 

placement  

Studente per studente  

tudenti universitari, matricole e/o laurenadi 

spiegano ai nostri studenti come affrontare i 
test di accesso e, a seguire, il percorso di studi 

universitario 
 

da concordare 

con ex studenti 

 

Studenti universitari 

e 

Commissione 

orientamento 

 

 

Simulazioni di test di accesso ai corsi di 
laurea a numero chiuso e ad accesso 

programmato (con alphatest e/o test busters e 

attraverso il portale orientazione) 

 

da concordare  
 

Commissione 
orientamento 

 

 

Progetti con UN – united network (vedi 

brochure allegata) 

I progetti saranno attivati (laddove ci fossero 

adesioni) in collaborazione con le 
commissioni internazionalizzazione e pcto 

 

da concordare 

con studenti 

Interessati 

 

 

vedi brochure 

allegata 

www.unitednetwork.it 

 

 

Progetti con IDA- italian diplomatic academy 

((vedi dettaglio programma allegato) 

I progetti saranno attivati (laddove ci fossero 

adesioni) in collaborazione con le 

commissioni internazionalizzazione e pcto 

 

da concordare 

con studenti  

interessati 

 

vedi brochure 

allegata  

thtps://www.italiandi

plomaticacademy.org 

 

STUDIARE ALL’ESTERO CON ELAB  

Incontro informativo con un’agenzia specializzata 

(ELAB) a guidare i candidati interessati a studiare 

all’estero 

 

14 novembre 

2022 

Referenti agenzia 

con referente 

UNIVERSITY OF 

ARTA OF LONDON 

 

https://elabedu.eu/it/ 

 

CORSO SUL METODO DI STUDIO 

Prepararsi al cambiamento verso la realtà 
universitaria 

 

19 novembre 

2022 

 

Docenti di unibs 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScmJIB

uZSYKDLb6m65x5RebIgy
5_WUyNAJXloOVMJRM_Jo

6LA/viewform 

 

https://www.orientazione.it/
https://www.orientazione.it/
https://www.cisiaonline.it/
https://www.cisiaonline.it/
http://www.unitednetwork.it/
https://elabedu.eu/it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJIBuZSYKDLb6m65x5RebIgy5_WUyNAJXloOVMJRM_Jo6LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJIBuZSYKDLb6m65x5RebIgy5_WUyNAJXloOVMJRM_Jo6LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJIBuZSYKDLb6m65x5RebIgy5_WUyNAJXloOVMJRM_Jo6LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJIBuZSYKDLb6m65x5RebIgy5_WUyNAJXloOVMJRM_Jo6LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJIBuZSYKDLb6m65x5RebIgy5_WUyNAJXloOVMJRM_Jo6LA/viewform


 

 

 

 
 

Si fa presente a docenti e studenti che il progetto orientamento potrà subire delle modifiche 
(integrazioni/decurtazioni) per 

- rilevati bisogni e/o specifiche richieste/proposte di docenti/studenti 

- nuove opportunità che dovessero presentarsi nel corso dell’anno scolastico 

- indisponibilità dei relatori 

- difficoltà “tecniche” di connessione per le attività online 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 
DATA/ 
DURATA 

 

A CURA DI 
LINK 
ISCRIZIONE 

 

Conservatorio “G.Donizetti” di 
Bergamo 

 

da  
concordre 

 
docenti del 
conservatorio 

https://www.consbg.it 
 

 

Conservatorio di Brescia per i 
percorsi di   musicoterapia 

 
 

da 

concordare 

 

docenti del 

conservatorio 

verona-per-la-
realizzazione-di-percorsi-
didattici-integrati-ad-
indirizzo- musicoterapico/ 

 

Civica scuola di musica di Milano – 
Caudio Abbado 
 

da 

concordare 

referenti della 
scuola 
 

https://musica.fondazione
milano.eu/ 
 

 
Scuola civica di liuteria di Milano 

 

da  

concordare 
 

 
referenti della 
scuola 
 

 
https://civicascuoladiliut
eria.comune.milano.i 
 

Civica scuola di Milano – Luchino 
Visconti 

 

 

da  
concordare 

referenti della 
scuola 
 

https://cinema.fondazione
milano.eu/ -> 

Politecnico di Milano – 
corrso di laurea in ingegneria della 
musica e del suono – polo di 
Cremona 

 

da  

concordare 

referenti 
orientamento 

università 
 

https://www.polo-
cremona.polimi.it 
 
 

Iniziative 
specifiche LM 
musicale 

https://www.consbg.it/
https://www.consbs.it/albo_pretorio/convenzione-tra-i-conservatori-di-brescia-e-verona-per-la-realizzazione-di-percorsi-didattici-integrati-ad-indirizzo-musicoterapico/
https://www.consbs.it/albo_pretorio/convenzione-tra-i-conservatori-di-brescia-e-verona-per-la-realizzazione-di-percorsi-didattici-integrati-ad-indirizzo-musicoterapico/
https://www.consbs.it/albo_pretorio/convenzione-tra-i-conservatori-di-brescia-e-verona-per-la-realizzazione-di-percorsi-didattici-integrati-ad-indirizzo-musicoterapico/
https://www.consbs.it/albo_pretorio/convenzione-tra-i-conservatori-di-brescia-e-verona-per-la-realizzazione-di-percorsi-didattici-integrati-ad-indirizzo-musicoterapico/
https://www.consbs.it/albo_pretorio/convenzione-tra-i-conservatori-di-brescia-e-verona-per-la-realizzazione-di-percorsi-didattici-integrati-ad-indirizzo-musicoterapico/
https://musica.fondazionemilano.eu/
https://musica.fondazionemilano.eu/
https://civicascuoladiliuteria.comune.milano.i/
https://civicascuoladiliuteria.comune.milano.i/
https://cinema.fondazionemilano.eu/
https://cinema.fondazionemilano.eu/
https://www.polo-cremona.polimi.it/
https://www.polo-cremona.polimi.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITOGRAFIA 
 

 
• Ministero dell’Istruzione - Orientarsi 

• Ufficio Scolastico di Bergamo - Orientamento 

• Atlante delle scelte della Provincia di Bergamo 

• Atlante digitale 

• CPI School Lab 

• Università degli studi di Bergamo – Servizio Orientamento 
 

• Sistema Informativo Excelsior delle Camere di Commercio 

• Guida #FAILASCELTAGIUSTA 2022: quale scuola per quale lavoro della Camera di 

Commercio/Bergamo Sviluppo 

• Strumenti per l’orientamento delle Camere di Commercio 

• sistema Confindustria Bergamo e Unimpiego 

• sistema Confartigianato Bergamo e Job Talent 

• banche dati (Almalaurea, Stella, Specula) 

• portale Città dei Mestieri 

https://www.orientamentoistruzione.it/
https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/orientamento/
https://www.provincia.bergamo.it/po/mostra_news.php?id=811
https://www.provincia.bergamo.it/po/mostra_news.php?id=811
https://www.atlantedellescelte.it/
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2561
https://www.unibg.it/studiare/ti-aiutiamo/servizio-orientamento
https://excelsior.unioncamere.net/
https://www.bergamosviluppo.it/sito/scuola-lavoro/orientamento.html
https://orientamento.camcom.it/sites/default/files/OFL/orientamento.html
https://www.confindustriabergamo.it/
https://www.unimpiego.it/
https://confartigianatobergamo.it/
https://jobtalentconfartigianato.it/?gclid=CjwKCAjwtuLrBRAlEiwAPVcZBprtDSJJK_iAkyNS67Aj8aA8pJ2frz-nfcHIVZggVP1ok8eJyr0xTBoChdkQAvD_BwE
https://www.almalaurea.it/
https://www.unibs.it/didattica/statistiche-sulla-didattica-di-ateneo/statistic%E2%80%8Bhe-sulle-indagini-occupazion%E2%80%8Bali-dei-laureati/indagini-vulcano-stella
https://www.unibs.it/didattica/statistiche-sulla-didattica-di-ateneo/statistic%E2%80%8Bhe-sulle-indagini-occupazion%E2%80%8Bali-dei-laureati/indagini-specula
http://www.cittadeimestieri.it/
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