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Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3-Capacity building- lettera j) Governance dei servizi – Capacity building 201 

 Prog.2696 - CUP:  

Percorsi di inclusione e apprendimento lungo l’arco di tutta la vita: promozione e messa 
a sistema   

ORGANIZZAZIONE:  
CCB- Consorzio Comunità Brianza 

 
 

 

 
 
Descrizione 
servizio:  
 

 

Metodologia:              

 

Il tavolo si propone un approfondimento critico dello stato delle esperienze e delle prassi di 
orientamento in Brianza. Dunque esamina i concetti teorici di orientamento, le esperienze fatte, 
valuta le diverse difficolta, esamina patti e accordi e prepara le basi per un aumento di 
potenzialità del sistema. 
Il focus del percorso riguarda l’orientamento in generale con particolare attenzione alle 
situazioni delle utenze deboli e delle categorie fragili.  
 
Ogni incontro avrà una tematica specifica. Il conduttore e i partecipanti stimolano i relatori con 
domande ogni incontro prevede una sintesi teorico - pratica. Programma dettagliato singoli 
incontri con relatori all’atto della iscrizione   
 

 
Risultati 
raggiunti: 
 

Aumentare le conoscenze tra soggetti esperti, aumentare le competenze progettuali e 
strategiche, creare connessioni. Superare logiche di carriere scolastiche e professionali 
predefinite e metter a sistema l’orientamento permanente 

  
 

 
                                             
 
Destinatari: 
 
 
 
 

Organizzazione 
tavolo: 
 
 
 
 

I responsabili di Enti Agenzie pubbliche e private accreditate per la formazione professionale e i 
servizi al lavoro; i responsabili di servizi informativi e di sportello; i responsabili di Enti del Terzo 
Settore che collaborano alla formazione professionale e avvio al lavoro di soggetti fragili e i 
responsabili delle scuole di italiano seconda lingua; persone in grado di affrontare 
professionalmente il tema dell’orientamento   
 
1 incontro seminariale aperto iniziale, 4 incontri con una tematica/esperienza /prassi iniziale 
specifica ed un incontro di progettazione conclusiva per un totale di 14 ore. Durata media 
incontri: 2,30 ore. Ultimo seminario in presenza 
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Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3-Capacity building- lettera j) Governance dei servizi – Capacity building 201 

 Prog.2696 - CUP:  

 
Risorse umane: 
 
  

Partecipanti e relatori i principali enti del territorio e del milanese; collaborazione partner 

progetto Faro e università Roma3 e Cattolica di Milano .Tutor del corso e conduttore risorsa  

interna del  consorzio Comunità Brianza  

 
 

 
Iscrizioni: 

 
segreteria@comunitabrianza.it PER L’ISCRZIONE E’ NECESSARIO INDICARE NOME-
COGNOME-CODICE FISCALE - ENTE DI APPARTENENZA 

 

 
 
 

Modalità 
formazione: 

FAD Formazione a distanza con utilizzo di piattaforma e-learning – ultimo incontro in presenza  
 

 

 

 Calendario incontri     

Presentazione ricerca Faro in 
Brianza  

 mercoledì 15 luglio 
2020 in remoto 

Dalle ore 14,00 alle 16,30 

2° incontro Settembre  2020 Data da definire in 
remoto  

3° incontro Ottobre   ddf remoto 

4° incontro Ottobre    ddf remoto 

5° incontro Novembre   ddf remoto 

Seminario conclusivo : per 
nuovi patti 

Dicembre  ddf in presenza 

 

                      
 

 

 
Referente Tavolo: roberto.dalessio@comunitabrianza.it cell 335 5968470 
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