
            
TI RACCONTO UN GIORNO… 

INIZIATIVA DI ORIENTAMENTO APERTA A TUTTE LE SCUOLE SUPERIORI DI COMO 
Informarsi in tempo reale sui molteplici e articolati sbocchi lavorativi e percorsi di studio che ogni singolo 
ateneo offre non è difficile ed è sicuramente quanto i prossimi maturandi stanno facendo in questi mesi. 
Più difficile è capire come ogni studente immagina se stesso dopo gli studi, nel mondo del lavoro, in quel 
mondo che occuperà le migliori ore delle sue giornate, che gli offrirà soddisfazioni e inquietudini, gratificazioni 
e incomprensioni, su percorsi pianeggianti e tortuosi, con orizzonti luminosi e bui.  
La sfida è dare forma a un’idea e attivarsi per scoprirla. “A che punto sei in questo percorso?” potrebbe 
sentirsi chiedere uno studente agli ultimi anni della scuola superiore. 
Il ciclo d’incontri proposto offre un luogo e un tempo per provare a trovare le proprie risposte. 
Tutto questo per coronare un sogno, il proprio sogno, quello che si è venuto pian piano a delineare durante gli 
studi, ma anche quello che per il momento non c’è o, meglio, che ancora non si riconosce, che ancora non 
distingue la propria alba, il proprio “oriente”.  
Questa proposta è uno dei modi di “orientare” attraverso la possibilità di incontrare dei professionisti e di 
farsi raccontare una giornata di lavoro, da loro che hanno prima “sognato” e poi realizzato il loro percorso. 
Non racconteranno rigide ricette, ma il proprio quotidiano fatto di difficoltà, competenze, soddisfazioni, 
piccoli e grandi obiettivi sempre da conquistare.  
L’intento degli incontri è che, ascoltandoli e dialogando con loro, ogni studente trovi lo spunto per ascoltarsi e 
riflettere, per delineare e vestire realisticamente il proprio sogno.  
Gli incontri sono aperti anche a genitori e docenti e saranno coordinati da una pedagogista esperta in 
orientamento.  
Per motivi di carattere organizzativo, la partecipazione agli incontri è subodinata all'iscrizione, da effettuarsi 
su: http://iscrizionionline.co.camcom.gov.it/index.phtml. Agli studenti che si iscriveranno e parteciperanno ad 
almeno 5 dei 7 incontri, verrà rilasciato un Attestato utilizzabile per il riconoscimento di Crediti formativi. 

Tutti gli incontri si terranno dalle 18:00 alle 20:00 nel Salone della Camera di Commercio - Via Parini, 16. 

Area Scienze Esatte  13 gennaio 2016 
Matematica, Informatica, Ingegneria, Fisica, Chimica, Astrofisica, Scienza dei Materiali, … 

Area Scienze della Vita 20 gennaio 2016 
Scienze naturali, Biologia, Biotecnologie, Medicina, Veterinaria, ... 

Area Scienze Applicate  27 gennaio 2016 
Agraria, Produzione Animale, Geologia e Geotecnologia, Scienze ed Ingegneria Ambientale, Farmacia, …  

Area Discipline Socio-Economiche  3 febbraio 2016 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Management, Sociologia, Psicologia, … 

Area Discipline Umanistiche  10 febbraio 2016 
Lettere, Lingue, Filosofia, Comunicazione, Beni Culturali, Arte, Architettura, … 

“Mi metto in Proprio”  17 febbraio 2016 
Percorsi non necessariamente accademici, ma che puntino a sviluppare un'attitudine al lavoro autonomo. 

“Costruirsi un percorso”  24 febbraio 2016 
Spunti per costruirsi un percorso formativo in modo non convenzionale, tenendo conto delle differenti 
opportunità disponibili in Italia e all'estero. 

Per informazioni:  orientamentoscuolecomo.2016@gmail.com 
Ulteriori dettagli ed aggiornamenti su: http://orientamentoscuolecomo2016.weebly.com/                                                                             
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