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ENTI COMPONENTI IL TAVOLO 

• Università degli Studi di Padova 

• ESU di Padova 

• Provincia di Padova 

• Comune di Padova 

• Ufficio Scolastico Territoriale - Padova 

• Camera di Commercio di Padova 

• Confindustria di Padova 
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OBIETTIVO 

    Fornire un servizio efficace alla comunità territoriale 

definendo i ruoli di ciascun Ente in materia, divulgando le 

azioni di sistema, informando sulle azioni di ciascun Ente, 

nell’ottica della collaborazione, ma con l’intento di 

agevolare la scelta del servizio più idoneo da parte del 

fruitore 
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QUALCHE TAPPA… 

•  autunno 2012: INIZIO LAVORI PREPARATORI 

•  aprile 2013: - FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA 

        - PRESENTAZIONE TAVOLO AI DOCENTI E   

          DIRIGENTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO 

•  novembre 2013:  PRESENZA DEL TAVOLO TECNICO 

TERRITORIALE A EXPOSCUOLA 
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TAVOLI OPERATIVI 

   All’interno del tavolo tecnico sono stati individuati due tavoli operativi 
per la realizzazione delle azioni di sistema e per l’individuazione delle 
priorità: 

• un Tavolo Operativo per la continuità educativa e il successo 
formativo e la prevenzione della dispersione, con l’obiettivo di 
condividere dati, analizzarli, e sottoporli al Tavolo Tecnico con 
proposte di azioni 

• un Tavolo Operativo per l’orientamento scolastico/professionale e 
l’occupabilità, con l’obiettivo di promuovere azioni sinergiche nel 
territorio fra gli Enti sottoscrittori 
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INTENTI  

degli ENTI presenti al tavolo 

(e macroazioni individuate*) 
  

*un documento contenente tutte le azioni di orientamento, prevenzione della 
dispersione e promozione del successo formativo che vedranno coinvolti gli Enti del 
Tavolo sarà presto reso disponibile nei siti di ciascun Ente  

 



TAVOLO TECNICO TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO,  

LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E  

LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

 
Riviera T. Livio, n.6 - 35123 PADOVA                   e-mail: orienta@unipd.it   
  

 
  

 
UNIVERSITÀ degli STUDI di PADOVA 

(ruolo) 
 

L’Università ha il compito di favorire un corretto orientamento degli 
studenti, non solo in ingresso e uscita dall’Università, operando in 
sinergia con le scuole secondarie superiori e con il sistema scolastico 
nel complesso per salvaguardare la continuità educativa finalizzata 
alla prevenzione della dispersione e alla promozione del successo 
formativo, anche delle persone con maggior fragilità e svantaggio. 

Servizi dell’Ateneo che partecipano ai lavori del tavolo: Servizio 
Orientamento, Servizio Diritto allo Studio e Tutorato, Servizio 
Disabilità e Dislessia, Servizio Stage e Career Service 

 

 



TAVOLO TECNICO TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO,  

LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E  

LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

 
Riviera T. Livio, n.6 - 35123 PADOVA                   e-mail: orienta@unipd.it   
  

 
  

UN CASO PARTICOLARE: STUDENTI CON DISABILITA’ O DISLESSIA 
 

• L’orientamento  della persona con disabilità e dislessia deve essere programmato 
con largo anticipo, in sinergia tra scuola-università (e, dove necessario, anche con i 
servizi territoriali). 

• In collaborazione con gli altri Servizi dell’Ateneo il Servizio Disabilità e Dislessia 
svolge una funzione trasversale e compie azioni di supporto finalizzate a garantire 
l’accesso agli studi universitari e a favorire la transizione verso il mondo del lavoro 
delle persone con disabilità e dislessia  

Obiettivi : 
• Fornire strumenti individualizzati per aiutare i ragazzi a formulare una scelta libera 

e consapevole del percorso universitario 
•  Potenziare le abilità della persona finalizzate ad uno studio quanto più autonomo 

possibile, e contrastare l’abbandono del percorso educativo 
•  Favorire esperienze (stage e placement, anche all’estero) per lo sviluppo delle 

competenze richieste dal mondo del lavoro promuovendo la vita indipendente  
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 ESU di PADOVA 

(ruolo)   
   

L’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, 
promuove azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 
relativamente al sistema universitario con l’obiettivo principale di 

rimuovere gli ostacoli di tipo economico alla realizzazione degli studi 
universitari. 
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UNIVERSITÀ degli STUDI di PADOVA ed ESU 

(macroazioni) 

   Azioni per il Tavolo di cui l’Università è riferimento per il territorio: 

• orientamento informativo a studenti delle scuole secondarie di 2° 
grado (3^-4^ e 5^)  

• orientamento informativo a genitori delle scuole secondarie di 2° 
grado (3^-4^ e 5^) 

• orientamento al lavoro – dall’Università al mondo del lavoro (in 
collaborazione con Camera di Commercio e Confindustria) 
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 M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

(ruolo) 
 

      L’Ufficio Scolastico Territoriale svolge i seguenti compiti in materia di 
orientamento: svolge azioni di supporto e di consulenza nei confronti 
delle Istituzioni Scolastiche del territorio; coordina la formazione dei 
docenti di ogni ordine e grado; attua azioni di informazione/formazione 
nei confronti dei genitori; sostiene le famiglie nella scelta del percorso 
didattico dei propri figli; supporta azioni ri-orientative nei confronti dei 
giovani che hanno intrapreso percorsi non adeguati ai propri talenti; cura, 
in collaborazione con altri soggetti istituzionali, la promozione dei corsi di 
istruzione tecnica superiore. 
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QUALCHE NUMERO… 

Istruzione Statale 

Alunni 

• Infanzia: 6.062 

• Primaria:  40.806 

• SS 1: 25.471 

• SS2: 35.977 

 

Scuole 

Statali 

•Direzioni Didattiche:  2 

•Istituti Comprensivi:  70 

•Istituti di 2° Grado:  42 

Paritarie 
•Infanzia:     246  
(comprese le scuole comunali) 

•Primaria – SS1 – SS2:  28 
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 M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
(macroazioni) 

Azioni per il Tavolo di cui l’Ente è riferimento per il territorio: 

• divulgazione azioni del Tavolo 

• progetti Pilota alla scuola secondaria di 1° grado per la Prevenzione 
della dispersione (ente promotore insieme a Provincia e Comune) 

• progetti Pilota alla scuola secondaria di 2° grado per la Prevenzione 
della dispersione (ente promotore insieme a Provincia , Comune e 
Università) 

 

 



TAVOLO TECNICO TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO,  

LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E  

LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

 
Riviera T. Livio, n.6 - 35123 PADOVA                   e-mail: orienta@unipd.it   
  

 
  

 
PROVINCIA di PADOVA 

(ruolo) 

    La Provincia offre agli studenti in evasione dal sistema scolastico-
formativo un servizio gratuito di ri-orientamento, mettendo a loro 
disposizione personale qualificato, per riconsiderare le scelte formative 
effettuate e valutare possibili reinserimenti nei canali scolastici e/o 
formativi deputati. Mette a disposizione, attraverso l’anagrafe regionale 
AROF, dati aggregati relativi alla popolazione scolastica per le finalità 
ritenute utili e/o necessarie al tavolo di lavoro. Per le finalità del 
presente Protocollo di intesa, la Provincia di Padova mette infine a 
disposizione un camper per un servizio di orientamento universitario 
itinerante. 
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PROVINCIA di PADOVA 

(macroazioni) 

 Azioni per il Tavolo di cui l’Ente è riferimento per il territorio: 
• orientamento informativo a studenti delle scuole secondarie di 1° grado 
• orientamento informativo a genitori scuole secondarie di 1° grado  
• orientamento al lavoro dalle scuole secondarie di 1° grado al lavoro 
• azioni di orientamento al lavoro: dalle scuole secondarie di 2° grado per 

la scelta e la conoscenza del mondo del lavoro  (in collaborazione con 
Camera di Commercio e Confindustria)  

• progetti Pilota alla scuola secondaria di 1° grado per la Prevenzione della 
dispersione (ente promotore insieme a UST e Comune) 

• progetti Pilota alla scuola secondaria di 2° grado per la Prevenzione della 
dispersione (ente promotore insieme a UST, Comune e Università) 
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COMUNE di PADOVA 

(ruolo) 

    Il Comune promuove un "Piano per la prevenzione della dispersione e la 
promozione del successo scolastico" cui aderiscono tutte le scuole 
secondarie di 1° grado di Padova: il piano raccoglie un insieme organico di 
possibili azioni pensate per gli studenti della scuola secondaria di I grado, 
finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio, a prevenire l’insuccesso 
scolastico, a migliorare i livelli di competenza e a rimotivare gli studenti a 
rischio di abbandono precoce della scuola. Garantisce, attraverso colloqui 
individuali con personale esperto, un servizio di orientamento alla scelta del 
percorso d'istruzione, formativo e professionale, per studenti di scuola 
secondaria e studenti universitari. 
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 COMUNE di PADOVA 

(macroazioni) 

Azioni per il Tavolo di cui l’Ente è riferimento per il territorio: 

• progetti Pilota alla scuola secondaria di 1° grado per la 
Prevenzione della dispersione (ente promotore insieme a 
Provincia e UST) 
 

• progetti Pilota alla scuola secondaria di 2° grado per la 
Prevenzione della dispersione (ente promotore insieme a 
Provincia, UST e Università) 
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CAMERA di COMMERCIO di PADOVA 

(ruolo) 

    La Camera di Commercio è stata riconosciuta dalla Legge di Riforma della 
scuola del 28/03/2003 n. 53 quale interlocutore e anello di congiunzione 
tra mondo del lavoro e sistema della formazione (professionale, 
scolastica e universitaria) per la realizzazione di percorsi in alternanza 
scuola-lavoro. La Camera di Commercio di Padova in particolare 
promuove da anni progetti, anche in sinergia con le Associazioni 
imprenditoriali, per favorire i rapporti tra scuola, università e imprese e 
mette a disposizioni dati derivanti da studi ed analisi sul mondo 
economico realizzati dal proprio ufficio studi e dalla rete del sistema delle 
Camere di Commercio 
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 CAMERA di COMMERCIO di PADOVA 

(macroazioni) 
 

Azioni per il Tavolo di cui l’Ente è riferimento per il territorio: 
 

• orientamento al lavoro dalle scuole secondarie di 2° grado 
per la scelta e la conoscenza del mondo del lavoro (insieme a 
Provincia e Confindustria) 

• orientamento al lavoro – dall’Università al mondo del lavoro 
(in collaborazione con Università e Confindustria) 
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CONFINDUSTRIA di PADOVA 

(ruolo) 

    Confindustria Padova intende rafforzare l'alleanza e la 
collaborazione tra Scuola, Università e imprese ponendosi come 
partner propositivo per le iniziative di innovazione e di 
cambiamento nonché rilanciare il ruolo formativo delle imprese 
come soggetti attivi nella crescita dei giovani al fianco della 
Scuola, dell’Università e degli altri soggetti istituzionali. 
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 CONFINDUSTRIA di PADOVA 

(macroazioni) 
 

Azioni per il Tavolo di cui l’Ente è riferimento per il territorio: 

• orientamento al lavoro dalle scuole secondarie di 2° grado 
per la scelta e la conoscenza del mondo del lavoro (insieme a 
Provincia e Camera di Commercio) 

• orientamento al lavoro - dall’Università al mondo del lavoro 
(in collaborazione con Università e Camera di Commercio ) 
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 PRIME AZIONI DEL TAVOLO TECNICO TERRITORIALE 

• Produzione e diffusione di un Documento unico con le azioni 
proposte dal Tavolo Tecnico, per target di utenza (a breve 
pubblicato nel sito di ciascun Ente) 

• Realizzazione di un Questionario per la rilevazione dei 
fabbisogni informativi dei dirigenti scolastici e dei docenti 
(disponibile da novembre 2013 su una piattaforma online 
messa a disposizione dall’Università*) e di un Questionario per 
la rilevazione dei fabbisogni informativi dei genitori (proposto 
in occasione di EXPOSCUOLA 2013) 

* i primi risultati saranno esposti nella relazione successiva 
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 EVENTI ISTITUZIONALIZZATI 

Appuntamenti annuali di incontro e confronto con studenti, 
genitori e docenti: 

 

1. EXPOSCUOLA – JOBMEETING (novembre) 

2. SCEGLI CON NOI IL TUO DOMANI (febbraio) 

3. INCONTRO/CONFRONTO di sintesi e nuove proposte CON I 
GENITORI (in primavera) 
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   IL TAVOLO STA IPOTIZZANDO PERCORSI PER 

STUDENTI, PER AREA TEMATICA 
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(POSSIBILI) PERCORSI: 

• Agroalimentare  

• Energia 

• Gestione Risorse Umane 

• Green economy 

• Information technology 

• Nanotecnologie e nanosistemi 

• Start up (imprenditorialità e autoimprenditorialità) 

• Possibili altri percorsi….. 
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    IL TAVOLO STA IPOTIZZANDO PERCORSI PER 

DOCENTI E GENITORI: 
• La scelta e le componenti personali 

• Criticità nel passaggio tra ordini di scuole e di formazione 

• La riforma universitaria 

• Modalità valutative tra scuola secondaria di II grado e università 

• Informazioni sul mercato del lavoro e sulle figure professionali 
richieste 

• Interventi di supporto alla didattica per competenze 

• Seminari per supportare i docenti a rapportarsi con i nativi digitali 
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