Sedi dell’Ufficio Orientamento
Linee Guida

BOLZANO
Via Andreas Hofer 18
Tel. 0471 41 33 51

dell’Ufficio
Orientamento
scolastico e
professionale

BRESSANONE
Villa Adele, Viale Ratisbona 18
Tel. 0472 82 12 81

“La Provincia autonoma di Bolzano
promuove l’orientamento scolastico

BRUNICO
Piazza Municipio 10
Tel. 0474 58 23 81
MALLES
Via Mercato 4 (presso Distretto)
Tel. 0473 83 02 46

e professionale al fine di rendere
effettivo il diritto allo studio e al
lavoro e alla loro libera e
consapevole scelta.“

MERANO
Piazza della Rena 10
Tel. 0473 25 22 70
Egna
Piazza Franz Bonatti 2/3
Tel. 0471 82 41 50 oppure 0471 413351
SAN MARTIN DE TOR / SAN MARTINO
Picolin/Piccolino 22
Tel. 0474 52 40 87

Art. 1, LG. 15/1988, Disciplina
dell’orientamento scolastico e professionale

SILANDRO
Castello Silandro
Tel. 0473 73 61 80
SËLVA / SELVA
Via Nives 14
Tel. 0471 79 41 92
VIPITENO
Via Stazione 2/E
Tel. 0472 72 91 80

www.provincia.bz.it/orientamento
Il compito dell’orientamento scolastico,
universitario e professionale è quello di
offrire consulenza e informazione a giovani
ed adulti con qualsiasi titolo di studio, con
l’obiettivo di sostenere e garantire una
scelta consapevole all’interno di una realtà
formativa ed un mercato del lavoro in
continua evoluzione.
Questo compito viene svolto in modo
neutrale, riservato e gratuito ed è offerto su
tutto il territorio provinciale.
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Orientamento e
consulenz a

Informazion e e
sensibilizzazione

Offriamo una consulenza specialistica per
temi inerenti:

Grazie a professionalità specifiche nella
gestione delle informazioni e del sapere,
disponiamo di una dettagliata panoramica
informativa su percorsi formativi, professioni
e mondo del lavoro.

Promuoviamo la formazione e ci impegniamo
per le pari opportunità, per l’integrazione di tutte
le fasce della popolazione e diamo il nostro
contributo alla prevenzione della disoccupazione.

Le informazioni sono costantemente
aggiornate e rielaborate e messe a
disposizione dell’utenza gratuitamente.

Riteniamo nostro compito contribuire con la
nostra esperienza alla discussione politica su temi
della formazione.

•
•
•
•

la scelta del percorso scolastico,
universitario e di aggiornamento
professionale;
la scelta professionale e la costruzione
di carriera;
il
riorientamento
scolastico
o
professionale;
l’occupabilità e la ricerca di lavoro.

La richiesta di base dell’utente e le
condizioni poste in partenza definiscono i
punti chiave, la durata e la metodologia della
consulenza.
I temi di una consulenza approfondita
possono riguardare aspetti personali legati
agli interessi, alle competenze e attitudini,
alle risorse ed alla motivazione e aspetti
legati al contesto socio-economico.
Proponiamo
strumenti
di
approfondimento e test psicoattitudinali
anche attraverso l’Analisi delle Competenze
Personali (ACP).
Durante il processo di consulenza aiutiamo
l’utente a definire i propri obiettivi,
promuoviamo la sua capacità di scelta e
d’azione autonoma e consapevole e, se
necessario,
lo
sosteniamo
nella
realizzazione del suo progetto.

Attraverso la realizzazione di progetti e
iniziative di informazione o consulenza
promuoviamo la riflessione e discussione su
temi rilevanti per la scelta professionale.
È importante per noi dare visibilità ai servizi
offerti ed al lavoro svolto.

Lavoro in rete
Lavoriamo in rete con operatori dei settori
formazione, professioni, giovani, lavoro ed
economia, mantenendo sempre la nostra
autonomia.
Nel lavoro in rete operiamo secondo il nostro
ruolo istituzionale, mettendo a disposizione
la nostra competenza specialistica.

Promozione delle chance
occupazionali e di
formazione

Garanzia di qualità
Acquisiamo la nostra professionalità attraverso
un’adeguata formazione universitaria, un training
specifico di inserimento lavorativo, l’aggiornamento
costante e la supervisione.
Garantiamo la qualità e lo sviluppo dei servizi
offerti, attraverso una costante valutazione,
attraverso standards di qualità, confronto con
operatori del settore, collaborazione in gruppi di
lavoro specifici, restando sempre in contatto con
altri servizi professionali e di ricerca, presenti in Alto
Adige e al di fuori.

