
 

AZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E PARITA’ DI GENERE 

-scheda di iscrizione ragazzo/giovane (12-19 anni)- 

Il Sottoscritto ………………………………………………………………. di anni …………., Iscritto alla classe ……………….. 

dell’Istituto Scolastico/Centro di Formazione ………………………………………………………………………………………. 

      CHIEDE 

di poter aderire al progetto in oggetto e partecipare alle seguenti Misure di intervento: 

Misure previste nell’Azione 1         

1. Orientamento specialistico individuale (3 ore)   

2. Orientamento per piccoli gruppi (3 ore)  

3. Laboratori formativi esperienziali (20 ore)     

o lavori artigianali       

o agroalimentare e ristorazione 

o area tecnica e servizi 

o competenze trasversali 

Misure previste nelle Azioni  2 e 3 

1. Seminari pomeridiani a livello Distrettuale di 3 ore/cad.  sulle seguenti tematiche:  

o orientamento alla scelta scolastica e professionale 

o offerta scolastica e formativa disponibile       

o valore della scuola e  problemi adolescenziali      

o cultura tecnica e scientifica       

o  sistema socio-economico e prospettive occupazionali    

2. Incontri pomeridiani a livello Distrettuale di 3 ore/cad. sulle seguenti tematiche:  

o parità di genere         

o cultura tecnica nelle professioni artigianali      

o cultura tecnica/tecnologica/innovazione digitale    

o comunicazione web/digitale 

o cultura scientifica e discipline STEAM       

3. Laboratori STEAM  (20 ore)       

o linguaggio di programmazione 

o modellazione in 3D 

o web design 

o cultura scientifica e discipline STEAM 

Piacenza, …………………………………    Firma ……………………………………………………. 

Firma genitore (se minorenne) ………………………………………………… 

 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi


 

 

AZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E PARITA’ DI GENERE 

-scheda di iscrizione genitore ragazzo/giovane di 12-19 anni- 

 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………, residente a ……………………………………………..  

Genitore di ………………………………………………………….… di anni ………….., Iscritto alla classe …………………. 

dell’Istituto Scolastico/Centro di Formazione……………………………………………………………………………………. 

      CHIEDE 

di poter aderire al progetto in oggetto e partecipare alle seguenti Misure di intervento: 

 

Misure previste nelle Azioni  2 e 3 

 

1. Seminari pomeridiani a livello Distrettuale di 3 ore/cad.  sulle seguenti tematiche:  

o orientamento alla scelta scolastica e professionale 

o offerta scolastica e formativa disponibile       

o valore della scuola e  problemi adolescenziali      

o cultura tecnica e scientifica       

o  sistema socio-economico e prospettive occupazionali  

   

2. Incontri pomeridiani a livello Distrettuale di 3 ore/cad. sulle seguenti tematiche:  

o parità di genere         

o cultura tecnica nelle professioni artigianali      

o cultura tecnica/tecnologica/innovazione digitale    

o comunicazione web/digitale 

o cultura scientifica e discipline STEAM       

Piacenza, …………………………….. 

         Firma 

       …………………………………………………………………… 

 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi


 

 

AZIONI ORIENTATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E PARITA’ DI GENERE 

-scheda di iscrizione Docente/Operatore- 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………… Docente/Operatore, in servizio presso  

l’Istituto scolastico/Centro di Formazione/Cooperativa Sociale ………………………………………………………………… 

      CHIEDE 

di poter aderire al progetto in oggetto e partecipare alle seguenti Misure di intervento: 

 

Misure previste nelle Azioni  2 e 3 

1. Seminari pomeridiani a livello Distrettuale di 3 ore/cad.  sulle seguenti tematiche:  

o orientamento alla scelta scolastica e professionale 

o offerta scolastica e formativa disponibile      

o valore della scuola e  problemi adolescenziali     

o cultura tecnica e scientifica       

o  sistema socio-economico e prospettive occupazionali  

2. Incontri pomeridiani a livello Distrettuale di 3 ore/cad. sulle seguenti tematiche:  

o parità di genere         

o cultura tecnica nelle professioni artigianali      

o cultura tecnica/tecnologica/innovazione digitale    

o comunicazione web/digitale 

o cultura scientifica e discipline STEAM      

3. Laboratori informativi/formativi a Piacenza in orario pomeridiano 

o laboratorio di 20 ore finalizzato a definire metodologie e strumenti di 

 intervento sulla tematica dell’orientamento     

o laboratorio di 12 ore finalizzato a perfezionare le competenze in materia 

 di didattica innovativa, con il supporto delle tecnologie digitali  

 

Piacenza, ……………………………………….. 

         Firma 

      ………………………………………………………………………………………

       

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi

