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Assolombarda per l’orientamento: le 
proposte 2022-2023 per le Scuole Secondarie 
di primo Grado  
 
Webinar, 19 ottobre 2022, ore 14.30-16.30, Piattaforma Zoom  
 
Assolombarda, associazione degli industriali delle Province di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, 

presenta al Sistema Scolastico del territorio la propria attività di orientamento indirizzata al mondo 

della scuola e alle giovani generazioni come supporto ai processi di transizione   
 
Quello dell'orientamento e, più in generale, del dialogo col sistema educativo, è un impegno trentennale di Assolombarda che 
ha consentito all'associazione - attraverso i progetti “Orientagiovani” sviluppati nel corso degli anni - di consolidare il proprio 
ruolo di vera e propria 'agenzia' orientativa di riferimento per l’attività di orientamento scolastico  sul territorio, tanto per il 
primo quanto per il secondo Grado della Scuola Superiore.  
Nella visione dell'orientamento portato avanti da Assolombarda, gli strumenti per orientarsi nei processi di scelta (siamo essi 
quelli legati al passaggio medie-superiori o quello dalle superiori al post-diploma) vengono veicolati e proposti ai giovani 
attraverso riferimenti e connessioni al naturale 'mondo' di riferimento dell'associazione: le imprese, la produzione industriale 
e dei servizi, il sistema produttivo nel suo complesso.  
Filo conduttore e comune obiettivo di tutte le iniziative orientative di Assolombarda è, da un lato, la sensibilizzazione per la 
cultura scientifico-tecnologica e le sue applicazioni nel mondo produttivo; dall’altro lato, la sollecitazione dell’interesse per 
l’impresa e per la dimensione industriale, nelle sue declinazioni più innovative e tecnologicamente avanzate, come complesso 
di valori positivi e possibile ambito di realizzazione, a partire dalle scelte educative.  
Con questa premessa, nel webinar Assolombarda presenta la propria proposta di progetti di orientamento specificamente 
indirizzati per la Scuola secondaria di primo Grado.  
 

Programma del webinar  
 

Ore 14.30 – Inizio lavori 
 

Introduzione  
Marco Bussetti - Dirigente Ufficio V, USR Lombardia  
Davide Ballabio - Direttore Area Sistema Formativo e Capitale Umano, Assolombarda  
 
 
 
 
 
 



Le proposte orientative di Assolombarda per le scuole secondarie di primo Grado: 
 
Proposta per le classi seconde: il percorso “ESPLORARE PER CRESCERE”, in collaborazione con Centro 
Orientamento Pluriversum  
Presentazione video-clip  
Ne parlano: 
Uberto Minghi - Area Sistema Formativo e Capitale Umano Assolombarda, sede di Milano  
Vincenzo Bianculli - Centro orientamento Pluriversum  
 

Proposta per le classi terze: la lezione-spettacolo “ORIENTA-LIVE SHOW”, in collaborazione con 
Teatroeducativo 
Presentazione video-clip  
Ne parlano: 
Mariagrazia Bonanomi - Area Sistema Formativo e Capitale Umano Assolombarda, sede di Monza  
Tommaso Marchini - Teatroeducativo  
 

Come iscriversi alle proposte orientative di Assolombarda? Modalità di adesione e partecipazione delle 
Scuole, i requisiti tecnici 
Laura Longoni - Area Sistema Formativo e Capitale Umano Assolombarda.  
 

Spazio domande e approfondimenti dei docenti  


