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CASAGRANDE CESI - ORIENTAMENTE
STRUMENTO

DI AVVIO ALL’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E AL MONDO DEL LAVORO PER GLI

STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE

La scelta del percorso post-diploma è molto importante, perché può condizionare la futura attività
lavorativa in maniera determinante.
Se si ha intenzione di proseguire gli studi, è necessario fare un percorso di orientamento prima di tutto
individuale, pensando alle proprie capacità e abilità, attitudini e obiettivi, nonché agli interessi personali,
per poi fare un’indagine sugli atenei, italiani o esteri, che siano idonei allo sviluppo delle competenze
ritenute fondamentali per inserirsi nel mondo del lavoro.

Si propone, di seguito, una sitografia di base per l’orientamento universitario:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home

portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – sezione Università

http://www.universitaly.it/

portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, pensato per accompagnare gli studenti nel
percorso di studi

http://www.istruzione.it/orientamento/

portale ministeriale di orientamento ai percorsi postdiploma

http://www.studiare-in-italia.it/

strumento informativo del MIUR per studenti stranieri

http://www.almaorientati.it/orienta/anagrafica/Default.aspx

strumento di orientamento personale, che fornisce un
Profilo Orientativo individuale

http://www.studenti.it/test-orientamento-universita.html

test attitudinali per l’orientamento universitario

https://www.almalaurea.it/lau/orientamento/siti

siti che degli atenei consorziati con AlmaLaurea

http://www.simone.it/orientamento/orientarsi/

indirizzario delle più note risorse per l’orientamento
universitario presenti in rete

http://www.edscuola.it/archivio/orienta_univ.html

indirizzario dei siti dei principali atenei italiani

http://www.istitutitecnici.net/canali/orientamentolavoro/inte

Indice delle università italiane

rno.html
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https://www.jobsoul.it/studenti-e-

risorse di orientamento per università all’estero

laureati/opportunit%C3%A0-allestero
http://www.informagiovani.it/univestero.htm

elenco delle università in Europa

http://www.informagiovaniroma.it/estero/approfondimenti/s

approfondimento sul sistema universitario del Regno

tudiare-all-estero/il-sistema-universitario-nel-regno-unito

Unito

http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schede-

Schede tematiche orientative sui percorsi di studio

orientative/classificazione/9896

all’estero

Se si ha intenzione di optare per un’attività lavorativa, è opportuno e consigliabile effettuare delle
ricerche orientative, anche online, per iniziare a comprendere le personali inclinazioni e per indagare il
mercato del lavoro attuale.
Si propone, di seguito, una sitografia di base per l’orientamento al mondo del lavoro:
http://www.isfol.it/

portale dell’ISFOL – Ente pubblico di ricerca sui temi
della formazione delle politiche sociali e del lavoro

http://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni/copy_of_proget

sezione del sito web ISFOL dedicata all’orientamento al

ti/orientamento-al-lavoro

lavoro

https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLav

sezione

oro/Pagine/default.aspx

all’orientamento al lavoro

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/OrientamentoAlLav

sezione del sito web “clic lavoro” dedicata alla

oro/Pagine/Scrivere-il-CV.aspx

compilazione del curriculm vitae

http://dati.lavoro.gov.it/Pages/home.aspx

portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

del

sito

web

“clic

lavoro”

dedicata

dedicato agli Open Data del lavoro
http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Mi-

sezione

del

sito

“europalavoro”

dedicata

oriento/Servizi-di-orientamento-professionale

all’orientamento professionale

http://www.jobtel.it/

portale di orientamento al lavoro

http://almaorienta.unibo.it/laureati/servizio-orientamento-al-

servizio di orientamento al lavoro di AlmaOrienta

lavoro
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/Prodotti.action?name=D

L.go M. Paolucci, 1/2 - 05100 Terni (TR)
Tel. +39/0744/201926 Fax +39/0744/201930
C.F. 91056250557 COD. MIUR : TRIS00700D
Sito web : www.casagrandecesi.gov.it
E-mail: tris00700d@istruzione.it
PEC: tris00700d@pec.istruzione.it

banche dati del lavoro, con possibilità di effettuare

Sede P.le Bosco
Piazzale Bosco 3 – 05100 Terni (TR)
Tel. +39/0744/404721 Fax+39/0744/402235
Laboratori di Enogastronomia
Via Sabotino, 05100 Terni (TR)

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“A. CASAGRANDE” “F. CESI”
TERNI

OCUMENTA

ricerche

semplici,

avanzate

e

incrociate

e

di

documentarsi sui servizi per l’occupazione
http://www.cedefop.europa.eu/

portale di European Centre for the Development of
Vocational Training (Centro Europeo per lo Sviluppo
della Formazione Professionale)

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum

portale ufficiale per la compilazione del curriculum
vitae in formato Europass

-vitae

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Matilde CUCCUINI)
(Documento firmato digitalmente)

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Rema Evangelista, Funzione strumentale Orientamento in uscita, rapporti con il territorio e Alternanza Scuola/Lavoro
Prof.ssa Angela Francesca Gerace, Funzione strumentale Didattica e Valutazione
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