ORIENTAMENTO E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
Operazione Rif. P.A. 2019-12630/RER approvata con DGR n. 1721 del 21/10/2019
co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

MISURE A CARATTERE INDIVIDUALE

AZIONI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE
Destinatari: Studenti delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado del territorio regionale; studenti che frequentano i percorsi di IeFP presso le
istituzioni scolastiche o gli enti di formazione professionale del territorio regionale; più
ampiamente, i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Si intende rivolgere l’intervento
individuale a studenti/esse in forte difficoltà nella scelta della scuola secondaria di II° grado o a
rischio di dispersione scolastica, frequentanti il III anno di scuola secondaria di primo grado e/o il
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
Modalità di realizzazione: 4 ore (di cui 1 di back-office) da erogarsi in modo individuale mediante
l'utilizzo di strumenti strutturati (questionari, test, …).
A.E.C.A. (CIOFS FP – ENAC ER): 45 interventi su Distretti Fidenza e Valli Taro e Ceno
En.A.I.P. Parma: 75 interventi su Distretti di Parma, Forese e Sud-Est
Totale: 120 interventi sul territorio provinciale

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI INDIVIDUALI DI TRANSIZIONE
Destinatari: Studenti delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado del territorio regionale; studenti che frequentano i percorsi di IeFP presso le
istituzioni scolastiche o gli enti di formazione professionale del territorio regionale; più
ampiamente, i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Tra di essi sarà dedicata particolare
attenzione alle ragazzi e ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali e difficoltà scolastiche marcate
anche se non certificate e/o riconosciute che frequentano la scuola Secondaria di I grado ed il
biennio della Secondaria di II grado. Si ipotizza a priori che la presente attività sia rivolta
soprattutto a quella parte della popolazione scolastica che ha dato segnali di vivere
negativamente l’esperienza scolastico-formativa, non riconoscendo valore positivo alla propria
esperienza ed esprima, dunque, una domanda di sostegno nel riconoscimento delle proprie
caratteristiche e nella difficile individuazione del proprio percorso formativo.
Modalità di realizzazione: 14 ore (di cui fino a 4 di back-office) da erogarsi in modalità individuale
prevedendo attività in presenza del giovane e di altri soggetti coinvolti.
A.E.C.A. (CIOFS FP – ENAC ER): 14 interventi
Totale: 14 interventi sul territorio provinciale

Coordinamento dell’operazione a cura di En.A.I.P. Parma Via A. Gramsci, 22 - 43126 Parma Tel.
0521.981979 b.melegari@enaip.parma.it - psicologo@enaip.parma.it - direzione@enaip.parma.it

