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“Cammina, guardando una stella,“Cammina, guardando una stella,
ascoltando una voce,ascoltando una voce,
seguendo le orme di altri passi.”seguendo le orme di altri passi.”
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L’ImportanzaL’Importanza dell’Orientamentodell’Orientamento

“L’orientamento – quale 
attività istituzionale delle 
scuole di ogni ordine e grado 
– costituisce parte integrante 
dei curricoli di studio e, più in 
generale, del processo 
educativo e formativo sin dalla 

affinché possano essere 
protagonisti di un personale 
progetto di vita, e partecipare 
allo studio e alla vita familiare 
e sociale in modo attivo, 
paritario e responsabile.” 

Direttiva Ministeriale n. 487 

generale, del processo 
educativo e formativo sin dalla 
scuola dell’infanzia. Esso si 
esplica in un insieme di attività 
che mirano a formare e a 
potenziare le capacità delle 
studentesse e degli studenti di 
conoscere se stessi, l’ambiente 
in cui vivono, i mutamenti 
culturali e socio-economici, le 
offerte formative,

Direttiva Ministeriale n. 487 
del 6 agosto 1997
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Il Curriculum VitaeIl Curriculum Vitae

• Il Curriculum Vitae, secondo il modello Europass, costituisce un

modello comune di riferimento dell’intera Comunità Europea per

fornire e reperire informazioni sui percorsi formativi e sulle

esperienze lavorative maturate nel tempo da una persona.

• Il modello di CV, le istruzioni per la compilazione e alcuni esempi di

CV compilati sono reperibili sul sito Europass a questo indirizzo:CV compilati sono reperibili sul sito Europass a questo indirizzo:

http://www.europass.cedefop.europa.eu

• Per tutti gli approfondimenti in materia di lavoro, occupazione e

tutela dei lavoratori si consiglia di consultare il sito web del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

http://www.lavoro.gov.it





Il Servizio Civile NazionaleIl Servizio Civile Nazionale

• Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, è

un’opportunità offerta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di

cittadinanza italiana, per dedicare un anno della loro vita a favore di un

impegno solidaristico in aree di intervento riconducibili ai settori di

assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale,

educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

• Il servizio civile nazionale garantisce ai giovani sia un’importante occasione

educativa e formativa, sia un'esperienza qualificante per il proprio

bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando

non diventa addirittura opportunità di lavoro, assicurando nel contempo

una minima autonomia economica.

• Tutte le informazioni utili per partecipare ai bandi di selezione per svolgere

il Servizio Civile Nazionale sono reperibili sul sito web governativo:

http://www.serviziocivile.gov.it






