YOUTH COACH

L'INSEGNANTE CHE ORIENTA E ALLENA
STRUMENTI PER AFFRONTARE IL DISORIENTAMENTO AI TEMPI DEL COVID
ORIENTA-NET II annualità - Op. Rif. PA 2019-12603/RER approvata con DGR 1721/2019 del 21/10/2019 e co-finanziata
con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia-Romagna

Il seminario si svolgerà in modalità webinar nelle seguenti giornate:
Il sistema formativo e le opportunità all’estero per i
giovani

GIOVEDÌ

13 MAGGIO

Relatore: Luca Boetti

15.00 -18.00
Sviluppo di capacità interculturali nel mondo della
scuola: applicazione del metodo interculturale
nell’approccio orientativo in una società multietnica e
aperta come quella scolastica odierna
Relatrice: Alessandra Bonezzi

Didattica emozionale, sperimentare le soft skills:
sviluppare le competenze emotive e le capacità
relazionali
Relatrice: Michele Di Felice

Competenze orientative: come supportare la
definizione di un percorso di scelta orientativa e in
prospettiva di sviluppo personale e professionale
Relatrice: Isabella Degli Esposti

Praticare l’orientamento: restituzione del lavoro
individuale/di gruppo e metodi e strumenti per
progettare interventi orientativi
Relatrice: Isabella Degli Esposti

MERCOLEDÌ

19 MAGGIO
15.00 -18.00
GIOVEDÌ

27 MAGGIO
15.00 -18.00

MARTEDÌ

1 GIUGNO
15.00 -18.00

MARTEDÌ

8 GIUGNO
15.00 -18.00

PER ISCRIVERSI:
WWW.IFOA.IT/ISCRIZIONE-EVENTO-ORIENTANET/
Parallelamente agli incontri è previsto un lavoro individuale o in piccolo gruppo di approfondimento e
rielaborazione riguardante un caso di preparazione ad un percorso orientativo per giovani con diversi gradi di
difficoltà orientativa
Durata: 5 ore

I PROFILI DEI
RELATORI
LUCA
BOETTI

ISABELLA
DEGLI ESPOSTI

ALESSANDRA
BONEZZI

Laureato in Ingegneria Meccanica,
in IFOA fa parte del Team Ricerca &
Sviluppo ed è responsabile dei
Progetti Europei ed Internazionali.
Dal 1995 si occupa di processi
formativi, in particolare di
progettazione e gestione di
progetti complessi a livello
regionale, nazionale ed Europeo in
ambito di metodologie didattiche,
sviluppo e valutazione delle
competenze, trasformazione
digitale, mobilità a fini di studio e di
lavoro, politiche attive per
l’impiego, formazione aziendale,
invecchiamento attivo, assistenza
tecnica e consulenza alla Pubblica
Amministrazione.

HR Senior Consultant, TrainerCoach-Assessor per lo sviluppo di
soft skills secondo il mindset
dell’Intelligenza Emotiva. Dopo
un’esperienza manageriale presso
una grande cooperativa di servizi
sociali, daventicinque anni free
lance, in contesti sia business che
no profit, in ambito sia privato che
P.A. ed in particolare nella
consulenza di direzione ad
imprenditori e a start up. Da 30
anni, l’analisi di competenze e soft
skills è stata condotta in processi di
recruiting e valutazione del
potenziale, per percorsi di carriera
sia all’interno delle organizzazioni
che in attività di outplacement,
riorientamento professionale e
orientamento al mondo del lavoro.

Formatrice e facilitatrice, ha
conseguito una laurea in
Antropologia Culturale, un Master in
Diritti Umani presso l'Università di
Bologna e la certificazione DGIKT eV
Intercultural Training e facilitazione.
Ha vissuto e lavorato per 8 anni in
Tunisia dove è arrivata come
coordinatrice del programma di
scambi interculturali World
Learning per poi seguire come
operation manager per una società
di consulenza internazionale. Ha
quindi lavorato come consulente,
formatrice e facilitatrice
indipendente per diverse agenzie
internazionali alla cooperazione,
fondazioni internazionali, ONG,
università, centri di formazione e
aziende private. Prima di iniziare
l’attività indipendente nella
formazione, ha lavorato come
export manager in aziende
nazionali e multinazionali, dove ha
iniziato a sviluppare la sua
competenza in comunicazione,
gestione, pianificazione e reporting.

MICHELE DI FELICE
Psicologo, psicoterapeuta. Esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi
del comportamento. Lavora presso l’Unità Operativa di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) di Imola. Svolge attività di consulenza,
formazione e supervisione ad educatori ed insegnanti. Teatroterapeuta e attore.

Destinatari: docenti degli istituti secondari di primo e secondo grado della
provincia di Reggio Emilia e operatori che a titolo diverso concorrono alla
progettazione e realizzazione dei percorsi educativi, formativi e di crescita
dei ragazzi.
Sono ammessi fino a 20 partecipanti. Eventuali iscrizioni eccedenti saranno
coinvolte nella prossima edizione.

PER INFORMAZIONI:
ORIENTANET@PROVINCIA.RE.IT
0522 444196

