SCHEDA ATTIVITÀ
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Titolo del progetto

Progetto “SUPER - percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il
successo universitario e professionale”
Soggetto proponente
Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale
Obiettivi e finalità
Costruzione di setting laboratoriali in presenza e online, presso scuole e
università, finalizzati alla discussione delle attività realizzate dagli educatori
e dai formatori nei diversi contesti in cui operano e alla prefigurazione del
progetto professionale di studentesse e studenti.
I percorsi prevedono il coinvolgimento di professionisti del mondo del
lavoro. Ogni percorso è costituito da incontri condotti da esperti,
programmati tenendo conto del calendario scolastico, accademico e delle
disponibilità degli enti partner. Obiettivi di apprendimento:
- conoscere le professioni che i laureati in L-19 possono svolgere;
- conoscere le attività che caratterizzano le professioni e le pratiche
lavorative nelle loro diverse applicazioni;
- conoscere i problemi sottesi alle pratiche lavorative.
Monte ore previsto per le attività:
-22 ore di preparazione
- 18 laboratori nelle scuole (6 ore ciascuno) = 108 ore
- 10 incontri di coordinamento con gli insegnanti = 20 ore
Totale ore: 150 + (spostamenti)
Responsabili
delle Prof.ssa Loretta Fabbri
attività di progetto
Durata dell’incarico
7 mesi: da dicembre 2019 a giugno 2020
Requisiti/competenze
I candidati dovranno essere esperti di orientamento al lavoro e metodologie
richieste
attive di sviluppo. Conoscere l’organizzazione del lavoro e della formazione
all’interno di imprese, istituzioni pubbliche e private, associazioni ed enti di
formazione con particolare riferimento alle figure professionali in uscita dal
CdS L-19. È importante la conoscenza delle metodologie, gli strumenti ed i
metodi di valutazione e autovalutazione di conoscenze e competenze.
Dovranno essere anche esperti nell’uso dei software dedicati alla
progettazione e alla realizzazione di artefatti multimediali.
Descrizione dell’attività Il progetto “SUPER Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il
complessiva di progetto successo universitario e professionale” intende proporre sistemi di attività
quali la costituzione di laboratori in presenza e on-line, intesi come
organizzazioni temporanee a carattere professionalizzante, la progettazione
di esperienze pratiche guidate, la messa a disposizione di tutor e peer-tutor,
le visite nei luoghi di lavoro e la presenza in aula di testimoni privilegiati per
avvicinare le pratiche professionali ai contesti scolastici e universitari. Si
situa come punto di riferimento a livello nazionale proponendo attività di
benchmarking sull’efficacia delle misure adottate per la riduzione degli
abbandoni, legate in particolar modo a questioni di genere, la costruzione di
riferimenti comuni per la famiglia professionale dell’educatore e del

formatore e lo sviluppo di efficaci modalità di accoglienza di studentesse e
studenti.
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