
 

 
WEBINAR 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE: 
UN DOVERE SOCIALE A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLA LORO LIBERTA’ DI DECIDERE 

Come l’orientamento può favorire inclusione, benessere, sviluppo dei giovani e della nostra 
società 

 

 
Giovedì 24 Febbraio 2022 
Dalle ore 16.15 alle 18.30  

 
 
I giovani chiedono, ma la società degli adulti non risponde, latita in una delle dimensioni sempre più 
strategiche per il loro futuro: l’orientamento formativo e professionale. E così, in modo strisciante, 
bruciamo anche il futuro della nostra società sempre più vecchia, che si avvita da anni su se stessa, 
secondo una logica del dire e non anche del fare… 
Si pensi al fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET che in Italia 
sono circa 3 milioni, alle difficoltà di ragazze e ragazzi nel fare ordine tra i loro obiettivi formativi e 
professionali, a riconoscere le loro capacità, competenze, passioni per trovare lavoro o per 
continuare gli studi. Questo genera enormi costi in termini di mancato benessere personale e 
rallentamento del processo di sviluppo e inclusione sociale.  
 
In questo quadro, nonostante le difficoltà in termini di risorse in cui spesso versano gli Enti Locali, 
una loro presa d’atto della criticità di queste istanze del mondo giovanile, ma non solo, con la 
conseguente attivazione di azioni concrete, non sembra più rinviabile. 
Le amministrazioni comunali assumono quindi, senza possibilità di elusione, un ruolo determinante 
sia nel rileggere e interpretare lo storico, sia nel riposizionare le azioni per poter offrire risposte più 
adeguate ai loro giovani cittadini e alla loro realtà socio-economica.  
L’incontro di oggi ha proprio l’obiettivo di condividere con i partecipanti l’importanza strategica dei 
servizi di orientamento e valutare possibili azioni pilota che permettano di fornire risposte 
professionali ed attuali, perché l’orientamento non è più quello di una volta… 
 

Ne parliamo con 

 

Dott.ssa Daniela Platto, 

ACB Servizi srl 

 

 

Perché l'orientamento non può più essere quello di una volta? 

 

Prof. Giuseppe Bertagna 

Ordinario di Pedagogia, direttore del Centro di ateneo per la qualità dell'insegnamento e 

dell'apprendimento, Università di Bergamo  

 



Network, istituzioni e territorio: le premesse indispensabili per interventi orientativi efficaci. 

Esperienze di successo 

 

Prof.ssa Rosanna Gallo  

Amministratrice Delegata di Eu-tropia Società Benefit 

Già docente di Psicologia del lavoro e di Psicologia della formazione all’Università Cattolica di 

Brescia  

 

 

La rilevazione dei bisogni e le esperienze sul territorio 

 

Dott. Massimiliano Bergomi  

Amministratore Delegato Sesvil srl, Consulente e formatore 

 

 

La risposta: Il Career Center  

 

Dott. Paolo Capretti  

Consulente di orientamento e sviluppo di carriera Sesvil ed Eu-tropia  

 

 

 

Ore 17.45 Dibattito 

 

Ore 18.15 Chiusura lavori 

 

 

Modera:  

 

Paola Gregorio 

Giornalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 21 febbraio 2022 sul portale: 
www.associazionecomunibresciani.eu  

Entro il giorno previsto per l’evento, verrà inviata una mail con il link di invito alla Piattaforma 

“Zoom” per l’accesso all’aula virtuale. 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

