
YOUTH COACH
L' INSEGNANTE CHE ORIENTA E ALLENA

PERCORSO ESPERIENZIALE PER ORIENTARE NEL CAMBIAMENTO
ORIENTANET III annualità – Op. Rif. PA. 2020-14971/RER approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020 e cofinanziata

con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014/2020 Regione Emilia Romagna

MARTEDÌ
18 GENNAIO

LUNEDÌ
24 GENNAIO

15.00 -18.00

LUNEDÌ
31 GENNAIO

15.00 -18.00

LUNEDÌ
7 FEBBRAIO

15.00 -18.00

Laboratorio sugli strumenti orientativi: restituzione del
lavoro individuale o di gruppo, gestione del debriefing,
presentazione dei metodi e strumenti adottati per la
realizzazione degli interventi orientativi.
Relatrice: Isabella Degli Esposti

Laboratorio sulle competenze orientative:
applicazione diretta delle attività e degli strumenti
utili per supportare la definizione di un percorso di
scelta orientativa, priorità e step da seguire.
Relatrice: Isabella Degli Esposti

Laboratorio pratico di lettura e analisi di modelli di
PDP. Approfondimento e confronto su
esemplificazioni di studenti con DSA o con
ADHAD/DOP.
Relatrice: Michele Di Felice

Premessa con accenni normativi in riferimento a BES,
DSA e osservazione sistemica. Dalla diagnosi all'analisi
della relazione clinica e traduzione in un Piano Didattico
Personalizzato. Proposte operative da applicare.
Relatrice: Michele Di Felice

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

PER ISCRIVERSI :
WWW.IFOA.IT/ ISCRIZIONE-EVENTO-ORIENTANET/

Il seminario si svolgerà in modalità webinar nelle seguenti giornate:

GIOVEDÌ
13 GENNAIO

15.00 -18.00

15.00 -18.00

Laboratorio di sperimentazione delle soft skills: il
contesto, le difficoltà e le risorse da mettere in campo
per definire il futuro sviluppo personale e
professionale. 
Relatrice: Isabella Degli Esposti

https://www.ifoa.it/iscrizione-evento-orientanet/


I PROFILI DEI 
RELATORI

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.

ISABELLA
DEGLI ESPOSTI

MICHELE 
DI FELICE

HR Senior Consultant, Trainer-
Coach-Assessor per lo sviluppo di
soft skills secondo il mindset
dell’Intelligenza Emotiva. Dopo
un’esperienza manageriale presso
una grande cooperativa di servizi
sociali, da venticinque anni
freelance, in contesti sia business
che no profit, in ambito sia privato
che P.A. Formatrice sia in contesti
strutturati, come l’aula didattica, sia
in outdoor. Come counselor/coach
progetta ed eroga interventi relativi
lo sviluppo delle soft skills. Da
30anni, l’analisi di competenze e
soft skills è stata condotta in
processi di recruiting e valutazione
del potenziale, per attività di
outplacement, riorientamento
professionale e orientamento al
mondo del lavoro.

PER INFORMAZIONI :
orientanet@provincia .re . i t

0522 444196

Destinatari :  docenti  degl i  ist ituti  secondari  di  pr imo e secondo grado del la
provincia di  Reggio Emil ia  e operatori  che a t itolo diverso concorrono al la

progettazione e real izzazione dei  percorsi  educativi ,  formativi  e  di  crescita
dei  ragazzi .  

 
Sono ammessi  f ino a 20 partecipanti .  Eventual i  iscr iz ioni  eccedenti  saranno

coinvolte nel la  prossima edizione.

http://provincia.re.it/
https://www.ifoa.it/iscrizione-evento-orientanet/
http://provincia.re.it/

