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Mission e       
Progetti
La Fondazione Italia Orienta ha per scopo quello 

di promuovere la cultura dell'orientamento e più 
in generale di tutti i temi della filiera educativa: Edu-
cazione, Formazione, Ricerca, Innovazione, Lavoro. 

L'obiettivo è quello di coinvolgere il mondo della 
Scuola, dell'Università e delle Imprese, al fine di dise-
gnare politiche che mettano in relazione i percorsi 
formativi con le reali esigenze del mondo del lavo-
ro. Diffondendo altresì la cultura dell'autoimprendi-
torialità. 

Fornire, specie ai giovanissimi, strumenti di informa-
zione e di orientamento per poter diventare citta-
dini consapevoli delle proprie scelte. Incrementare 
l'orientamento e la formazione nell'ottica del life 
wide learning che tenda a ridurre la dispersione sco-
lastica, l'abbandono accademico, lo scostamento fra 
gli studi compiuti e il lavoro ottenuto, e il fenomeno 
dei NEET (Not in Education Training or Employment). 

Favorire un coinvolgimento delle famiglie nelle fasi 
delle scelte dei loro figli. Favorire il trasferimento 
tecnologico tra università ed imprese ed i progetti 
di start up create da giovani. Favorire i processi di 
internazionalizzazione legati sia alle persone che 
alla ricerca e alle imprese. Incrementare la società 
della conoscenza. Italia Orienta è ideatrice di pro-
getti ed eventi quali lo Young International Forum, 
OrientaSud, Il Salone delle Opportunità ed Il Primo 
Educational Tour Italiano.
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OrientaSud, il Salone delle Opportunità, è la prima 
e più autorevole manifestazione del Sud Italia 

per i giovani e si prefigge un obiettivo tanto ambi-
zioso quanto indispensabile in una realtà socio-eco-
nomica complessa come quella del Meridione: offrire 
ai giovani un orientamento efficace in tema di for-
mazione e lavoro.

La manifestazione si svolge a Napoli da sedici anni 
e richiama decine di migliaia di studenti degli ultimi 
anni degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado 
di tutto il Mezzogiorno per fornire loro gli elementi 
necessari per una scelta post diploma consapevole, 
autonoma e vincente.

Perche’?

Accrescere nei giovani capacità ed autonomia 
per il loro progetto di vita professionale dopo la 

scuola;

Contribuire ad abbassare i livelli di disorientamento, 
di dispersione accademica e di abbandono univer-
sitario;

Incrementare la società della conoscenza, contri-
buendo all'individuazione dei percorsi formativi cor-
relati al mondo del lavoro.

Obiettivi



Chi?
La manifestazione è tesa a soddisfare la domanda 

di orientamento formativo e professionale di: 

✗ Diplomandi

✗ Diplomati

✗ Studenti universitari

✗ Laureandi

✗ Neolaureati

✗ NEET

✗ Giovani in cerca di impiego



Come?
✗ Convegni

✗ Conferenze

✗ Workshop

✗ Laboratori

✗ Questionari

✗ Tutoraggio

✗ Colloqui di orientamento

✗ Aree espositive

✗ Simulazione dei contesti lavorativi

✗ Focus group

✗ Role playing
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Italia Orienta

tel. 06 121122990

fax 06 93387633 

   800588615

email: segreteria@italiaorienta.it

www.italiaorienta.it 

      @ItaliaOrienta 

      Italia Orienta
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