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La Città di Torino, in collaborazione con Regione Piemonte, Città Metropolitana e Ufficio 

Scolastico Regionale - Ambito territoriale di Torino, presenta il programma dei webinar 

primaverili in preparazione del Salone dell’Orientamento 2021. 

Gli incontri sono rivolti in particolare a famiglie che hanno figlie e figli che frequentano la classe 

seconda della scuola secondaria di primo grado (scuola media), a insegnanti, a educatori e a tutti 

coloro che accompagnano i ragazzi/e durante la crescita e nei momenti di transizione. 

Sono occasioni per riflettere insieme, confrontarsi e arrivare con maggiore consapevolezza agli 

incontri sui percorsi formativi previsti al Salone dell’Orientamento autunnale. 

Per partecipare direttamente, si può cliccare sul link inserito per ciascun webinar sul sito del Salone 

permanente dell’Orientamento http://www.comune.torino.it/saloneorientamento  

PROGRAMMA 

Una buona scelta richiede tempo per maturare! 

Utilizziamo l’estate per iniziare a riflettere e a parlare con i nostri ragazzi/e di ciò che vorrebbero 

fare dopo la terza “media” 

 

LUNEDI’ 10 MAGGIO h. 17.00-18.30 

Come prepararsi insieme alla scelta  

Riflessioni su come la famiglia può iniziare, senza ansia, ad affrontare il tema della scelta in una 

fase evolutiva di grande instabilità per i propri figli   

Modera 

Simona Sommaruga – Istituto Comprensivo D’Azeglio Nievo 

Intervengono 

Mauro Martinasso – Centro di Psicologia Ulisse 

https://zoom.us/j/91946336534 

 

MARTEDI’ 11 MAGGIO h. 18.30-20.00 in lingua filippina 

Cosa scegliere dopo la scuola secondaria di primo grado (scuola media)?  

Ano ang pipiliing kurso ng inyong anak pagkatapos ng high school? 

Indicazioni e consigli per prepararsi a una scelta importante per la vita dei propri figli/e, a cura 

dell’Associazione Culturale Filippina del Piemonte - ACFIL 

Modera 

Rosalie Orozco Bajade 

Intervengono 

Angelique Deocadiz, Monica Bautista, Patrick Salazar, Gina Fuderanan, Rosario Zarate 

https://bit.ly/3u8irFq   

http://www.comune.torino.it/saloneorientamento
https://zoom.us/j/91946336534
https://bit.ly/3u8irFq
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VENERDI’ 14 MAGGIO h. 18.30-20.00 in lingua romena 

Cosa scegliere dopo la scuola secondaria di primo grado (scuola media)?  

Care este alegerea potrivită după finalizarea studiilor gimnaziale (terza media)? 

Indicazioni e consigli per prepararsi a una scelta importante per la vita dei propri figli/e, a cura 

della Federazione delle Associazioni Romene e Moldave del Piemonte - FARMP 

Modera 

Valeria Cojocaru  

Intervengono 

Camelia Catalina Ilie, Rodica Duta, Valentina Spinu, Gabriela Avram, Veronica Mirela Ivanov, 

Natalia Danila Popescu 

https://bit.ly/orientamento-ro 

 

LUNEDI’ 17 MAGGIO h. 18.30-20.00 in lingua cinese 

Cosa scegliere dopo la scuola secondaria di primo grado (scuola media)? 

初中毕业后如何选择？ 

Indicazioni e consigli per prepararsi a una scelta importante per la vita dei propri figli/e, a cura 

dell’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese - ANGI 

Modera 

Cheng Ming  

Intervengono 

Wang Hongxia, Avetta Clara  
https://bit.ly/3xGaCJh 

 

MARTEDI’ 18 MAGGIO h. 18.30-20.00 in lingua araba 

Cosa scegliere dopo la scuola secondaria di primo grado (scuola media)? 

 ؟ اإلعدادية ختار بعد المدرسةن ماذا

Indicazioni e consigli per prepararsi a una scelta importante per la vita dei propri figli/e, a cura 

dell’Associazione Islamica delle Alpi - AIA 

Modera 

Maroua Ait El Jide 

Intervengono 

Wafaa Jamil, Karima Abderrechid, Aziz Beloudi 

https://bit.ly/3nnoTGl 

 

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO h. 17.00-18.30 

L’orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado e la formazione professionale per 

allievi con disabilità  

Informazioni utili alla scelta: quali sono i dispositivi per l’inclusione nei diversi percorsi formativi 

(sostegno, supporto educativo, PEI e PFI, trasporto scolastico) 

Modera 

Antonella Sterchele – Città Metropolitana di Torino 

Intervengono 

https://bit.ly/orientamento-ro
https://bit.ly/3xGaCJh
https://bit.ly/3nnoTGl
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Luisa Pennisi – Città Metropolitana di Torino  

Ezio Como – Regione Piemonte 

https://zoom.us/j/94942408384 

 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO h. 17.00-18.30 

L’orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado e la formazione professionale per 

allievi con bisogni educativi speciali (DSA, ADHD, …) 

Informazioni utili alla scelta: come riconoscere una difficoltà di apprendimento e individuare il 

percorso più adatto in caso di DSA, ADHD, EES o altri BES 

Modera 

Antonella Sterchele – Città Metropolitana di Torino 

Intervengono 

Luisa Pennisi – Città Metropolitana di Torino  

Ezio Como – Regione Piemonte 

https://zoom.us/j/92190112294 
 

https://zoom.us/j/94942408384
https://zoom.us/j/92190112294

