
 

 

IL RUOLO DEL CENTRO RISORSE DELLA CITTA' METROPOLITANA 
 

Presentazione del nuovo Centro risorse per l'Orientamento, luogo fisico e virtuale per creare una cultura 

Apertura dei lavori
 

Daniele Ruscigno

Consigliere Delegato Scuola, Istruzione e formazione, Edilizia scolastica Città metropolitana  di Bologna

Michele Zarri e Massimo Peron 
 

Interventi  
 

Laura Venturi 

Il ruolo del Centro Risorse della Città metropolitana di Bologna tra passato e presente: una "

per la comunità professionale
 

Giovanna Guerzoni

Prevenire la dispersione scolastica: un problema di orientamento?
 

Dina Guglielmi

Nuove sfide per l'orientamento: competenze 
 

Francesca Giosuè

Le azioni del Centro Risorse sul Sistema Territoriale: riflessioni, consulenze, seminari

della comunità profe
 

Emanuela Valente 

Psicologa esperta in orientamento scolastico e al lavoro  

Presentazione del sito del Centro risorse: uno “spazio” di continuità nelle pratiche di 
 

Giuseppe Antonio Panzardi

Il ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale nel progetto Orientamento

Domande e

Conclusioni

Vincenzo Colla 

Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Regione Emilia Romagna
 

 

Lunedi 16 novembre

https://call.lifesizecloud.com/4328566

IL RUOLO DEL CENTRO RISORSE DELLA CITTA' METROPOLITANA 

Presentazione del nuovo Centro risorse per l'Orientamento, luogo fisico e virtuale per creare una cultura 

condivisa dell'orientamento sul territorio metropolitano.

L'iniziativa è inserita nel calendario del Festival della Cultura Tecnica
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IL RUOLO DEL CENTRO RISORSE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
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condivisa dell'orientamento sul territorio metropolitano. 
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