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MyFuture - Prodotti e risultati

• O1 - MY FUTURE - Improving career education and 
guidance at school. LINEE GUIDA PER ORIENTATORI

• O2 - MYFUTURE - Web portal

• O3 - Q-GUIDANCE – Proposta di un Sistema di 
Qualità per l’Orientamento.

• O4 - MYFUTURE - Web Map

• O5 - MYFUTURE - App

• O6 - MYFUTURE - E-learning platform per lo staff



Migliorare la qualità 
dell’orientamento - Pilot Action 

REGIONE PIEMONTE:

La Checklist MyFuture



Checklist
My Future 
OBIETTIVI

La checklist è finalizzata a raccogliere 
indicazioni sui modelli, strumenti e risorse di 
organizzazione e gestione delle attività di 
orientamento all’interno del contesto 
scolastico al fine di condividere gli elementi 
principali di un framework di qualità per 
l'orientamento nella scuola. 



Aree Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Dimensione 4 Dimensione 5 Dimensione 6

Sistema di 
orientamento

Definizione e 
accessibilità di un piano 
di orientamento

Rilevazione esigenze di
orientamento

Gestione budget Monitoraggio delle 
attività di orientamento

Organizzazione del 
personale coinvolto

Strumenti per far 
riflettere gli studenti 
sulle attività

Orientamento 
formativo

Utilizzo di un quadro 
CMS

Azioni di contrasto alla 
dispersione

Azioni di orientamento
nell’alternanza scuola 
lavoro

Azioni di didattica 
orientativa

Azioni di sviluppo dello 
spirito d’iniziativa e 
imprenditività

Orientamento 
informativo

Informazioni sulle 
professioni e sul mondo 
del lavoro

Informazioni sull’offerta 
formativa

Consulenza 
orientativa

Gestione di un servizio 
di consulenza 
orientativa 

Centro risorse 
orientamento

Presenza e accessibilità 
di spazi fisici dedicati

Presenza e accessibilità
di uno spazio virtuale 
dedicato

Comunicazione alle 
famiglie

Rete territoriale Stabilità e fattiva 
collaborazione della rete
territoriale

Tipologie di soggetti 
esterni

Peer guidance

Competenze 
personale 
coinvolto

Opportunità di 
aggiornamento del 
personale dedicato 
all’orientamento

Esigenze formative Risorse digitali utilizzate Risorse digitali da
implementare

Il modello di riferimento per la checklist MyFuture



La sperimentazione

Offre alle scuole un percorso di formazione per supportarle nell’elaborazione e miglioramento di azioni di orientamento   

Partecipazione a un 
seminario sul 

framework
MYFuture per la 

promozione della 
qualità 

dell’orientamento a 
scuola.

Partecipazione a un  
seminari online per 

la revisione del 
questionario.  

Modalità di lettura 
degli esiti e 

suggerimenti sulla 
definizione di un 

piano di 
orientamento 
coerente con il 

modello proposto

Compilazione di una 
checklist online da 
parte della scuola

1 2 3 4



Checklist
My Future 

I PARTECIPANTI

Alla sperimentazione hanno partecipato 13 
istituti di cui:

 6 scuole di secondo grado

 7 scuole di primo grado



Checklist
My Future 

STRUMENTO ON LINE

Lo strumento è composto 
da 24 domande con tre 
opzioni di risposta, ciascuna 
collegata ad uno ‘scenario’ 
che rappresenta un 
determinato livello di 
strutturazione delle attività 
analizzate dalla domande:
• Risposta A – livello 

minimo di strutturazione
• Risposta B – livello 

medio di strutturazione
• Risposta C – livello 

elevato di strutturazione 

https://myfutureproject.eu/checklist/?lang=it

https://myfutureproject.eu/checklist/?lang=it


Checklist
My Future 

STRUMENTO ON LINE



Checklist
My Future 

SCHEDA DI SINTESI 
DELLA SINGOLA 

SCUOLA



Area: 
Sistema di 

orientamento

Checklist My Future 
REPORT DATI AGGREGATI



Area: 
Orientamento 

Formativo



Area: 
Orientamento 

Informativo



Area: 
Consulenza 
Orientativa



Area: 
CENTRO RISORSE 
ORIENTAMENTO



Area: 
RETE TERRITORIALE 
E COLLABORAZIONI



Area: 
COMPETENZE DEL 

PERSONALE 
COINVOLTO



Enhancing 

the quality of 

career 

guidance in 

secondary 

schools

Piloting the 
Handbook in Malta

11 April 2018

Copenhagen

Erasmus+



What is quality?

Career education

Career information

Career counselling

Career resource centre

Partnerships in service provision

The reflective practitioner

Key aspects of the Handbook



Piloting

Training

Sharing

Developing

✔

✔

✔

✔

Piloting and using the Handbook

 6 consulenti di orientamento

 operanti in 16 scuole di secondo grado

 hanno sperimentato diversi aspetti del manuale ed

 elaborato un’analisi riflessiva del manuale sia in termini di utilità

nell’implementazione di azioni per il miglioramento della qualità dell’offerta di 

orientamento nella scuola che evidenziando la presenza di aspetti da approfondire e 

ulteriori risorse da aggiungere

 come parte del loro MA training in career guidance.



6 Postgraduate students selected on one or more aspects 

of the Handbook, and addressed the following questions:

What is relevant to you in your work in schools in order to 

improve CG services.

 How does the Handbook approach to quality improvement 

of services resonate with your own approach? In which ways 

is it similar/different?

 How will the Handbook help you improve your guidance 

services? Be clear about the specific action points.

What other aspects (including resources) could be included 

that would make the Handbook more useful?

 How can the Handbook be improved so that it provides even 

stronger support to CG practitioners?

 Include case studies, narratives, and resources in annex.

Piloting process



Piloting

Training

Sharing

Developing

✔

✔

✔

✔

Piloting and using the Handbook

2 careers 

advisers 

developed 

training 

material 

based on the 

Handbook
https://prezi.com/view/s61

6XZLaqUYwksCbOImg/

https://prezi.com/view/s616XZLaqUYwksCbOImg/


Grazie!
www.myfutureproject.eu


