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The project

▪ Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices

▪ Strategic Partnerships for school education

▪ 24 mesi (01/10/2016 – 30/09/2018)

▪ Budget: € 297.000,00.

▪ Project Code: 2016-1-IT02-KA201-024241
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My Future
▪ L’orientamento è una responsabilità sociale che deve 
essere condivisa tra i diversi attori territoriali: scuola, 
università, istituzioni pubbliche, famiglie, realtà private 
e mondo del lavoro. 

▪ I moderni sistemi di orientamento si basano sulla
cooperazione tra molteplici organizzazioni (locali, 
regionali, nazionali, internazionali) e sull’integrazione di 
numerose risorse (informative e di supporto ai processi
di orientamento).

Obiettivi



My Future

▪ Il progetto si propone di migliorare i livelli di qualità dei 
sistemi di orientamento locali, in particolare rivolti al 
sistema scolastico.

▪ Il progetto promuove il ruolo delle istituzioni locali e 
delle università nello sviluppo del sistema.

Obiettivi



FATTORI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO

Il progetto
Migliorare la 
qualità dei
servizi di 

orientamento

Collaborazione 
tra scuole e 

istituzioni locali

Usare e 
condividere

risorse digitali



Bisogni e 
priorità

Qualità dell’orientamento (IO1 e IO3):

▪ Qualificazione dello staff di orientamento

▪ Strumenti e risorse (LSMI) a disposizione di studenti e 
docenti

▪ Capacità delle scuole di gestire relazioni con i sistemi 
del lavoro e delle professioni

▪ Cooperazione tra i servizi di orientamento locali e le 
reti nazionali ed internazionali per l’orientamento.



▪ Ricerca Azione Partecipatia per migliorare la qualità e 
la cooperazione a livello locale > FOCUS GROUP con 
docenti, orientatori e studenti > Questionario on line.

▪ Working groups a livello locale (80 scuole, 
complessivamente). 

▪ Almeno 240 insegnanti, orientatori e ricercatori, nei 
gruppi di lavoro internazionali.

▪ La piattaforma web per il progetto MYFUTURE web 
platform, con strumenti di orientamento e spazi di 
cooperazione e condivisione delle risorse.

Metodologia



La partnership

▪ UNIVERSITÀ DI CAMERINO – ITALY

▪ REGIONE MARCHE - ITALY

▪ CENTRO STUDI PLURIVERSUM – ITALY

▪ UNIVERSITY OF DERBY – UNITED KINGDOM

▪ HERTFORTSHIRE COUNTY COUNCIL -
UNITED KINGDOM

▪ UU Lillebælt - DENMARK

▪ UNIVERSITY OF MALTA

▪ CMBRAE BUCURESTI – ROMANIA



1. Condivisione del quadro europeo delle 
competenze per l’orientamento (Career 
Management Skills), come competenze 
chiave per la gestione delle scelte e 
transizioni professionali;

2. Sviluppo di modelli innovativi di 
orientamento per le scuole

3. Modelli e strumenti per il monitoraggio e 
valutazione della qualità dei servizi di 
orientamento;

Risultati attesi



4. “Mappa" dell’offerta territoriale di 
orientamento e delle risorse disponibili, per 
promuovere una collaborazione più efficace

5. Identificare bisogni formativi e definire
percorsi di aggiornamento e 
apprendimento per lo staff di orientamento;

6. Fornire nuovi strumenti di orientamento 
coerenti con le metodologie, "user friendly " 
e basati sulle LMSI (Labour Market Skills 
Intelligence).

Risultati attesi



➢20 scuole nelle Marche (IT)

➢10 scuole in Toscana (IT)

➢10 scuole in Derbyshire (UK)

➢10 scuole in Hertfordshire (UK)

➢10 scuole in Fredericia and Middelfart (DK)

➢10 scuole in Malta (MT)

➢10 scuole in Bucharest (RO)

Target



▪ 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



www.myfutureproject.eu



1. Derby (15-16-17 Feb. 2017) - Incontro di avvio del 

progetto. Piattaforma web e disegno di ricerca

2. Malta (06-07-08 November 2017) – Gruppi di lavoro e 

progettazione delle sperimentazioni locali

3. Copenhagen (10-11-12 April 2018) – Testing e 

valutazione degli strumenti e dei modelli MYFUTURE.

4. Ancona (19-20-21 September 2018) – Conferenza finale 

di diffusione dei risultati e dei prodotti.

International 
meetings



andrea.marconi@unicam.it

Ancona, 20 Settembre 2018

mailto:.marconi@unicam.it

