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Percorsi di 
Orientamento 
Scolastico 
Territoriale

COLLOQUI DI 
ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO

PER STUDENTI

l	Preparare ad una scelta 
formativa consapevole

l	Sostenere il percorso di 
transizione tra cicli o indirizzi 
di studio

l	Promuovere lo sviluppo 
personale

PER FAMIGLIE

l	Supporto nel percorso di  
accompagnamento alla scelta 

 dei ragazzi

DOCUMENTAZIONE

l	Mappatura delle prassi di 
intervento e delle iniziative 
presenti sul territorio

l	Informazione e 
promozione delle iniziative 
sull’orientamento

l	Documentazione e diffusione 
delle buone pratiche

Sede e contatti 
Sportello Orientamento

MEMO 
Multicento Educativo Modena 
Sergio Neri
Viale J. Barozzi, 172 - Modena
059 2034325
memorientamento@comune.modena.it

Accesso gratuito e su appuntamento

     RIENTA
Sportello di orientamento

Per studenti, famiglie, docenti e operatori 
di Scuola Secondaria di 1° e 2° grado



A seguito del Bando Regionale “Operazioni orientative per il successo formativo” è stato
attuato il progetto provinciale

POST – PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO TERRITORIALE.

Tale progetto ha come obiettivo quello di ridurre il tasso di dispersione scolastica di
ragazzi  e  ragazze  e garantire  il  successo  formativo,  investendo  su  progettualità
complesse che permettano ai giovani di compiere scelte formative coerenti con le proprie
capacità, attitudini e aspettative.
L'ORIENTAMENTO è un aspetto molto importante e un fattore strategico nella scelta dei
percorsi scolastici e lavorativi, che permette di acquisire una maggiore consapevolezza di
sé e delle  proprie  competenze,  una più approfondita conoscenza del  territorio  e delle
offerte formative e professionali presenti in esso.

Partendo da queste premesse, all'interno del Progetto Post è stato creato, tra le varie
azioni, un Presidio Unitario Territoriale, chiamato MemOrienta-Sportello di Orientamento
Scolastico, situato presso MEMO, ad accesso gratuito e su prenotazione ai contatti:

059/2034325
memorientamento@comune.modena.it

Questo servizio agisce come punto di riferimento per:
•FAMIGLIE  E  STUDENTI di  Scuola  Secondaria  di  I  e  II  grado  di  Modena  e
provincia,  con  lo  scopo  di  costruire  percorsi  formativi  individuali,  di  orientarli  e
supportarli  nella  scelta  scolastica,  di  sostenerli  e  accompagnarli  nei  momenti  di
transizione tra cicli o indirizzi di studio e nei momenti di difficoltà, promuovendo il
loro sviluppo personale attraverso colloqui individuali di tipo specialistico.
•DOCENTI, ai quali offrire raccolta dei bisogni specifici sulla transizione tra cicli di
studi,  supporto all'attività didattica orientativa, momenti  di  confronto su situazioni
individuali con bisogni di orientamento specifici e una documentazione delle buone
pratiche esistenti sul territorio.

Il presidio unitario territoriale svolge inoltre i seguenti compiti:
•mappare  e  documentare  le  prassi  di  intervento  e  le  iniziative nell'ambito
dell'orientamento,  attraverso  sito  web  e  social  media,  al  fine  di  permetterne  la
diffusione e la modellizzazione negli altri territori;
•promuovere le iniziative e le opportunità presenti sul territorio.

A Modena lo Sportello di Orientamento è attivo presso
MEMO – Multicentro Educativo Modena Sergio Neri

viale J. Barozzi 172
https://www.comunedimodena.it/memo/orientamento

Referenti dello sportello: Giulia Ghiaroni e Manuela Surano


