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C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte organizza il seminario 
finale del Progetto Heat proponendo un in-
contro di riflessione sul tema dell’orientamento, 
aperto a professionisti ed esperti del settore.

L’iniziativa è l’occasione per presentare i risul-
tati dei due anni di attività del progetto riper-
correndone fasi, metodi e strumenti di lavoro. 
Sarà illustrato il percorso metodologico che ha 
accompagnato i giovani nell’affrontare diversi 
problemi di orientamento e inserimento lavora-
tivo. Si offriranno esempi concreti di intervento 
sulla motivazione e sulla maturità progettuale 
dei giovani nell’ottica della massima attivazio-
ne di risorse e opportunità.

Con l’obiettivo di promuovere un percorso “oli-
stico” e coordinato su più fronti (occupazione, 
formazione, orientamento, benessere psicofisico 
e salute), il progetto ha evidenziato l’importan-
za di integrare, in chiave realmente sinergica, 
esperti di orientamento e di placement in modo 
da prendere in più attenta considerazione sia 
l’impresa con le sue esigenze, sia il singolo con 
le sue aspettative. A fronte di condizioni di oc-
cupabilità non sempre vantaggiose e di con-
testi socio-economici complessi, il lavoro di rete 
si conferma dunque non solo elemento strate-
gico, ma strumento vincente per accelerare i 
processi di incrocio domanda-offerta di lavoro. 

C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte ha invitato i partner di 
progetto e le istituzioni a confrontarsi su que-
sti temi insieme a SIPLO - la Società Italiana di 
Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione - e 
ISFOL - l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
Professionale dei Lavoratori.

9.00 Registrazione
 partecipanti e accoglienza

9.15 Apertura lavori
 Silvana angela rasello
 (Presidente c.i.o.F.S. - F.P. Piemonte)

9.30 Saluti istituzionali 

9.45 Il progetto HEAT e i suoi risultati complessivi
 Daniela varone
 (PM Progetto Heat c.i.o.F.S. - F.P. Piemonte)
 L’accompagnamento dei giovani
 per l’inserimento lavorativo 
 elisabetta Donato/arnaud Thiellon
 (PM Progetto Heat
 c.i.o.F.S. - F.P. Piemonte/ciBc-Savoie)

10.30 Il servizio di Jobplacement
 Laura origlia
 (coordinatore Politiche Attive intoo srl)

10.45 Dal progetto alla pratica di intervento:
 risultati e spunti per la riflessione 
 alessia rossi (esperto di valutazione
 e monitoraggio - Polis 2000)

11.00 Brunch

11.30 Accompagnamento degli utenti,
 nuove tecnologie e ruolo dell’operatore:
 alcune suggestioni dalle esperienze
 dei Paesi europei
 Pier Giovanni Bresciani (Presidente SiPLo,
 Società italiana di psicologia del lavoro
 e dell’organizzazione)

12.15 Orientarsi in tempo di crisi:
 strumenti per l’occupabilità
 anna Grimaldi
 (responsabile coordinamento
 tecnico-scientifico - Dipartimento Mercato
 del Lavoro e Politiche Sociali – iSFoL)

13.00 Dibattito

13.30 Chiusura
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