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INNOVARE L’ORIENTAMENTO. Percorsi in rete 
Presentazione dei risultati del Progetto Europeo Heat  

Martedì 10 marzo 2015 – dalle ore 9 
C.I.O.F.S. - F.P. Piemonte Sala Conferenze 

piazza Maria Ausiliatrice 35. Torino 
 
 
Saranno presentati mercoledì 10 marzo a partire dalle ore 9 nella Sala Conferenze di C.I.O.F.S. - F.P. 
Piemonte (Piazza Maria Ausiliatrice 35 a Torino) i risultati dei due anni di attività del progetto italo-
francese HEAT (Health Education Apprenticeship Training) organizzato dal Centro Italiano Opere 
Femminili Salesiane – Formazione Professionale insieme ai partner italiani e francesi Intoo Srl e CIBC-
Savoie.   

Il progetto transfrontaliero, lanciato nel 2013 per accompagnare giovani di età compresa tra 16 e 29 
anni, nella realizzazione dei loro progetti formativo-professionali, sarà ripercorso nelle sue fasi principali 
e attraverso l’analisi dei metodi e degli strumenti di lavoro adottati dalla figura professionale innovativa 
del C.O.M., Consigliere di Orientamento Multicompetente. Il seminario si propone, inoltre, come spazio 
di discussione sulle nuove sfide dell’orientamento.  

«Questa esperienza – anticipa la Presidente C.I.O.F.S-.F.P. Piemonte, Silvana Angela Rasello – ha 
evidenziato l’importanza 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».  

“Rete”, quindi, sarà la parola chiave. «A fronte di condizioni di occupabilità non sempre vantaggiose e 
di contesti socio-economici complessi – continua la Presidente - il lavoro di rete si conferma come lo 
strumento vincente per favorire i processi di incrocio domanda-offerta e per stimolare eventuali 
investimenti nel proprio iter formativo». Al tavolo dei relatori, i referenti del progetto, Italiani e Francesi, 
affiancati dalle istituzioni, si confronteranno su questi 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. 

Dettagli del progetto www.heat-interreg.net  o sul sito ufficiale del capofila www.ciofs.net. 
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