
Collegio Universitario ARCES 
via Lombardia, 6 – 90144 Palermo – tel 091 346629 – fax 091 346377 – info@arces.it 

 
 1  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Curriculum sintetico delle attività di 
orientamento 

del Centro di Orientamento 
del Collegio Universitario ARCES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Collegio Universitario ARCES 
via Lombardia, 6 – 90144 Palermo – tel 091 346629 – fax 091 346377 – info@arces.it 

 
 2  

 

 

Indice 
 
1. Informazioni generali .................................................................................................. 3 
2. Attività principali del Centro di orientamento ............................................................. 7 

a) Aiuti alle persone ................................................................................................. 7 
b1) Azioni di informazione per docenti ed operatori finalizzate a potenziare le 

competenze metodologico-didattiche e orientative. ............................................... 7 
b2) Realizzazione e gestione di strumenti di orientamento ........................................ 7 
b5) Azioni di scambio buone prassi .......................................................................... 8 
c1)  Azioni di coinvolgimento delle famiglie per la condivisione dei progetti di 

crescita professionale dei propri figli. ................................................................... 8 
3. Informazioni dettagliate sulle attività del centro di orientamento ................................ 9 

a) Aiuti alle persone ................................................................................................. 9 
- Azioni in favore di studenti della scuola secondaria di primo grado........................ 9 
- Azioni in favore di studenti della scuola secondaria di secondo grado, studenti 

universitari, allievi di corsi di formazione e altre tipologie di utenti ......................... 9 
- Altre azioni in favore dei giovani realizzati nell’ambito di programmi di mobilità 

studentesca e di iniziative comunitarie dei quali l’ARCES è promotore o partner ....11 
b) Assistenza a strutture e sistemi...........................................................................16 
b1) Azioni di informazione per docenti ed operatori finalizzate a potenziare le 

competenze metodologico-didattiche e orientative. ..............................................16 
- Azioni formative in favore di docenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado ..................................................................................................................16 
- Ricerche pilota nel settore della didattica e della formazione iniziale dei docenti ....18 
- Altre tipologie di azioni formative nel settore dell’orientamento..............................19 
b2) Realizzazione e gestione di strumenti di orientamento .......................................19 
- Per la scuola secondaria di primo grado ...............................................................19 
- Per la scuola secondaria di secondo grado e per gli universitari ............................19 
- Altre tipologie ......................................................................................................21 
b5) Azioni di scambio buone prassi .........................................................................22 
- Manifestazioni per l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo 

grado ..................................................................................................................22 
- Manifestazione per l’orientamento al lavoro di studenti universitari ......................22 

c) Misure di accompagnamento:.....................................................................................23 
c1)  Azioni di coinvolgimento delle famiglie per la condivisione dei progetti di 

crescita professionale dei propri figli. ..................................................................23 
 

 
 



Collegio Universitario ARCES 
via Lombardia, 6 – 90144 Palermo – tel 091 346629 – fax 091 346377 – info@arces.it 

 
 3  

 

 

1. Informazioni generali 
 

ARCES, organizzazione non profit, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 713 
del 22/09/1976, è un Collegio Universitario posto sotto la vigilanza del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.P.C.M. del 19/11/1991). Essa 
svolge attività intese a favorire iniziative per la formazione integrale della 
gioventù e per la partecipazione di strati sociali sempre più ampi all’istruzione 
superiore e alla qualificazione professionale.  

Fa parte della Conferenza permanente dei Collegi (CCU) Universitari 
riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca che ha sottoscritto con 
la CRUI un Protocollo d’Intesa (15/05/2002) per la realizzazione di corsi 
interni che abbiano un riconoscimento accademico. I Collegi universitari sono 
istituzioni di natura giuridica privata alle quali lo Stato riconosce, a seguito di un 
giudizio di accertamento della idoneità specifica, lo svolgimento di una funzione 
di interesse pubblico nel settore del diritto allo studio.  

La Legge 22 novembre 2002 n. 268 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure 
urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta 
formazione artistica e musicale”, all’art.7 comma 1, dà indicazioni alle 
università per la promozione, il sostegno e la pubblicizzazione delle attività 
di orientamento e tutorato svolte dai Collegi Universitari legalmente 
riconosciuti. 

La Legge Regionale n. 20 del 25 novembre 2002, all’art. 4 annovera 
espressamente i Collegi Universitari legalmente riconosciuti dal MIUR tra i 
soggetti attuatori delle politiche per il diritto allo studio universitario in 
Sicilia. 

Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28-07-2008, a 
seguito del parere di ammissibilità espresso dal Comitato Tecnico Nazionale, 
ARCES è stato incluso nell'elenco dei soggetti accreditati e qualificati per la 
formazione del personale della scuola (Direttiva Ministeriale n. 90 del 1-12-
2003). 

Da giugno 2007 è entrato a far parte della “Rete Nazionale di Diffusione 
Euroguidance Italy” del Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento, le cui 
finalità sono quelle di supportare la mobilità per motivi di studio e lavoro 
all’interno dell’Unione Europea e di sostenere lo sviluppo di un’ottica europea 
dell’orientamento all’interno del contesto nazionale. 

Dal 1999 ARCES è un Punto Decentrato del Network europeo 
EURODESK, creato dalla DG EAC (Istruzione e Cultura) della Commissione 
europea ed opera nel settore dell'informazione e dell’orientamento sui programmi 
in favore dei giovani, promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa, 
nell'ambito della cultura, della formazione, della mobilità, dei diritti e del 
volontariato. È un network di oltre 900 punti presenti in 29 paesi europei. 
Nell’anno 2009 sono stati raggiunti, attraverso contatto diretto, con 103 utenti, 
mentre gli utenti raggiunti attraverso il servizio informativo delle newsletter è di 
circa 10000 utenti.  

È dotata già dal 2001 di un sistema di qualità secondo le norme UNI EN 
ISO 9001. L’adeguamento del Sistema Qualità ai requisiti della norma ISO 
9001:2000 (Vision 2000) è stato attuato nel secondo semestre del 2003.  
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Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ARCES collabora con 
enti ed organizzazioni aventi analoghe finalità attraverso la realizzazione, come 
promotore o come partner, di progetti ed iniziative a livello regionale, nazionale 
ed europeo.  

Dal 1981 gestisce al suo interno un centro di orientamento & Mobilità 
che opera, fra l’altro, nell’ambito dell’orientamento scolastico, universitario e 
professionale svolgendo attività in favore di: 

- studenti della scuola secondaria di primo grado e delle loro famiglie; 
- studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle loro famiglie 
- docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado; 
- studenti universitari 
- studenti della formazione professionale. 

A partire dagli anni Novanta il centro di orientamento ha potenziato le sue 
attività di internazionalizzazione e mobilità a sostegno di una maggiore 
integrazione dei giovani siciliani nel processo di cittadinanza attiva promosso 
dell’Unione europea.  

La sede orientativa è accreditata ed è sita in Via Volontari Italiani del 
Sangue 36- 38, in Palermo; essa ricalca il Modello Logistico del “Modello 
Idealtipico organizzativo e operativo di una sede orientativa”, con riferimento alle 
capacità logistiche e ai requisiti minimi in termini di risorse strutturali (relativi 
alla sede come dimensioni, accesso, spazi multiuso, uffici, sale d’attesa, sale 
dedicate ai colloqui orientativi e riservati, ecc.) e infrastrutturali (connessi con le 
attrezzature, strumenti informativi, collegamenti elettronici e banche dati 
utilizzati per l’impostazione e l’erogazione dei servizi di orientamento),  che 
possono assicurare il buon svolgimento delle attività orientative in una data 
sede. Anche La configurazione organizzativa dello sportello Arces Orient@  
rispetta gli standard del Modello Idealtipico. 

Il modello di struttura del presente sportello è in grado di realizzare una 
sintesi ottimale fra le dimensioni relative al servizio erogato, ai bisogni/domanda 
dell’utenza ed alla struttura organizzativa operante. Un assetto organizzativo 
capace cioè di rendere efficiente la gestione della sede e definire il migliore 
impiego delle risorse disponibili. Tale modello in estrema sintesi si struttura 
sulla base dell’articolazione dei seguenti elementi: la direzione operativa che 
coordina tutte le strutture tecnico-specialistiche e di staff presenti  nella sede 
operativa e dove si concentrano le funzioni strategiche e organizzative; la 
struttura di base che è il nucleo centrale della sede operativa composta da 
operatori (Orientatore- Analista progettista- Orientatore/integratore – 
Valutatore- Tutor, eventuali figure specialistiche) che lavorano secondo modalità 
di coordinamento e integrazione senza, quindi, una eccessiva divisione dei  
lavori; la tecnostruttura che riveste il ruolo di staff tecnico al processo di 
erogazione; lo  Staff di supporto che è  costituito dal personale di supporto alle 
funzioni amministrative, di segreteria, di gestione economica e di controllo e di 
amministrazione delle risorse umane; la struttura di coordinamento che riveste 
il ruolo di coordinatore di tutte le funzioni professionali presenti nella sede 
operativa. Il modello di struttura delineato si fonda su una organizzazione per 
gruppi di lavoro. Tale impostazione deriva dall’importanza attribuita nel nostro 
contesto organizzativo al flusso reale di relazioni che si determinano fra le 
diverse funzioni/figure professionali. La struttura organizzativa della sede 
operativa assume, quindi,  un carattere reticolare con un intreccio di 
competenze funzionali e per progetto. 
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Nel 2003 a Palermo ARCES ha organizzato lo Sportello Multifunzionale 

Arces Orient@ finanziato dal Dip. F.P. dell’Assessorato Reg.le del Lavoro 
(D.D.G. 34). Grazie ad Arces Orient@ sono stati raggiunti in un anno 629 utenti.  

Dal 2005 ad oggi ARCES ha promosso “UNIday. Un giorno da matricola”  
(ex College Tryout) rivolto a studenti in uscita dalla scuola superiore (170 
studenti nell’a.s 2009-10).  

Fra il 2002 e il 2008 ha realizzato i progetti di orientamento e ricerca-
azione “Aracne. Orientamento, Scuola & Professione” (con 6 licei palermitani) 
e Aracne due (con 6 licei palermitani e 4 catanesi) finanziati dal POR Sicilia 
2000-2006, Misura 3.05, numeri rispettivi 1999/IT.16.1PO.011/3.05/7.2.4/ 
006 e 1999/IT.16.1PO.011/3.05/7.2.4/029) che hanno anche previsto la 
realizzazione di sportelli presso le scuole; Aracne ha avuto un’utenza di 403 
studenti e Aracne due di 443.  

ARCES ha realizzato azioni di formazione per docenti e formatori 
finalizzate per potenziarne le competenze in  tema di didattica orientativa e 
ricerche pilota nel settore della didattica e della formazione iniziale dei docenti, 
in collaborazione con ISFOL, IRRSAE, Università degli Studi di Palermo e 
università straniere.  

Nell’ambito delle azioni di orientamento sono stati realizzati: un portale 
dell’orientamento, slide, videocassette e guide per docenti e studenti della scuola 
secondaria di I e II grado e per matricole. Oltre a detti strumenti di informazione 
sono state realizzate dal 1993 manifestazioni per l’orientamento, p. es. nel 2007 
il “Salone dello Studente  Campus Orienta” che ha avuto 14000 partecipanti.  

Per l’orientamento degli studenti universitari ha collaborato con le facoltà 
di Economia e di Ingegneria per la realizzazione delle manifestazioni Arces 
Orient@ Lavoro (2004) e Job Sicilia (2003) ciascuna con 4000 partecipanti. 
Tali manifestazioni hanno visto l’intervento delle seguenti realtà: Associazione 
AIESEC; Business School de il Sole 24’Ore; Centro di Orientamento e Tutorato e 
Facoltà di Economia e Ingegneria dell’Università di Palermo; ENI Corporate 
University; Servizio EURES; Helyos Management; High Consulting; Ipsoa 
Editore; Job Village Carovana per l'orientamento; La Repubblica; Price 
Waterhouse Coopers; Procter&Gamble; Scuola di Amministrazione Aziendale di 
Torino; ST Microelectronics; Cisco Systems Academy. Nel maggio 2006 ha 
organizzato, in collaborazione con Accenture e la facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Palermo, un incontro con circa 500 laureati (della triennale e 
della specialistica) in Ingegneria ed Economia dell’Università di Palermo; nel 
corso dell’incontro Accenture ha presentato le varie carriere dentro Accenture ed 
ha ritirato i curriculum dei partecipanti. 

Tra le azioni di coinvolgimento delle famiglie, citiamo il progetto PONTE 
(che si sta concludendo), finanziato dalla Fondazione per il Sud, un servizio di 
orientamento e formazione per genitori e studenti per favorire la crescita 
professionale e  prevenire la dispersione scolastica promuovendo metodologie 
innovative. PONTE è stato  realizzato in 11 scuole siciliane ed ha visto come 
partner l’Assessorato Regionale alla Famiglia, l’Associazione Centro Elis, 
l’Associazione FAES- Famiglia e Scuola, l’A.S.Pe.I. - Associazione Pedagogica 
Italiana – Sezione di Palermo, l’A.Ge. - Associazione Italiana Genitori della 
Provincia Palermo; PONTE ha raggiunto 300 genitori e 450 alunni.  
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ARCES dal 2000 gestisce borse di stage all’estero Leonardo da Vinci-
Mobilità  che, oltre al partenariato transnazionale, vedono la presenza di attori 
locali, fra cui aziende, enti bilaterali, associazioni di categoria, università etc. 
Citiamo di seguito, quale esempio e suddivisi per settori di riferimento delle 
borse erogate, i principali partner locali di cui sopra: 
- Settore turismo: URAS - Unione Regionale Albergatori Siciliani, Palermo; 

EBRTS - Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, Palermo; Assonautica 
di Palermo; Camera di Commercio di Palermo; Provincia Regionale di 
Palermo; Provincia Regionale di Catania; Provincia Regionale di Cagliari; 
Imprenditorialità Giovanile S.p.a. - Roma; Corso di Laurea in Economia e 
Gestione dei Servizi Turistici dell'Università degli Studi di Palermo; Città di 
Noto, Ass. Politiche Giovanili-Sportello Eurodesk.  

- Settore arte: EBRTS; Camera di Commercio di Palermo; P.R.C. Repubbliche; 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Architettura, Scienze della Formazione 
dell'Università di Palermo; Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici dell'Università di Palermo; Accademia di Belle Arti e del 
Restauro (Abadir); Provincia Regionale di Palermo, di Catania e di Cagliari; 
CUPA - Consorzio Universitario di Agrigento; Città di Noto, Ass. Politiche 
Giovanili - Sportello Eurodesk.  

 
Nel settore della formazione ha esperienza fin dal 1985 di corsi a valere su 

PROF, FSE, IFTS, master (anche internazionali) nei settori del turismo, ICT, 
ambiente, economico, artigianato artistico rivolti a chi è in obbligo formativo, 
diplomati, laureati, disoccupati, inoccupati, occupati. Gestisce corsi di 
formazione continua finanziati da fondi interprofessionali.  

Dal 2002 è una Cisco Local Academy ed eroga corsi per ottenere la 
certificazione CCNA. Il Ministero P.I. l’ha inclusa nell'elenco dei soggetti 
accreditati per la formazione del personale della scuola. Ha convenzioni con 
l’Università di Palermo per lo svolgimento presso le sue sedi di tirocini.  

Dal 2004 ha attivo il progetto Junior Consulting per favorire l’inserimento 
professionale dei laureati che offre la possibilità di vivere una reale esperienza di 
consulenza aziendale realizzando, con l’aiuto di un project manager, un progetto 
completo; il coaching individuale previsto dal progetto facilita altresì 
l’integrazione, la contestualizzazione, e l’applicazione della formazione ricevuta. Il 
programma è promosso dal Consel – Consorzio ELIS, ente no-profit per la 
Formazione Professionale Superiore, e dall’ARCES in collaborazione con: ACI 
informatica, Autostrade, Ericson, Fastweb, HP Consulting, Italcementi Group, 
Poste Italiane, RAI, Siemens, Telecom Italia, Telespazio, Tim, Vodafone.    

ARCES infine ha organizzato seminari per imprenditori e operatori dei 
settori turismo e sanità.  
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2. Attività principali del Centro di orientamento 
 
a) Aiuti alle persone  

• Attività di orientamento (incontri informativi, laboratori, counseling) per gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado. 

• Attività di orientamento (incontri informativi, laboratori, counseling) per gli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

• Attività di orientamento (incontri informativi e counseling) per gli studenti 
della universitari  

• Bilancio di competenze in entrata e in uscita per gli studenti della scuola e 
per gli allievi della formazione professionale. 

• Corsi di metodologia dello studio in favore di studenti della scuola. 
• Attività di orientamento professionale e di accompagnamento al lavoro in 

favore degli allievi della formazione professionale ai vari livelli. 
• Attività di placement tramite tirocini aziendali in Italia e all’estero, 

organizzazione di workshop di incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
supporto alla ricerca attiva del lavoro. 

• Informazione ed orientamento sulle opportunità formativo-professionali in 
Italia e nell’Unione europea (Servizio Eurodesk). 

 

b1) Azioni di informazione per docenti ed operatori finalizzate a potenziare 
le competenze metodologico-didattiche e orientative. 

 

ARCES, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28-07-
2008, a seguito del parere di ammissibilità espresso dal Comitato Tecnico 
Nazionale, è stato incluso nell'elenco dei soggetti accreditati e qualificati 
per la formazione del personale della scuola (Direttiva Ministeriale n. 90 del 
1-12-2003).  
 

• Dal 1998 organizza e gestisce corsi di formazione e aggiornamento in 
favore dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sulla 
didattica orientativa, la progettazione, la comunicazione in classe 
riconosciuti o in loco dal Centro Servizi Amministrativi o a livello nazionale 
dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

• Dal 1992 al 1998 ha svolto giornate di studio per docenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado sulle tematiche dell’orientamento. 

• Realizzazione di volumi sulla didattica orientativa per docenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 

• Realizzazione di eserciziari per la didattica orientativa e la metodologia 
dello studio. 

• Realizzazione di ricerche pilota sulle tematiche della didattica orientativa 
insieme a docenti della scuola; 

• Realizzazione di ricerche sulla formazione iniziale dei docenti. 
• Interventi a sostegno della didattica nelle scuole e nel nei centri di 

formazione. 
 

b2) Realizzazione e gestione di strumenti di orientamento  
• Dal 1991 realizzazione di guide (cartacee ed on-line), videocassette, CD, 

slide per l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado auto-finanziate o con finanziamento pubblico (Assessorati 
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alla P.I. comunali, provinciali, Ministero della P.I.) rivolte a studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado e per i docenti della scuola. 

• Realizzazione di volumi sulla didattica orientativa per docenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 

 
b5) Azioni di scambio buone prassi 

• Realizzazione dal 1993 di manifestazioni annuali per l’orientamento per 
studenti delle scuole secondarie di primo (Rassegna dell’orientamento) e 
secondo grado (Salone dello studente). 

• Realizzazione dal 1999 di manifestazioni per l’orientamento professionale 
degli studenti universitari (Arces Orient@ lavoro, Job Sicilia, work-shop 
con aziende). 

 
c1)  Azioni di coinvolgimento delle famiglie per la condivisione dei progetti 

di crescita professionale dei propri figli. 
• Incontri su tematiche educative e di orientamento familiare rivolte a 

genitori di studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 
• Incontri informativi per genitori sulle tematiche dell’orientamento. 
• Colloqui di orientamento con i genitori per l’orientamento dopo la scuola 

secondaria di primo e secondo grado dei figli. 
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3. Informazioni dettagliate sulle attività del centro di orientamento  
 
a) Aiuti alle persone  
 
- Azioni in favore di studenti della scuola secondaria di primo grado 
 

Anno Dato/Attività 

Istituzionale dal 
1981 

Attività di counseling in entrata, in itinere e in uscita per gli studenti della 
scuola secondaria di primo grado delle scuole di Palermo 

2003 Sportello Multifunzionale Arces Orient@ finanziato dal POR Sicilia – sede 
Palermo 

1996-97 Progetto Comunitario 14\3 “La scuola orienta la scuola” realizzato presso scuole 
secondarie di primo grado di Palermo 

 
- Azioni in favore di studenti della scuola secondaria di secondo grado, studenti 

universitari, allievi di corsi di formazione e altre tipologie di utenti 
 

Anno Dato/Attività Eventuale Partner 

2003 Sportello Multifunzionale Arces Orient@ 
finanziato dal POR Sicilia a Palermo. 
Risultati: sono stati raggiunti 629 utenti. 

 

Istituzionale 
dal 1981 ad 
oggi 

Attività di counseling in entrata, in itinere e in 
uscita per gli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado e per gli studenti universitari 
a Palermo e Catania 

 

Istituzionale 
dal 1981 

Attività di counseling in entrata, in itinere e in 
uscita per gli studenti universitari residenti, 
frequentanti e non le strutture del Collegio 
universitario ARCES a Palermo e Catania 

 

1981 ad oggi Organizzazione di servizi di orientamento alla 
scelta universitaria e professionale presso 
istituti superiori di Palermo 

 

2006 Bilancio di competenze per il corso “App.OA – 
Apprendista Artigiano Orafo” a Palermo 

 

2006 Bilancio di competenze nell’ambito di corsi 
professionali per addetti ai servizi alberghieri a 
Mazzara del Vallo 

 

2008-2010 Progetto PONTE (Potenziare le opportunità del 
Territorio) – finanziamento Fondazione per il 
Sud. Orientamento e formazione per gli studenti 
al fine di prevenire la dispersione scolastica e 
promuovere metodologie innovative per lo 
studio presso scuole siciliane. 

Scuole siciliane; Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali - 
Regione Siciliana; Associazione 
Centro ELIS; Associazione FAES 
– Famiglia e Scuola; Associazione 
Italiana Genitori (A.Ge.) - 
Provincia di Palermo; 
Associazione Pedagogica Italiana 
(As.Pe.I.) - Sezione di Palermo  

1999 Coordinamento tecnico e scientifico delle 
attività di orientamento del progetto “Dedalo” 
(P.O.M. 940026/I/1 I percorsi dell’esclusione 
sociale) a Palermo  

Comune di Palermo – 
Assessorato alle Politiche Sociali 
per la persona, la famiglia e la 
comunità 

2006-2008 Progetto “Aracne Due. Progetto di integrazione - Palermo: Istituto Magistrale 
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dei contesti di apprendimento dell'istruzione 
secondaria superiore e universitaria”, finanziato 
dal P.O.R. Sicilia 2000/2006 - ASSE III 
Mis.3.05, codice progetto: 1999/ 
IT.16.1PO.011/ 3.05/7.2.4/029 a Palermo e 
Catania 

"Regina Margherita"; Licei 
Classici "G. Garibaldi", 
Paritario "Altavilla", Paritario 
"Imera"; Licei Scientifici "A. 
Einstein", "B. Croce"  

- Catania: Licei Scientifici “G. 
Galilei” e “E. Boggio Lera”; 
Liceo Classico “M. Cutelli”; 
ITAer “A. Ferrarin” 

- Docenti universitari ordinari 
delle Facoltà di Scienze della 
Formazione di Palermo e dei 
Dipartimenti di Matematica e 
Informatica della Università di 
Palermo e di Catania 

2002-2004 Progetto “Aracne. Orientamento, Scuola & 
Professione” – Progetto di orientamento e di 
ricerca-azione in sei licei palermitani - 
finanziato dal POR Sicilia 2000-2006 
nell’ambito della Misura 3.05 con il numero 
1999/IT. 16.1PO.011/3.05/ 7.2.4/006 a 
Palermo.  
Risultati: sono stati raggiunti 443 studenti.  

Licei classici: “G. Falcone”; “G. 
Garibaldi”, “Altavilla” e “Imera”; 
Liceo Scientifico “A. Einstein”; 
Liceo Classico “G. Ugdulena” di 
Termini Imerese (Palermo) 

Dall’a.s. 2005-
2006 ad oggi 

UNIday. Un giorno da matricola  
(ex College Tryout. Le skill per lo sviluppo 
efficace degli studi universitari: programmare 
con successo la propria laurea), rivolto a 
studenti delle scuole siciliane.  
Risultati: nell’ultimo anno sono stati raggiunti 
170 studenti. 

Fondazione Rui 
Nel 2006-2007 le attività hanno 
ricevuto il sostegno della 
Fondazione Banco di Sicilia 

2004 Organizzazione di giornate di orientamento per i 
figli dei dipendenti dell’Enel iscritti all’Arca Enel 
Sicilia - studenti delle scuole superiori  a 
Caltanissetta 

 

Dal 1981 al 
2004 

Incontri di orientamento pre-universitario 
presso scuole superiori di Palermo e della Sicilia 

 

2006 Misure di accompagnamento IFTS “Tecnico 
Superiore per l’organizzazione e il marketing del 
turismo integrato” - Palermo 

PRATER (soggetto proponente e 
attuatore) 

2007 - 2008 Misure di accompagnamento IFTS “Tecnico 
Superiore per l’organizzazione e il marketing del 
turismo integrato” - Palermo 

Coinè scarl (soggetto proponente 
e attuatore) 

2005 Misure di accompagnamento IFTS “Tecnici in 
gestione ed esercizio di trasporti intermodali 
attraverso i terminali marittimi ed aerei” - 
Palermo 

ITI “A. Volta” (Ente proponente e 
attuatore) 

2003 Realizzazione delle misure di accompagnamento 
- Corso IFTS “Esperto in servizi di rete e di e-
commerce” - Palermo 

ITI “A. Volta” (Ente proponente e 
attuatore) 

2003 Realizzazione delle misure di accompagnamento 
- Corso IFTS “Esperto in reti e sistemi di 
telecomunicazione” - Palermo 

ITI “A. Volta” (Ente proponente e 
attuatore) 

2003 Realizzazione delle misure di accompagnamento 
- Corso IFTS “Tecnico superiore per le soluzioni 
e-commerse nel settore biologico” - Palermo 

ITCG “Duca Abruzzi” (Ente 
proponente e attuatore)  

2003 Progettazione del corso, realizzazione delle Convitto Nazionale e Liceo 
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misure di accompagnamento e docenze - Corso 
IFTS “Operatore Beni Culturali” - Palermo 

Classico Paritario “Imera” (Enti 
attuatore) 

2003 Progettazione del corso, realizzazione delle 
misure di accompagnamento - Corso IFTS 
“Tele-operatore addetto ala realizzazione di 
prodotti audiovisivi finalizzati alla funzione 
multimediale” - Palermo 

IPSCT “G. Salvemini” (Ente 
proponente e attuatore) 

2001 Progettazione e gestione delle misure di 
accompagnamento del corso IFTS “Tecnico 
superiore per la comunicazione e il 
multimediale” - Palermo 

ITI “A. Volta” (Ente proponente e 
attuatore) 

2000 Progettazione e gestione delle misure di 
accompagnamento del corso IFTS “La logistica 
nel trasporto marittimo e nell’intermodalità” - 
Palermo 
 

ITN “Gioeni di Trabia” (Ente 
proponente e attuatore) 
 

1999 Progettazione delle misure di accompagnamento 
del corso IFTS “Tecnico addetto allo sviluppo, 
gestione e diagnosi dei sistemi produttivi 
automatizzati e tele-controllati” - Palermo 

ITI “A.Volta” (Ente proponente e 
attuatore) 

1999 Coordinamento tecnico e scientifico delle 
misure di accompagnamento del corso IFTS 
“Impiego di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione” - Palermo 

ITI “Galileo Ferraris” di Acireale 
(CT) (Ente proponente e 
attuatore). 

1998 Coordinamento tecnico e scientifico delle 
attività di orientamento del corso di formazione 
per “Apprendisti orafi esperti in CAD e CAM” 
(P.O. Occupazione – Youthstart n. 
2346/E2/Y/R) - Palermo 

Rete METRO 

1987 Incontri di informazione e orientamento alla 
scelta universitaria e professionale 

Alcamo (TP) – Distretto 
Scolastico di Alcamo 

1985 Incontri “Quale facoltà? Orientamenti per una 
scelta appropriata” 

Alcamo (TP) – Distretto 
Scolastico di Alcamo 

 
 
- Altre azioni in favore dei giovani realizzati nell’ambito di programmi di mobilità 

studentesca e di iniziative comunitarie dei quali l’ARCES è promotore o partner 
 

Anno Programma o 
iniziativa 

ARCES 
Promotore 
/ partner 

Titolo Partner/altri partner 

2009 Leonardo 
Mobilità 

Promotore ATHENA  

2008 Leonardo 
Mobilità 

Promotore EX-EM - promotion of 
the EXpertise on 
Enviromental 
Management 

ONECO Global Training 
(Spagna); Esmovia (Spagna) 
NEXES (Spagna); 
EUROYOUTH - ag. Portugal 
(Portogallo); KEA (Creta) 
Vuste Envis (Repubblica Ceca); 
European Career Evolution 
(Irlanda); North west academy 
(Regno Unito); Intervista e.V. 
(Germania); Amadeus 
Association (Austria) 
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2008 LLP – 
Leonardo 
Mobility 
VETPRO 

Promotore GUIDANCE WITHIN 
THE LLP – MOBILITY” 
- comparison of 
guidance’s procedures 
within lifelong 
learning mobility 
projects 

IMSA Gestores Europeos S.L 
(Spagna); EUROYOUTH - ag. 
Portugal (Portogallo); North 
west academy (Regno Unito) 

2007 Leonardo 
Mobilità 

Promotore SISTEMA - Sistemi 
tecnologici avanzati 
 

ONECO Global Training 
(Spagna); NEXES (Spagna) 
Esmovia (Spagna); European 
Career Evolution (Irlanda); 
EUROYOUTH - ag. Portugal 
(Portogallo); Amadeus 
Association (Austria); 
American University in 
Bulgaria; North west academy 
(Regno Unito); Intervista e.V. 
(Germania); Vuste Envis 
(Repubblica Ceca) 

2007 Leonardo 
Mobilità 

Promotore ARCUS - Arte e Servizi 
Culturali 

ONECO Global Training 
(Spagna); NEXES (Spagna); 
Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna); 
European Career Evolution 
(Irlanda); EUROYOUTH - ag. 
Portugal (Portogallo); Amadeus 
Association (Austria); KEA 
(Creta); Esmovia (Spagna); 
Intervista e.V. (Germania) 
American University in 
Bulgaria; North west academy 
(Regno Unito); Vuste Envis 
(Repubblica Ceca); Ideum 
(Svezia) 

2007 Leonardo 
Mobilità 

Promotore P.E.V Professionisti 
del vino in Europa 

Amadeus Association (Austria) 
American University in 
Bulgaria; Intervista e.V. 
(Germania); KEA (Creta) 
EUROYOUTH - ag. Portugal 
(Portogallo); Vuste Envis 
(Repubblica Ceca); ONECO 
Global Training (Spagna); 
NEXES (Spagna); Esmovia 
(Spagna) 

2005 Leonardo 
Mobilità 

Promotore MOTIV – Mobility on 
tourism and 
international vocation 

ONECO Global Training 
(Spagna) 
NEXES (Spagna) 
Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna) 
European Career Evolution 
(Irlanda) 
EUROYOUTH - ag. 

2005 Leonardo 
Mobilità 

Promotore ICTA II - ICT Applicato ONECO Global Training 
(Spagna) 
NEXES (Spagna) 
Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna) 
European Career Evolution 
(Irlanda) 
EUROYOUTH - ag. 

2004 Leonardo 
Mobilità 
Scambi 

Promotore MONET EXCHANGE- 
Mobilità e Networking 
– Exchange 

ONECO Global Training 
(Spagna) 
NEXES (Spagna) 
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Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna) 
European Career Evolution 
(Irlanda) 
EUROYOUTH - ag. 

2004 Leonardo 
Mobilità 

Promotore MONET PLACEMENT ONECO Global Training 
(Spagna) 
NEXES (Spagna) 
Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna) 
European Career Evolution 
(Irlanda) 
EUROYOUTH - ag. 

2004 LEONARDO 
FASE II 

Promotore “TIME - Turismo, 
Interculturalità e 
Movimento in Europa” 

ONECO Global Training 
(Spagna) 
NEXES (Spagna) 
Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna) 
European Career Evolution 
(Irlanda) 
EUROYOUTH - ag. 

2004 LEONARDO 
FASE II 

Promotore “ECAMS – Europa 
Cultura, Arte e 
Mobilità Studentesca”. 

ONECO Global Training 
(Spagna) 
NEXES (Spagna) 
Agencia Europea de 
Congresos, Tiempo (Spagna) 
European Career Evolution 
(Irlanda) 
EUROYOUTH - ag. 

2002 EUROPEAN 
COMMISSION 

- 
EMPLOYMENT 
AND SOCIAL 
AFFAIRS DG 

Social 
Protection and 

Social 
Integration – 

Social 
protection and 

Inclusion 
Policies Unit 

 

Partner Partner del progetto 
Step by Step: The 
effectiveness of 
Innovative Approaches 
for Democratic 
Participation, 
Indivivual Counselling 
and Networking of 
Local Services in the 
Fight against the 
Social Exclusion of 
Young People (Grant 
Agreement EU-
Commission 
VS/2001/0672)  

GFBM (Gesellschaft für 
berufsbildende Maβnahmen e 
V. di Berlino – Germania 
(coordinatore) 
Bezirksamt Friedrich-
Kreuzberg of Berlin – 
Department of Youth and 
Family Affairs – Germania 
Municipality of Anderlecht – 
Education Department – 
Belgio 
Municipality of Den Helder – 
Olanda 
Hertfordshire County Council 
– Executive’s Office and 
Economic & Community 
Development Unit Chief 
Executives Department – 
Hertford - Gran Bretagna 
Hertfordshire County Council 
– Youth Service – Hertford - 
Gran Bretagna 
Connexions - Hertfordshire 
(includes Hertfordshire County 
Council agrncies – Hertford - 
Gran Bretagna 

2001 LEONARDO 
FASE II 

Promotore Progetto “Minerva – 
Scienze Umane e 
Information 
technology” – 
programma Leonardo 
da Vinci Fase II 

Università degli Studi di 
Palermo –, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Facoltà di Economia 
e Commercio, Facoltà di 
Scienze della Formazione 
Camera di Commercio, 
Industri, Artigianato e 
Agricoltura di Palermo 
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Associazione Giovani Europei 
XENA 
P. R. C. Repubbliche 

2001 LEONARDO 
FASE II 

Promotore Progetto “M.U.S.A. – 
Mobility form 
Universitary Students 
of Arts” – programma 
Leonardo da Vinci 
Fase II 

Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà di 
Architettura, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Facoltà di 
Economia e Commercio 
Accademia delle Belle Arti di 
Palermo 
Accademia di Belle Arti e del 
Restauro ABADIR di San 
Martino delle Scale (PA) 
NEXES – (Spagna) 
Universidad de Murcia - 
Internatinal Relations Office 
(Spagna) 
KEA – (Grecia) 

2001 LEONARDO 
FASE II 

Promotore Progetto “MEDART II 
MEDiterranean 
Alternative and Rural 
Tourism” –– 
programma Leonardo 
da Vinci Fase II 

Associazione Giovani Europei – 
Palermo 
Vitalis GmbH – Germania 
Turku Employment Office – 
Finlandia 
Nexe - Spagna 

2001 LEONARDO 
FASE II 

Promotore Progetto ELECTRA II– 
ELEctronic Commerce 
vocational TRAining” – 
programma Leonardo 
da Vinci Fase II 

Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà di 
Economia, Facoltà di 
Ingegneria, Facoltà di 
Giurisprudenza 
Vitalis GmbH – Germania 
ADECECAM – IEET (Francia) 

2000 LEONARDO Promotore  EURHOTEL – 
EURopean HOTEL 
and Catering Service 
(n° I-00-A-F-PL-
121003/GL) 
 

AGE – Associazione Giovani 
Europei (coordinatore) 
Nexes – Barcellona (SPAGNA) 
Turku Employment Office – 
Turku (FINLANDIA) 
Xena – Padova (ITALIA)I 
Agenzia Regionale per 
l’Impiego – Palermo (ITALIA) 
Imprenditorialità Giovanile 
S.p.a. – Roma (ITALIA)I 
URAS – Unione Regionale 
Albergatori Siciliani – Palermo 
(ITALIA) 
EBRTS – Ente Bilaterale 
Regionale Turismo Siciliano – 
Palermo (ITALIA) 

2000 LEONARDO Promotore  MEDART – 
MEDiterranean 
Alternative and Rural 
Tourism (n° I-00-A-F-
PL-190970/GL) 
 

AGE – Associazione Giovani 
Europei (coordinatore) 
Vitalis GmbH – Schkeuditz 
(GERMANIA) 
Nexes – Barcellona (SPAGNA) 
Xena – Padova (ITALIA) 
Agenzia Regionale per 
l’Impiego – Palermo (ITALIA)  
Imprenditorialità Giovanile 
S.p.a. – Roma (ITALIA) 
URAS – Unione Regionale 
Albergatori Siciliani – Palermo 
(ITALIA) 
EBRTS – Ente Bilaterale 
Regionale Turismo Siciliano – 
Palermo (ITALIA) 
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2000 LEONARDO Promotore  ELECTRA – 
ELEctronic Commerce 
vocational TRAining 
(n° I-00-A-F-PL-
120751/GL) 

AGE – Associazione Giovani 
Europei (coordinatore) 
Vitalis GmbH – Schkeuditz 
(GERMANIA) 
Xena – Padova (ITALIA) 
Agenzia Regionale per 
l’Impiego – Palermo (ITALIA) 
Imprenditorialità Giovanile 
S.p.a. – Roma (ITALIA) 
EBRTS – Ente Bilaterale 
Regionale Turismo Siciliano – 
Palermo (ITALIA) 
CRES Centro per la Ricerca 
Elettronica in Sicilia – 
Monreale (Palermo, ITALIA)  
Camera di Commercio 
Industria e Artigianato – 
Palermo (ITALIA) 

2000 NETD@YS 
EUROPE  

partner WAY TO EUROPE 
 

Ite – CECE (SPAGNA) 
HET 
GEMEENSCHAPSONDERWIJS 
(BELGIO) 
Pia siol (SLOVENIA) 
Scuole italiane che aderiranno 
all’iniziativa per il 2000 (in via 
di definizione) 

1999 NETD@YS 
EUROPE 

partner COPERNICO 
 

Ite – CECE (SPAGNA) 
Scuole italiane che hanno 
aderito all’iniziativa per il 
1999: 
Scuola media statale A. Ugo 
(PA) 
Scuola media statale V. E. 
Orlando (PA) 
ITTI Marco Polo (PA) 

1999 Sostegno alle 
iniziative per il 

pubblico 
femminile e i 
giovani della 
Comunità 
europea 

(Commissione 
Europea, DG 

X) 

Partner FROM EUROPE TO 
YOUROPE ! 
PASSAPAROLA….. 

Centro di Iniziativa Europea 
Milano; Comune di Milano; 
Comune di Padova; Euroframe 
Genova 
Informa scarl Bari 
Istituto europeo di design 
Milano 
GFBM Berlino 
CSV Media Londra 

1999 SOCRATES – 
COMENIUS 

Azione II 

partner INTERKID - 
Intercultural 
education for pre-
school and primary-
school-age children 
from immigrant 
families and ethnic 
minorities 

LOWTEC gGmbH – Berlino 
(GERMANIA) 
Bezirksamt Kreuzberg von 
Berlin (GERMANIA) 
Mission Locale d’Anderlecht – 
Bruxelles (BELGIO) 
Watford Council – Watford 
(GRAN BRETAGNA) 
DRI – Development and 
Research Initiatives – 
Newcastle (GRAN BRETAGNA) 

1999 LEONARDO 
DA VINCI 

Partner CAREER 
COUNSELLOR 

Manager Counsulting Group – 
Palermo (ITALIA) 
 

1998 GIOVENTÙ 
PER 

L’EUROPA 

promotore HOMO  Centre ADRECH, Aix-en-
Provence –Francia 
Ely University Centre, 
Dublino, Irlanda 
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Osrodek Akademicki Przy 
Filtrowej , Varsavia, Polonia 

1997 LEONARDO promotore TESEO Citiwise, Irlanda 

1997 YOUTHSTART promotore UNA VIA PER 
L’EUROPA: I GIOVANI 
E L’ARTIGIANATO  

RETE METRO 

1997 NOW Partner LABOR Manager Counsulting Group – 
Palermo (ITALIA) 

1997 YOUTHSTART Partner NEBROS Manager Counsulting Group – 
Palermo (ITALIA) 

 
 

b) Assistenza a strutture e sistemi  

b1) Azioni di informazione per docenti ed operatori finalizzate a potenziare 
le competenze metodologico-didattiche e orientative. 

 
- Azioni formative in favore di docenti della scuola secondaria di primo e secondo 

grado 
 

Anno Dato/Attività Partner / Responsabile scientifico 

2008 “Partenariati scolastici e integrazione 
europea: strumenti e tecniche per la 
progettazione ”, con decreto di 
riconoscimento prot. A00DGPERS 7483 
del 7 maggio 2008 - Palermo 

Responsabile scientifico Euroguidance – 
Centro Nazionale Risorse per 
l’Orientamento - ISFOL 

2008 “Le competenze comunicative, orientative e 
trasversali al centro della didattica” - 
Palermo 

Saverio Sgroi 

2007 “Didattica orientativa: il metodo ADVP. 
Una guida al raggiungimento della 
maturità professionale degli studenti”, con 
decreto di riconoscimento decreto del 15 
Giugno 2007, lettera prot. 13582 del 
04/07/2007- Palermo 

Responsabile Scientifico – Prof.ssa 
Alessandra La Marca – Prof. straordinario 
di Didattica e Pedagogia Speciale - 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Università di Palermo 

2007  “Pianificazione e controllo di gestione nelle 
scuole” (PICON 2007), per Dirigenti 
scolastici, della durata di 80 ore- Palermo 

Arces 

2006 “Tutorato e Orientamento: competenze di 
base per i docenti della Secondaria di 
secondo grado” – corso riconosciuto dal 
MIUR – Direzione Generale per il personale 
della scuola con decreto di riconoscimento 
dell’11 maggio 2006, lettera prot. 743 del 
12/05/06, (Direttiva n. 90 dell’ 1.12.2003) 
- Palermo 

Responsabile Scientifico – Prof.ssa 
Alessandra La Marca – Prof. ordinario di 
Didattica e Pedagogia Speciale - Facoltà 
di Scienze della Formazione Università di 
Palermo 

2005 “Le competenze del docente nel sistema dei 
licei e della istruzione e formazione 
professionale” – corso riconosciuto dal 
MIUR – Direzione Generale per il personale 
della scuola con decreto di riconoscimento 
del 1 Luglio 2005, prot. n. 1165 (Direttiva 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello –Presidente del corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria 
della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, 
Professore Ordinario di Didattica e 
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n. 90 dell’ 1.12.2003) - Palermo Pedagogia Speciale presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università 
degli Studi di Palermo 

2005 Incontro internazionale di formazione per 
docenti della scuola secondaria sulle 
competenze del docente europeo, realizzato 
all’interno del Progetto COMENIUS 2.1 “Il 
docente europeo: formazione iniziale per 
futuri docenti di scuola secondaria” (Ref. 
106663 – CP – 1 - 2002 – 1 – IT) - Palermo 
 

ARCES (promotore) 
IRRSAE SICILIA (Istituto Regionale 
Ricerca Sperimentazione Aggiornamento 
Educativi) SICILIA – Palermo 
SISSIS Sicilia – Università degli studi di 
Palermo Settore: Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l‘insegnamento 
Secondario. 
University of Bratislava – Faculty of 
Mathematics, Physicis and Informaticas 
Comenius Univesity 
Bodoe Regional University – Faculty of 
Teacher Education N-8049 

2004 “Orientare alla scelta: competenze e 
formazione del docente orientatore” 
approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia (prot. n. 11499 del 
30.07.2004) - Palermo 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

2003 “La didattica orientativa nell’ottica della 
riforma: competenze e formazione degli 
orientatori” approvato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia (prot. N. 
13471/P/C12) - Palermo 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

2002 Corso di aggiornamento per docenti della 
scuola secondaria di primo e secondo 
grado e per formatori “la riforma e la 
didattica orientativa” approvato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia (prot. N. 
14284/ C12) - Palermo 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

1999 Giornate di studio per docenti 
“L’orientamento a scuola: esperienze e 
proposte di attività didattiche in chiave 
orientativa” – riconosciuto dal 
Provveditorato agli Studi di Palermo 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

1999 Corso di formazione per gli insegnanti delle 
secondarie di secondo grado sulla 
dimensione orientativa della didattica – 
riconosciuto dal Provveditorato agli Studi 
di Palermo 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

1998 Giornate di studio per docenti 
“Orientamento: università e scelta 
professionale” – riconosciuto dal 
Provveditorato agli Studi di Palermo 

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

Dal 1996  
al 1998 

Giornate di studio per docenti 
“L’orientamento nella scuola media: 
esperienze in tema di didattica orientativa”  

Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe 
Zanniello – Università degli Studi di 
Palermo – Facoltà Scienze della 
Formazione 

1992 Corso per docenti “L’orientamento nella 
scuola media” 

Distretti Scolastici: 
60 di Trapani 
3/41 di Palermo 
12/50 di Lercara Friddi (PA) 

1981 Corso “La metodologia dello studio” Palermo 
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1981 Corso “Gli obiettivi nella programmazione 
didattica” 

Palermo 

1980 Corso “La dimensione attuale 
dell’orientamento professionale” 

Palermo 

1979 Corso di formazione sulle finalità del 
tutoring 

Palermo 

1978 Seminario “L’animazione culturale nel 
processo educativo” 

Palermo 

1978 Seminario “La pedagogia e le scienze 
sussidiarie dell’educazione” 

Palermo 

 
 
- Ricerche pilota nel settore della didattica e della formazione iniziale dei docenti  
 

Anno Dato/Attività Partner / Responsabile scientifico 
2008-2009 Progetto e-InSeT NET; ha l'obiettivo di 

ideare e realizzare dei corsi e-INSET rivolti 
ai neo-docenti di lingua inglese 

Turchia (Università di Mersin - 
promotore; Università di Sakarya; METU 
- Middle East Technical University di 
Ankara); Repubblica Ceca, Spagna e 
Italia 
Al progetto aderisce anche il Ministero 
dell'Istruzione turco – Dipartimento delle 
tecnologie per la didattica 

2006-2008 Progetto “Aracne Due. Progetto di 
integrazione dei contesti di apprendimento 
dell'istruzione secondaria superiore e 
universitaria”, finanziato dal P.O.R. Sicilia 
2000/2006 - ASSE III Mis.3.05, codice 
progetto: 1999/IT.16.1PO.011/ 
3.05/7.2.4/029. 
 Risultati: sono stati raggiunti 312 
studenti.  

- Palermo: Istituto Magistrale "Regina 
Margherita"; Licei Classici "G. 
Garibaldi", Paritario "Altavilla", 
Paritario "Imera"; Licei Scientifici "A. 
Einstein", "B. Croce"  

- Catania: Licei Scientifici “G. Galilei” e 
“E. Boggio Lera”; Liceo Classico “M. 
Cutelli”; ITAer “A. Ferrarin” 

- Docenti universitari ordinari delle 
Facoltà di Scienze della Formazione di 
Palermo e dei Dipartimenti di 
Matematica e Informatica della 
Università di Palermo e di Catania 

2002-2004 Progetto “Aracne. Orientamento, Scuola & 
Professione” – Progetto di orientamento e 
di ricerca-azione in sei licei palermitani - 
finanziato dal POR Sicilia 2000-2006 
nell’ambito della Misura 3.05 con il 
numero 1999/IT. 16.1PO.011/3.05/ 
7.2.4/006. Collaborazione alla stesura del 
report finale. 

Licei classici: “G. Falcone”, “G. 
Garibaldi”, “Altavilla” e “Imera” e il Liceo 
Scientifico “A. Einstein” di Palermo e il 
Liceo Classico “G. Ugdulena” di Termini 
Imerese (Palermo) 

Dal 1998 
al 1999 

Ricerca sulla metodologia del bilancio di 
competenze per la realizzazione di uno 
strumento di self assessment per giovani 
inoccupati e disoccupati 

Realizzata per MCG s.c.ar.l. 

Dal 1998 
al 1999 

Ricerca nell’ambito del P.O. Youthstart “Le 
scelte formative e professionali su un 
campione di alunni di Palermo alla fine 
della scuola media e a un anno da essa” 

Università degli studi di Palermo 

1998 Gli studenti siciliani di fronte al mondo 
universitario 

 

1990 “Gli esami di maturità a Palermo”  
Indagine su un campione di 200 matricole 

Provveditorato agli Studi di Palermo 

Dal 1989 
al 1992 

La sperimentazione scuola-azienda ITI Vittorio Emanuele III di Palermo 
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- Altre tipologie di azioni formative nel settore dell’orientamento  
 

1994 Corso rivolto a laureati per “Esperti in ricerca e progettazione didattica” - Prog. N. 
950822/PA/1700015 - Palermo 

1993 Corso per “Orientatore” – Fondo Sociale Europeo – Palermo 

 
 
 
b2) Realizzazione e gestione di strumenti di orientamento 
 
- Per la scuola secondaria di primo grado 

 

Anno Materiale o 
Supporto 

Descrizione / Titolo Partner 

Dal 2002 ad 
oggi 

Slide Realizzazione di slide finalizzate 
alla realizzazione di laboratori e 
seminari di orientamento 
scolastico, universitario e 
professionale con studenti della 
scuola superiore, universitari e 
dei corsi di formazione 
professionale. 

 

1999 Videocassetta per 
docenti della scuola 
secondaria di primo e 
secondo grado 

"La dimensione orientativa 
dell'attività didattica" 

Università degli Studi di 
Palermo  
Ministero della P.I. 
IPSSARP Borsellino (PA) 

1999 Guida per studenti 
della scuola 
secondaria di primo 
grado 

“I percorsi dopo la scuola media” Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento Affari Sociali 
Comune di Palermo – 
Assessorato alle Politiche 
Sociali per la persona, la 
famiglia e la comunità 

1997 Guida per studenti 
della scuola 
secondaria di primo 
grado 

Traccia per la Presentazione 
dell’Istituto professionale per i 
servizi alberghieri e della 
ristorazione 

IPSSAR P. Borsellino (PA) 
Ministero P. I. 

1992 Volume rivolto ai 
docenti della scuola 
secondaria di primo 
grado 

“L’orientamento nella scuola 
media. Come insegnare agli 
alunni ad autorientarsi”, 
Palumbo editore, Palermo  

 

1991-92 Guida e lucidi per 
studenti della scuola 
secondaria di primo 
grado 

Guida ai percorsi scolastici e 
professionali dopo la scuola 
media 

Distretto Scolastico di 
Bagheria (PA) 

 
 
- Per la scuola secondaria di secondo grado e per gli universitari 

 

Anno Materiale o 
Supporto 

Descrizione / Titolo Partner 

2008 Volume per docenti 
della scuola 

Un ponte per l’Università. Attività 
didattiche per lo sviluppo 
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secondaria 
superiore 

professionale e personale nella 
scuola secondaria,Palumbo, 
Palermo (Quaderno 6 – collana 
editoriale ARCES) 

2004 Volume per docenti 
della scuola 
secondaria 
superiore 

Dal Liceo al lavoro attraverso i 
saperi disciplinari, Palumbo, 
Palermo (Quaderno 1 – collana 
editoriale ARCES) 

 

Dal 2004 ad 
oggi 
(aggiornata 
annualmente) 

Guida cartacea per 
studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado 

Navig@rces. Una guida per 
orientarsi nel mondo 

L’edizione del 2006-2007 
è stata aggiornata con il 
sostegno della 
Fondazione Banco di 
Sicilia 

2007 Guida on-line 
(stampabile) per 
studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado e 
per matricole 

"Tutto quello che una MATRICOLA 
deve fare per sopravvivere 
all'Università" 

 

Dal 2002 ad 
oggi 

Slide Realizzazione di slide finalizzate 
alla realizzazione di laboratori e 
seminari di orientamento 
scolastico, universitario e 
professionale con studenti della 
scuola superiore, universitari e dei 
corsi di formazione professionale. 

 

1999 Videocassetta per 
docenti della scuola 
secondaria di 
primo e secondo 
grado 

"La dimensione orientativa 
dell'attività didattica" 

Università degli Studi di 
Palermo  
Ministero della P.I. 
IPSSARP Borsellino (PA) 

1999 Guida per studenti 
della scuola 
secondaria di 
primo grado 

“I percorsi dopo la scuola media” Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento Affari 
Sociali 
Comune di Palermo – 
Assessorato alle Politiche 
Sociali per la persona, la 
famiglia e la comunità 

1998 Questionario per 
studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado 

“Sto finendo la scuola media. E 
poi?” 

Università di Palermo 

1998 Ipertesto per 
docenti della scuola 
secondaria di 
secondo grado 

“La didattica orientativa” Università degli Studi di 
Palermo,  
Ministero della P.I., 
IPSSARP Borsellino (PA) 

1998 Guida per docenti 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado 

“Come insegnare a studiare 
meglio” guida per i docenti delle 
scuole secondarie di secondo 
grado 

Università degli Studi di 
Palermo,  
Ministero della P.I., 
IPSSARP Borsellino (PA) 

1997 Eserciziario per 
studenti della 
scuola secondaria 
di secondo grado 

“Come posso studiare meglio. 
Esercizi per migliorare il metodo di 
studio” 
 

Università degli Studi di 
Palermo,  
Ministero della P.I., 
IPSSARP Borsellino (PA) 

1997 Videocassetta “L’educazione alla professionalità 
nel settore turistico alberghiero” 

Università degli Studi di 
Palermo,  
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600 copie distribuite a tutti gli 
istituti Professionali d’Italia 

Ministero della P.I., 
IPSSARP Borsellino (PA) 

1997 Questionario Questionario rivolto agli studenti 
che hanno conseguito la maturità 
professionale o tecnica per 
indagare sulle scelte post-diploma 

IPSSAR P. Borsellino 
(PA), Università degli 
Studi di Palermo 

1992 Guida per studenti 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado 

2a ediz. Aggiornata “Fai da te” 
Agenda guida ai percorsi di studio 
dopo la maturità” 

Provincia Regionale di 
Agrigento – Assessorato 
Cultura e Pubblica 
Istruzione 

1992 Guida per studenti 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado 

Vademecum dello studente Provincia Regionale di 
Palermo - Assessorato 
Cultura e Pubblica 
Istruzione 

1991 Guida per studenti 
della scuola 
secondaria di 
secondo grado 

“Fai da te. Agenda guida ai 
percorsi di studio dopo la 
maturità” 

Provincia Regionale di 
Agrigento – Assessorato 
Cultura e Pubblica 
Istruzione 

 
 

- Altre tipologie 
 

Anno Materiale o 
Supporto 

Descrizione / Titolo 

2010 Volume (in 
corso di 
pubblicazione) 

“La comunicazione intergenerazionale. Attività integrate di formazione e 
sviluppo delle strategie di apprendimento negli studenti”, Palumbo editore. 
Presenta i risultati del progetto PONTE (Potenziare le Opportunità del 
Territorio) che ha visto azioni di formazione per studenti adolescenti sulle 
strategie di apprendimento e la comunicazione con i genitori e attività di 
orientamento familiare in favore dei genitori di 11 scuole siciliane. 

2007 Volume Redazione del Capitolo 8 “Regione Sicilia” all’interno del volume ”Ricerca 
sui sistemi regionali di orientamento”, risultato di un’attività di indagine e 
ricerca condotta da Euroguidance Italy – Centro ed i rappresentanti della 
Rete Nazionale di Diffusione, di cui l’ARCES è membro 

2006 Volume Teachers to be. Competences of School Teachers: European Views, 
Palumbo, Palermo (Progetto Docente Europeo foinanziato dalla 
Commisione Europea nell’ambito del Programma Socrates Comenius 2.1.) 

2002 Volume Report finale della ricerca “Genitori giovani e scuola insieme, una via per 
l’Europa” condotta all’interno del progetto “Paideia” – iniziativa comunitaria 
CONNECT 

2000 Schede Collaborazione con l’Ente Bilaterale Regionale per il Turismo Siciliano per 
la stesura di schede riguardanti le unità formative capitalizzabili del settore 
turismo / sub area ricezione e ristorazione 

2000 CD ROM  Attività di orientamento al lavoro nel settore dell’artigianato (Rete Metro) 

1999 CD ROM “La valutazione delle competenze” per il progetto FSE gestito da Manager 
Consulting Group scarl 
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b5) Azioni di scambio buone prassi 
 
- Manifestazioni per l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo 

grado 
 

Anno Dato/Attività Partner 

1993-2004 “Rassegna dell’orientamento scolastico-
professionale nella scuola media”.  
Manifestazione di orientamento per gli 
studenti delle scuole medie della 
Provincia di Palermo. 

Commissione Europea, Comune di 
Palermo, Provveditorato agli Studi, 
Assessorato Pubblica istruzione Provincia 
Regionale di Palermo, 
Regione Siciliana, 
Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e tecnologica 

1998-2002 Settimana dello Studente:  
manifestazione che al suo interno 
contiene due eventi: la “Rassegna 
dell’orientamento scolastico professionale 
nella scuola media”  e il salone dello 
Studente “Università e scelta 
professionale” 
 
 

Università degli studi di Palermo, 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, Regione Siciliana Ass. 
BB.CC. AA. e PI., Regione Siciliana Ass. 
Lavoro e Formazione Professionale,  
Provincia regionale Palermo  Ass. Pubblica 
Istruzione,  
Ufficio Scolastico regionale Per la Sicilia, 
Centro Servizi Amministrativi di Palermo 

 
 
- Manifestazioni per l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado 
 

Anno Dato/Attività Partner 

2007 e 
2005 

Il Salone dello Studente Campus Orienta  
Risultati: nel 2007 sono stati raggiunti 
14000 partecipanti 

CAMPUS Orienta 

1998-2002 Settimana dello Studente: manifestazione 
che al suo interno contiene due eventi: la 
“Rassegna dell’orientamento scolastico 
professionale nella scuola media”  e il 
salone dello Studente “Università e scelta 
professionale” 
 
 

Università degli studi di Palermo, 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, Regione Siciliana Ass. 
BB.CC. AA. e PI., Regione Siciliana Ass. 
Lavoro e Formazione Professionale, 
Provincia regionale Palermo 
Ass. Pubblica Istruzione, 
Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, 
Centro Servizi Amministrativi di Palermo 

1993-2004 Salone dello Studente “Università e scelta 
professionale”. Manifestazione di 
orientamento per gli studenti delle scuole 
siciliane di secondo grado. 

Commissione Europea, Comune di 
Palermo, Provincia Regionale Palermo, 
Regione Siciliana 
Ass. Pubblica istruzione,  
Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e tecnologica 

 
 
- Manifestazione per l’orientamento al lavoro di studenti universitari 
 

Anno Dato/Attività Partner 

2006 Incontro “Scegli di porre un futuro. Entra 
in Accenture. 

Accenture, Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Palermo 

2004 Arces Orient@ Lavoro.  Associazione AIESEC, Business school 
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Risultati: 4000 partecipanti. de Il Sole 24 Ore, Centro di 
Orientamento e Tutorato e Facoltà di 
Economia e Ingegneria dell’Università di 
Palermo, ENI Corporate University, 
Servizio EURES, Helyos Management, 
High Consulting, Ipsoa Editore, Job 
Village Carovana per l’orientamento, La 
Repubblica, Price Waterhouse Coopers, 
Procter&Gamble,  Scuola di 
Amministrazione Aziendale di Torino, ST 
Microelectronics,  Cysco Systems 
Academy. 

2001-2003 Job Sicilia 
Risultati 2003: 4000 partecipanti  

Associazione AIESEC, Business school 
de Il Sole 24 Ore, Centro di 
Orientamento e Tutorato e Facoltà di 
Economia e Ingegneria dell’Università di 
Palermo, ENI Corporate University, 
Servizio EURES, Helyos Management, 
High Consulting, Ipsoa Editore, Job 
Village Carovana per l’orientamento, La 
Repubblica, Price Waterhouse Coopers, 
Procter&Gamble,  Scuola di 
Amministrazione Aziendale di Torino, ST 
Microelectronics,  Cysco Systems 
Academy. 

1999 e 2000 Job Meeting: dall’università al mondo del 
lavoro 

Università degli Studi di Palermo  
CESOP (BO) 

 
 
c) Misure di accompagnamento:  
 
c1)  Azioni di coinvolgimento delle famiglie per la condivisione dei progetti 

di crescita professionale dei propri figli. 
 

Anno Dato/Attività Partner 

2008-2010 Progetto PONTE (Potenziare le opportunità 
del Territorio) – finanziamento Fondazione 
per il Sud. Orientamento e formazione per i 
genitori e gli studenti al fine di prevenire la 
dispersione scolastica e promuovere 
metodologie innovative per lo studio presso 
scuole siciliane. 
Risultati: 300 genitori coinvolti e 450 
alunni.  

Scuole siciliane; Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali - Regione Siciliana; 
Associazione Centro ELIS; 
Associazione FAES – Famiglia e 
Scuola; Associazione Italiana Genitori 
(A.Ge.) - Provincia di Palermo; 
Associazione Pedagogica Italiana 
(As.Pe.I.) - Sezione di Palermo  

Dal 2006 al 
2008 

Incontri di formazione e orientamento 
familiare “Papà, tu che ne sai?”, su 
tematiche educative, con particolare 
riferimento all’adolescenza (II annualità) - 
Palermo 

 

1992 Incontri per genitori “Educare per 
prevenire” - Palermo 

Presso scuole medie 

1991 Incontri per genitori “I problemi della scelta 
scolastica e professionale” - Palermo 

 

1996-97 Corsi di metodologia dello studio Presso scuole superiori 

1979 Incontri con i genitori “L’educazione alla 
scelta” 

Palermo 

 


