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ll Centro di Orientamento e Mobilità, con sede a Palermo, si propone di guidare i
giovani nella scelta del percorso scolastico, universitario e professionale in linea
con attitudini personali, interessi, motivazioni ed aspirazioni lavorative. Offre un
servizio di valutazione approfondita, con l’obiettivo di seguire gli utenti, di aiutarli
nello sviluppo delle proprie potenzialità e nel raggiungimento degli obiettivi for-
mativi e professionali nei tempi previsti e con risultati soddisfacenti, aiutandoli a
costruire consapevolmente il proprio curriculum e supportandoli nelle diverse
tappe della scelta del percorso di apprendimento. Mira, inoltre, ad integrare il si-
stema dell’istruzione/formazione con il mondo del lavoro e favorire un proficuo in-
serimento professionale dei giovani.
Nato nel 1981 come Centro di Orientamento, a partire dagli anni Novanta ha po-
tenziato le sue attività di internazionalizzazione e mobilità a sostegno di una mag-
giore integrazione dei giovani nell’Unione europea, di una dimensione europea
dell’istruzione e della formazione, dell’innovazione continua dei sistemi e dei pro-
cessi d’apprendimento permanente e della cooperazione internazionale nel set-
tore della ricerca in ambito pedagogico-educativo.

Le attività principali del Centro sono:
! informazione ed orientamento sulle opportunità formativo-professionali in Italia

e all’estero;
! tutorato (anche personalizzato);
! colloqui individuali e di gruppo;
! corsi di orientamento;
! saloni dello studente;
! placement tramite tirocini aziendali in Italia e all’estero (programma LLP/Leo-

nardo da Vinci), organizzazione di workshop di incontro tra domanda ed offerta
di lavoro, supporto alla ricerca attiva del lavoro;

! scambi interculturali e professionali;
! progetti ed interventi a sostegno della didattica orientativa condivisi con scuole,

università e centri di formazione;
! formazione di docenti e formatori su tematiche pedagogiche ed educative e, in

particolare, della didattica orientativa;
! progettazione nell’ambito di programmi ed iniziative comunitarie.
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Dal 1999 il Centro di Orientamento e Mobilità di ARCES
è Punto Locale Decentrato della rete Eurodesk

(www.eurodesk.it). 
Lo sportello Eurodesk fornisce gratuitamente informa-
zioni ed orientamento sui programmi e le opportunità in
favore dei giovani, promossi dall’Unione europea e dal
Consiglio d’Europa, nell’ambito della cultura, della forma-

zione, della mobilità, della cittadinanza attiva e del volontariato (Agevolazioni e
Borse di Studio, Stage, Tirocini, Concorsi, Eventi, Cultura, Lavoro ed Unione eu-
ropea). È un network di oltre 1.000 punti presenti in 30 paesi europei (112 PLD
sul solo territorio italiano).
Eurodesk è la struttura del programma comunitario “Gioventù in Azione” e opera
in stretta cooperazione e con il supporto della Commissione europea, Direzione
Generale Istruzione e Cultura e del Ministero della Gioventù (Agenzia Nazionale
per i Giovani).

Dal 2007 il Centro di Orientamento e Mobilità di ARCES
è un Punto della Rete Nazionale di Diffusione Euro-

guidance Italy - Centro Risorse Nazionale per l’Orien-

tamento (www.centrorisorse.org). 
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Le finalità del Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento (CRNO) sono
quelle di supportare la mobilità per motivi di studio, di formazione e lavoro al-
l’interno dell’Unione europea e di sostenere lo sviluppo di un’ottica europea
dell’orientamento all’interno del contesto nazionale. Il CRNO è promosso dalla
Commissione europea - Direzione Generale Istruzione e Cultura, dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione e dal Ministero dell’Istruzione - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica. Dal 2004 è fun-
zionalmente collocato all’interno dell’Agenzia Nazionale LLP - Leonardo da
Vinci. Il CRNO italiano è membro, a livello transnazionale, della Rete Euro-

guidance, il network che riunisce i Centri Risorse europei. La Rete di Diffu-
sione costituisce, in prima istanza, uno dei principali canali attraverso i quali il
Centro Risorse diffonde i materiali informativi realizzati ma si caratterizza
anche come un network di centri servizi e agenti di sviluppo e di promozione
della dimensione europea dell’orientamento. I Punti della Rete Nazionale di

Diffusione rappresentano quasi tutte le regioni e molte delle tipologie di servizi
attivi in Italia. Essi promuovono i materiali del Centro Risorse anche attraverso
le proprie reti di “diffusori” locali.

Con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28/07/2008, a seguito
del parere di ammissibilità espresso dal Comitato Tecnico Nazionale, il Centro

di Orientamento e Mobilità di ARCES è stato incluso nell’elenco dei soggetti

accreditati e qualificati per la formazione del personale della scuola (Di-
rettiva Ministeriale n. 90 dell’1/12/2003).

Via Lombardia, 6 - 90144 Palermo
tel. +39 091 346629 - fax +39 091 346377
orientamento@arces.it - orientamento.arces.it
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