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I moderni sistemi regionali di orientamento aiutano i cittadini di qualsiasi età e in qualsiasi momento della vita a identificare le 
proprie capacità, competenze e interessi, a fare scelte scolastiche, formative e lavorative e a gestire al meglio il proprio percorso di 
carriera.

L’orientamento infatti permette alle persone di conoscere le opportunità di studio e di lavoro del proprio territorio, di comprendere e 
valutare le diverse opportunità e le tendenze occupazionali. In particolare, per le nuove generazioni che a�rontano il passaggio dalla 
scuola, dalla formazione e dall’università al lavoro è fondamentale poter conoscere il mondo delle imprese e le opportunità di 
carriera del proprio territorio. Ma non solo: è altrettanto importante entrare in contatto con le imprese, confrontare le proprie 
aspettative con le esigenze e con le sfide che ogni imprenditore a�ronta giorno per giorno.
Per fare questo i sistemi di orientamento hanno bisogno di creare ponti tra la scuola e il mondo del lavoro, promuovendo la cono-
scenza del territorio, delle organizzazioni e delle imprese che vi operano.
Allo stesso modo, le imprese hanno l’esigenza di potenziare i propri gruppi di lavoro, di conoscere e incontrare giovani in grado di 
portare in azienda nuove competenze, idee e motivazioni.

Per questi motivi la collaborazione tra le imprese e il sistema regionale di orientamento è un obiettivo della Regione Piemonte, che 
sostiene e promuove la partecipazione attiva del sistema produttivo nelle sfide dell’occupazione e della transizione dei giovani dalla 
scuola al lavoro.
Inoltre, Regione Piemonte promuove e sostiene il modello dell’Academy aziendale per valorizzare tutte quelle conoscenze e compe-
tenze che si creano direttamente nei luoghi di lavoro e che anche in futuro saranno fondamentali per aiutare i giovani a fare scelte 
migliori e aderenti ai bisogni e alle sfide delle imprese piemontesi.

Il ruolo delle imprese

• Iniziative regionali per presentare le imprese del 
territorio agli studenti e ai giovani in cerca di lavoro.

• Risorse informative, studi e schede di presentazione 
dei settori, delle professioni più rappresentative e dei 
principali trend di sviluppo del territorio.

• Promozione di tirocini (in raccordo con i Centri per 
l’impiego e con le altre politiche regionali) e di altri 
programmi di conoscenza del mondo del lavoro.

• Promozione del modello dell’Academy aziendale per 
sostenere il ruolo di formazione e sviluppo delle imprese.

Ecco alcune iniziative e risorse del sistema regionale di orientamento:


