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DI BOLOGNA

Cuore pulsante del sistema metropolitano dell’orientamento, è luogo fisico e virtuale di presentazione ed elaborazione 
di riflessioni, metodologie e contenuti in grado di creare nel tempo una cultura condivisa dell’orientamento sul 
territorio, in forte integrazione con i sistemi scolastici, della formazione professionale, dei servizi sociali ed educativi. 
Ne promuove al contempo la qualificazione e lo sviluppo grazie al contributo tecnico-scientifico del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.

CHE COS’È

Il Centro Risorse per l’Orientamento si rivolge a tutti gli operatori attivi nel sistema 
dell’orientamento con l’obiettivo di supportarli e accompagnarli nella realizzazione di 
attività orientative.

Condivisione di buone prassi, strumenti per 
l’orientamento 

Consulenza tecnica diretta agli operatori dei 
servizi scolastici, formativi e socio-sanitari educativi 
interessati alle metodologie e agli strumenti adeguati 
al raggiungimento degli obiettivi orientativi

Formazione  degli  insegnanti, operatori,  educatori, 
orientatori volta a creare sinergia di sistema, 
diffusione di buone prassi, messa in valore del 
processo di sviluppo delle competenze orientative

I SERVIZI OFFERTI

Insegnanti delle secondarie di primo e secondo 
grado incaricati/qualificati a svolgere attività di 
carattere orientativo

Operatori della formazione professionale (tutor, 
orientatori, docenti)

Operatori/educatori di territorio (servizi educativi, 
sociali, sanitari per la parte di propria competenza 
sul tema)

Orientatori liberi professionisti coinvolti nel progetto 
e operatori attivi nel sistema dell’orientamento 
metropolitano bolognese

A CHI SI RIVOLGE

L’accesso alla sezione metodologica (strumenti e 
relative schede esplicative) richiede la registrazione: 
www.cittametropolitana.bo.it/centrorisorse

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO

Operazione Rif. P.A. 2020-14975/RER approvata con DGR 1567/2020 del 9/11/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Centro Risorse per l’Orientamento della Città metropolitana di Bologna
Città metropolitana di Bologna    |    Area Sviluppo Sociale, via San Felice 25, Bologna
www.cittametropolitana.bo.it/centrorisorse    |    centrorisorse@cittametropolitana.bo.it

Il Centro Risorse è centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia-Romagna riconosciuto per l’anno 
scolastico 2021/2022 con determinazione n. 10647 del 07.06.2021, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010.
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