
Genitori, il vostro ruolo 
nell'orientamento di vostro figlio

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
Offi ce cantonal d'orientation scolaire et professionnelle Agosto 2016

Nel corso dei prossimi mesi, vostro figlio si informerà sulle diverse 
professioni e si lancerà alla scoperta del mondo del lavoro. Voi 
potete incoraggiarlo nelle sue ricerche e iniziative, condividerne gli 
interrogativi e le riflessioni.

Il vostro sostegno gli sarà tanto più prezioso quando arriverà il 
momento di elaborare il suo progetto di formazione. Un progetto 
realistico tiene conto di una molteplicità di fattori: la personalità del 
giovane, la realtà del mestiere scelto e le esigenze di formazione e 
del mercato del lavoro.

Tra due anni, vostro figlio terminerà la scuola obbligatoria e inizierà la formazione professionale o il liceo.

Voi che ne conoscete bene gli interessi, le qualità e i punti di forza, potete accompagnarlo nella ricerca di un mestiere 
o di un percorso formativo, con l'aiuto della scuola e dell'orientamento.

Una scelta per la vita?

I gusti e gli interessi personali cambiano col passar del tempo. 
Non solo: progressi e trasformazioni si susseguono in tutti gli 
ambiti della società e nuove professioni nascono ogni giorno. Il 
sistema formativo svizzero, inoltre, si caratterizza per una grande 
permeabilità tra le vie e i percorsi. Una solida formazione di base 
porrà stabili fondamenta per futuri cambiamenti.

Il processo di orientamento può richiedere molto tempo. Con il 
vostro aiuto, risulterà più semplice.

Informarsi

Accompagnate vostro figlio nella scoperta dei diversi mestieri e 
percorsi formativi.
Opuscolo  La Formation postobligatoire dans le canton 
 de Vaud
Sito web  www.vd.ch/orientation
Sito mobile  m.vd.ch/metiers 
CIEP  Documentazione liberamente accessibile 
 presso i centri regionali di orientamento
Info-Mestieri  Incontri con professionisti, iscrizione 
 obbligatoria
Salone dei mestieri  Ogni anno in autunno, ingresso libero

Conoscersi

Sapete quali interessi nutre vostro figlio. Ne conoscete la 
personalità, le potenzialità e la motivazione. Parlandone insieme, 
potrete aiutarlo a valorizzarle. 

Orientarsi

Condividete con vostro figlio la vostra esperienza nel mondo del 
lavoro, siate al suo fianco nella realizzazione del suo progetto di 
formazione.

 · Rivolgetevi a parenti, colleghi, amici e conoscenti. 
Potrebbero essere il ponte verso uno stage o un tirocinio.

 · Elaborate assieme il dossier di candidatura.
 · Aiutatelo ad allenarsi per il colloquio di lavoro.
 · Preparatelo alle esigenze del percorso formativo o 

professionale scelto.

Nelle diverse tappe del cammino, voi e vostro figlio potrete contare 
sul sostegno della scuola e dell'orientamento.
Uno psicologo consulente di orientamento sarà lieto di ricevervi 
su vostra richiesta presso l'istituto scolastico. Gli incontri sono 
gratuiti.
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Gli appuntamenti di vostro figlio

Potrete accompagnare vostro figlio a gran parte degli eventi di 
promozione dell'orientamento, nello specifico a quelli indicati 
in grassetto nel calendario.

Nei prossimi due anni, verranno organizzati anche numerosi 
altri appuntamenti. Ne trovate di seguito alcuni esempi, che 
potete aggiungere a quelli in alto:

 · laboratori di orientamento a scuola, previa iscrizione 
(VP);

 · incontri con il COSP, su appuntamento;
 · visite al centro di informazione sugli studi e le 

professioni (CIEP) della regione, ad accesso libero;
 · stage in azienda o presso l'Ecole de métiers (scuola 

professionale);
 · test di idoneità in vista di una formazione professionale;
 · colloqui di lavoro.

Il sostegno della scuola e dell'orientamento 

VG
Gli allievi della via generale scopriranno una nuova disciplina: l'approccio al 
mondo professionale (AMP). Con l'aiuto del materiale elaborato dall'Ufficio 
cantonale per l'orientamento scolastico e professionale, indagheranno tra 
i diversi mestieri e percorsi formativi e inizieranno a conoscersi meglio. 
Impareranno, inoltre, a redigere una lettera motivazionale e un CV efficace 
e a presentare una candidatura nell'ambito di lavoro scelto.

VP
Gli allievi della via preliceale potranno iscriversi ai laboratori di orientamento 
condotti dallo psicologo consulente di orientamento (COSP) del loro 
istituto ed esplorare, così, i vari percorsi di formazione e i loro sbocchi.

La documentazione fornita agli allievi di VG sarà disponibile anche agli allievi 
di VP, on-line (www.vd.ch/orientation) o presso il centro di informazione 
sugli studi e le professioni (CIEP) della regione.
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