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PROGETTO: “OrientaMenti Itineranti” 
 

Il progetto “OrientaMenti Itineranti” ha come obiettivo principale quello di rendere più competitivi, in termini di 
competenze e risultati scolastici e universitari, gli studenti delle scuole che hanno aderito al Progetto, 
permettendo loro una scelta più ampia e serena del percorso formativo post diploma. Il Progetto si basa su un 
sistema orientante in grado di facilitare l’accesso alla conoscenza e l’avvicinamento al mondo del lavoro, favorire 
i processi di autodeterminazione nelle scelte, di impegno nel corso degli studi, promuovere l'individuazione e la 
progressione della carriera universitaria, in vista del benessere personale, universitario e professionale. 
  
Orientare la mente è un’espressione che richiama la libertà nella scelta di un proprio percorso di studi, di 
professione e, infine, di vita. Una scelta accompagnata, supportata e valorizzata da figure esperte, che 
perseguono l’obiettivo di sostenere la persona nella sua formazione continua, elemento indispensabile in una 
società, come quella attuale, in continuo mutamento, alla ricerca di sempre più specifiche professionalità, ma 
anche di disponibilità al cambiamento e all’innovazione: questa è la direzione indicata da Europa 2020 ridurre i 
tassi di abbandono scolastico, aumentare del 40% i 30-34enni con un’istruzione universitaria. 
 
È evidente la necessità di creare un servizio destinato agli studenti frequentanti gli ultimi due anni delle scuole 
superiori, ai quali vengono offerte una serie di attività di orientamento allo studio e di riallineamento delle 
competenze, finalizzate al miglioramento della loro preparazione per l’ingresso all’Università e nel mondo del 
lavoro fino al raggiungimento di un livello di competitività che sia in linea o superiore alla media nazionale. 
 
Da un confronto internazionale, sulla base di uno studio del Ministero della Pubblica Istruzione del 2008: “La 
dispersione scolastica, indicatori di base”, la situazione italiana risultava peggiore di quella della media europea, 
dietro la Grecia e solo davanti alla Spagna e al Portogallo. Sempre sulla base dello studio già indicato, del servizio 
statistico del MIUR, si evidenziava che la percentuale maggiore di abbandoni e dispersione scolastica si registra 
nelle regioni meridionali.  
 
L'OCSE: “I numeri dicono che, a fronte di un costo totale di 31.750 euro per una laurea quinquennale e di uno 
stipendio medio annuo di 16.800 €, il tasso di rendimento che ne risulta è pari al 53%”. Un tasso che può salire 
ancora secondo Federconsumatori, che nella sua indagine 2014 sui costi degli atenei italiani, stima in 19000 € 
il costo totale di una laurea triennale e in 13200 € lo stipendio medio annuo di un giovane fresco di laurea: due 
valori che, messi a rapporto, danno una percentuale di rendimento del 69%. 
 
Attività del progetto. 
 
Si terranno conferenze negli Istituti Superiori dove verranno presentati agli studenti i vari corsi di laurea, e nello 
specifico quelli con il più alto tasso di occupazione, che sono tra l'altro quelli che mettono un grosso ostacolo 
all'ingresso ovvero il test di ammissione ai corsi di Laurea a numero chiuso. 
 
L'obiettivo degli incontri è di creare una rete di informazioni e relazioni continua tra docenti e studenti e tra 
studenti e studenti, fornire uno strumento che gli permetta di accrescere la propria ambizione, dare il giusto 
valore alla sana competitività  parallelamente allo sviluppo di attività di collaborazione e istruzione tra pari (Peer 
education) col fine di essere capaci di elaborare corrette valutazioni sulle competenze e aspirazioni personali, 
decidere con serenità il proprio futuro, di valutare con accuratezza le proprie scelte e soprattutto ha lo scopo di 
permettere loro l'accesso alle Università, aiutandoli lungo il percorso che comincia subito dopo il diploma di 
istruzione secondaria superiore, con l'ingresso al corso di Laurea scelto. 
 
L'attenzione sarà focalizzata a quei corsi di Laurea a numero chiuso che permettono uno sbocco professionale 
praticamente immediato, ma che bloccano l'accesso indiscriminato ponendo come primo ostacolo il test di 
ammissione (Medicina, Odontoiatria, Professioni Sanitarie etc.). 
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Il Progetto “OrientaMenti Itineranti” è organizzato, gestito e promosso da Formore Istruzione che si occuperà di 
individuare le figure professionali più idonee alla gestione del progetto e allo svolgimento delle attività 
conferenziali; verranno raccolti dati per l'elaborazione di statistiche necessarie alla valutazione degli obiettivi 
raggiunti e al miglioramento del progetto stesso che ha come principale obiettivo quello di fornire agli studenti 
gli strumenti necessari per elevarsi e crescere professionalmente con lo scopo di poter competere in un quadro 
nazionale ed internazionale. 
 
Il Progetto è attivo in diverse regioni italiane come la Campania, la Sardegna, la Puglia, la Calabria, il Lazio e in 
Abruzzo grazie alla collaborazione attiva di numerosi esperti nel campo della formazione e orientamento 
universitario. 
 
 Principali vantaggi per gli studenti e le scuole aderenti al progetto. 
   
La prima parte della conferenza darà l'opportunità di prendere coscienza dei percorsi universitari presenti nel 
territorio e degli ostacoli all'accesso ai corsi di Laurea. Gli studenti partecipanti avranno la possibilità di 
interagire con autorità universitarie e professionali (docenti, ricercatori, studenti universitari, imprenditori locali 
e regionali etc) che come primo obiettivo avranno quello di stimolare le aspirazioni dello studente e la crescita 
personale al fine di sviluppare ed evolvere le proprie competenze e attitudini incentivando allo stesso tempo la 
collaborazione attiva con i compagni all'interno della classe. 
 
Nella seconda parte dell’incontro si svolgeranno le prove di valutazione ed autovalutazione sulle competenze 
necessarie al superamento dei test di ingresso universitari fornendo i consigli e le strategie di preparazione più 
aggiornate, innovative ed efficaci come dimostrato negli ultimi 10 anni di formazione nel mondo dei test 
universitari dai soci di Formore istruzione. I test permetteranno agli studenti di valutare correttamente il livello 
delle competenze acquisite negli anni scolastici e percepire il grado di competitività in base alla media 
nazionale dei punteggi dei test svolti in aula e online nelle regioni in cui il Progetto è attivo. Gli studenti 
interessati a proseguire il percorso degli incontri avranno accesso a numerosi strumenti didattici gratuiti online 
e non che permetteranno loro di far parte di una rete nazionale di studenti e docenti che da anni collaborano al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
In un secondo incontro organizzato a livello provinciale gli allievi potranno partecipare a simulazioni dei 
concorsi universitari di accesso ai corsi di Laurea di loro interesse, confrontandosi con migliaia di studenti 
italiani, valutando con estrema precisione i miglioramenti conseguiti dal primo incontro. Coloro che avranno 
ottenuto in queste ultime prove un aumento significativo del punteggio potranno partecipare ad un concorso 
nazionale promosso da Formore Istruzione che premierà gli studenti e le scuole vincitrici con dei voucher 
premio per l'acquisto di libri scolastici e universitari. Saranno vincitrici le 10 scuole con il maggior numero di 
studenti premiati in rapporto al numero di studenti partecipanti al primo incontro. 
 
Gli Istituti che aderiranno al Progetto potranno già da subito fornire gratuitamente ai propri studenti materiali 
didattici digitali utilizzati ormai da più di 20 mila studenti italiani e utili alla preparazione e al superamento delle 
prove di accesso universitarie. 


