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Bergamo, 13 febbraio 2008
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti statali e paritari
di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’orientamento
Ai docenti referenti per l’alternanza
LORO SEDI

Oggetto: Seminario “Tutor e tutorship nei contesti formativi” (28 febbraio 2008 c/o Ufficio Scolastico)

Il tema della tutorship, attualmente avvertito come cruciale in tutti i sistemi formativi, ha via
via sviluppato maggior interesse anche nel sistema dell’istruzione, in particolare nella scuola
secondaria. Diverse sono le ragioni di questa nuova attenzione: assicurare l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche con opportunità di personalizzazione e arricchimento del curricolo;
prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e favorire il buon esito dei percorsi educativi;
sostenere la definizione di un progetto formativo, attività particolarmente complessa e complicata a
causa di un insieme di fattori culturali, sociali ed economici.
L’USP organizza su questo tema un seminario che si terrà presso
la Sala Conferenze dell’USP, Via Pradello, 12 - Bergamo
giovedì 28 febbraio ore 14,30 – 18,00.
Il seminario affronterà il tema della tutorship dal punto di vista pedagogico, ma soprattutto
pratico, dando voce ad alcune esperienze di orientamento e di alternanza scuola- lavoro, ma anche
ampliando la panoramica delle esperienze all’università e alla formazione professionale.
Si allega il programma del seminario.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

Responsabile del procedimento: Prof. Gisella Persico
Tel. 035/284228 / FAX 035/242974
e-mail: persico@istruzione.bergamo.it
GP/
Sito: www.istruzione.bergamo.it

Seminario
TUTOR E TUTORSHIP NEI CONTESTI FORMATIVI
giovedì 28 febbraio ore 14,30 – 18,00
USP di Bergamo - Sala Conferenze, Via Pradello, 12 - Bergamo

Introducono
Luigi Roffia, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo
Giuliana Pupazzoni, Dirigente Ufficio Integrazione delle politiche formative, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia

Le funzioni tutoriali: il punto di vista pedagogico
Ornella Scandella, presidente del Centro Studi Tutor, docente di Scienze dell’educazione, SSIS
Università degli Studi di Milano-Bicocca
LE ESPERIENZE

Presiede
Gisella Persico, referente orientamento e alternanza scuola- lavoro, USP di Bergamo

Il tutorato nella Facoltà di Scienze della formazi one, Università degli Studi di Bergamo
Paride Braibanti, docente di psicologia sociale e della salute, Università degli Studi di Bergamo

Il tutor nella formazione professionale per soggetti diversamente abili
Mariditta Servidati, consulente della Provincia di Bergamo

I tutor per l’alternanza scuola lavoro
Angela Barbato, tutor scolastico alternanza scuola- lavoro, ISIS Galli
Di Giorgio Alessandro, tutor aziendale alternanza scuola- lavoro, Nuovo Istituto Italiano Arti
Grafiche

Il tutor del Progetto “Verso il domani: la scuola che orienta” nella scuola di I°grado
Michele Marcaccio, referente del Progetto Orientamento IC Trescore Balneario

Il tutor del Progetto “Verso il domani: la scuola che orienta” nella scuola di II°grado
Paola Ricchiuti, referente del Progetto Orientamento ISIS Maironi da Ponte di Presezzo

Conclude
Walter Fornasa, docente di psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Università degli Studi di
Bergamo

E’ gradita la comunicazione dell’adesione al seminario:
tel. 035/284228 - fax 035/242974 - e-mail: persico@istruzione.bergamo.it

