Wanter: orientare al futuro tra nuove professioni,
empowerment femminile e bisogni della GenZ
La scuola ha un ruolo cruciale per attrezzare le ragazze e i ragazzi nella loro crescita attraverso
percorsi di educazione alla scelta. Al docente viene richiesta non solo la capacità di comprendere le
trasformazioni del mondo del lavoro, le competenze richieste e le professioni emergenti, ma anche di
accompagnare ragazze e ragazzi nel ridurre degli stereotipi che ancora influenzano le scelte di studio
e di carriera, stimolando una riflessione verso le pari opportunità, il superamento del confidence gap e
l’empowerment femminile.
Questo corso di formazione - riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per l’assolvimento
dell’obbligo formativo ai sensi della D.M. 170 del 21 marzo 2016 - nasce proprio per supportare i
docenti nel percorso di accompagnamento degli studenti nei momenti di transizione ed è
promosso da Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata a costruire un mondo
professionale senza discriminazioni, nell’ambito del progetto di orientamento “Wanter. Tutti i lavori del
futuro”.
Il curriculum formativo, che ha una durata di 30 ore certificate, prevede 4 moduli di approfondimento
dedicati ai temi dell’orientamento nella scuola superiore verso i mondi dell’università, della formazione
e del lavoro, curati da esperti di didattica orientativa, tematiche di genere e futuro del lavoro, e si
completa con un modulo di attività pratiche che il docente può sviluppare con le proprie classi.
Direttrice responsabile del corso è la Dott.ssa Bruna Baggio, dirigente scolastico presso l’IIS
Cremona di Milano da anni impegnata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

INDICE
MODULO 1 - Insegnare l’orientamento. Metodologie, buone pratiche e indicazioni
ministeriali - A cura di Maria Assunta Zanetti, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento, Università di Pavia

MODULO 2 - Conoscere i nuovi mondi del lavoro e della formazione per accompagnare
la scelta - A cura di Luca Solari, Docente ordinario di Organizzazione aziendale presso l’Università degli Studi
di Milano

MODULO 3 - La Generazione Z - A cura di Giulia Perona e Giulia Cuter, autrici del libro “Le ragazze
stanno bene” e curatrici del podcast “Senza Rossetto”

MODULO 4 - Giovani e futuro: promuovere l’empowerment e superare il confidence gap
- A cura di Maria Assunta Zanetti, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento, Università
di Pavia

MODULO 5 - LAVORARE CON LA CLASSE

