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Titolo iniziativa  PROGETTO GREEN JOBS - ORIENTAMENTO                                                 

 

Anno scolastico 2022-2023 
 
 
 

Obiettivi 

 

Il progetto Green Jobs – in linea con il goal n.4 (Istruzione di qualità) dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile – è finalizzato a orientare gli studenti delle scuole superiori verso 
opportunità formative e professionali coerenti con la green economy. 
 

Il progetto è promosso da Fondazione Cariplo nelle scuole superiori della Lombardia e delle 
province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. 
 

 
 

 
Destinatari 

 

Il progetto Green Jobs propone alle scuole un “percorso di orientamento ai green jobs” 
destinato agli studenti delle classi di 4° superiore di Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali 
della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.  
 

In generale, si consiglia di candidare almeno 2 classi al percorso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del 

percorso di 
orientamento 
ai green jobs 

 
 
 

 

Il percorso intende offrire agli studenti una visione di insieme circa le opportunità formative e 
professionali nell’ambito dalla green economy, orientando i giovani verso un futuro più 
consapevole e sostenibile. Inoltre, si ritiene possa essere un percorso utile anche per provare ad 
ingaggiare e coinvolgere maggiormente, con il supporto dei docenti, gli studenti particolarmente 
demotivati o disorientati circa il loro futuro.   
 

In particolare, il percorso si struttura in: 
 

1. Incontro in classe: presentazione del tema dei green jobs, esplorazione degli scenari e 
dell’evoluzione del mondo del lavoro green, presentazione dei settori e delle figure 
professionali operanti nei settori della green economy e descrizione dei percorsi 
formativi più in linea con la sostenibilità (circa 2 ore a classe); 
 

2. Video interviste a testimonial del mondo green: presentazione di video-pillole della 
durata di 20 minuti circa con interviste a professionisti attivi nella green economy; 

 

3. Colloquio individuale per gli studenti che ne facciano richiesta: nella prima parte del 
colloquio individuale verrà svolta l'attività di follow-up rispetto alle prime due attività, 
poi il colloquio proseguirà con l'attività di orientamento e ascolto. L’incontro individuale 
è volto a supportare lo studente nella definizione di un percorso formativo o 
professionale coerente con le proprie aspirazioni e attitudini (circa 1 ora a colloquio);  
 

4. Colloqui di supporto dedicati specificatamente a studenti che attraversano particolari 
difficoltà, come demotivazione, sfiducia e disorientamento per il futuro, per fornire loro 
un supporto più significativo e adeguato. (Per questa attività sarà necessario un 
supporto del docente nell’individuare e valutare i casi di difficoltà al fine di un mirato 
coinvolgimento dello studente). 
 

Le attività sono svolte in presenza ma, qualora fosse necessario, il percorso è interamente 
realizzabile a distanza come già ampiamente sperimentato con successo nel corso delle passate 
edizioni. 
 

 
Costo 

 

Il progetto Green Jobs è promosso dalla Fondazione Cariplo e non prevede alcun costo a carico 
della scuola.  
 

 
 

Adesione 
 

 

Per aderire al progetto Green Jobs, la scuola deve inviare lettera di adesione su carta intestata 
dell’istituto, specificando: 

 il numero di classi partecipanti al percorso; 
 l’elenco e/o numero degli studenti per classe; 
 il docente referente (nome cognome e contatto mail) per ciascuna classe; 
 l’indicazione di svolgimento del percorso in presenza o a distanza. 
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Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 7 ottobre 2022 (fino ad esaurimento posti) alla 
referente del progetto di Fondazione Cariplo, Dott.ssa Noemi Canevarolo – 
noemicanevarolo@fondazionecariplo.it 
 
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti.  
 

 

Per info 
 

Noemi Canevarolo noemicanevarolo@fondazionecariplo.it 
 

  
 


