www.orientation.ch

www.vs.ch/orientation

 Informazioni in lingue straniere:
www.orientation.ch/migration

 Siti internet per le persone di lingua straniera
www.vs.ch/web/osp/migrants

 Schema sul sistema educativo svizzero

 Passeport Info

 Descrizioni di oltre 600 professioni

 Stage

 Posti di tirocinio liberi

 Porte aperte

 Informazioni sulle possibilità scolastiche

 Termine di iscrizione / esami di ammissione
 Pubblicazioni relative all’orientamento
 Elenco dei posti di tirocinio autorizzati alla formazione

GENITORI

Aiutare il proprio figlio a
scegliere il suo avvenire
Vostro figlio si trova attualmente al «cycle d’orientation».
Qui iniziano le sue riflessioni per individuare un percorso
scolastico o professionale che corrisponda alle sue
aspettative e alle sue competenze.
Il vostro ruolo di genitori è fondamentale in questo
processo. Siete i primi interlocutori di vostro figlio nel
trasmettergli la vostra esperienza quotidiana del mondo
professionale e nell’accompagnarlo nei passi che dovrà
intraprendere.

août 2018

Office d’orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand

Come aiutare il proprio figlio
a fare la sua scelta?
La scuola

I genitori

Durante tutto il «cycle d’orientation (CO)», la scuola dispensa
un corso che permette agli allievi di conoscere il mondo
professionale. Lo studente impara anche a conoscersi meglio e
a proseguire nelle proprie scelte future.

L’orientamento
scolastico e professionale

Siete coloro che hanno la maggiore influenza sulle scelte di
vostro figlio. Accompagnate le sue riflessioni, sostenete le varie
tappe e condividete le vostre esperienze.

Gli psicologi specializzati in orientamento sono presenti in
ogni CO e collaborano strettamente con gli insegnanti. Sono
incaricati di rispondere alle richieste d’informazione da parte
degli studenti.
Dalla fine del primo semestre della 10CO, gli allievi (e i loro
genitori) possono contattarli per delle consulenze.

• Giornata informativa nelle scuole (journée des métiers)
o visita alla fiera delle professioni (Your Challenge)

• Riempire il quaderno « La scelta professionale, un
progetto famigliare» e discuterne con vostro figlio

• Presentazione delle prestazioni d’orientamento
durante le serate informative rivolte ai genitori

• Sessioni informative per i genitori

• Scoprire www.orientation.ch

9CO

• Consultare il sito cantonale www.vs.ch/orientation

10CO
• Questionario per la scelta professionale
• Incontro con i genitori per un bilancio d’orientamento
• Passeport Info: momenti di scambio sulle sedute che sono
state seguite

• Incoraggiare vostro figlio a fare degli stage e a partecipare
al programma Passeport Info (professionisti che
presentano i mestieri il mercoledì pomeriggio):
www.vs.ch/pi

• Presentazione di stage e della guida di stage

• Partecipare alle porte aperte, fiera delle professioni, visite
delle scuole - date sul sito www.vs.ch/orientation

• Redazione del CV, lettere di candidatura

• Contattare il/la docente di classe in caso di bisogno

• Presentazione delle prestazioni d’orientamento in
classe
• Su richiesta, consulenza con l’allievo (o in caso di
bisogno anche con i genitori) per elaborare un
progetto individuale
• Identificazione e accompagnamento degli allievi che
hanno bisogni particolari

11CO
• Controllo sull’avanzamento dei progetti
• Miglioramento del dossier di candidatura, preparazione
ai colloqui di lavoro
• Informazioni sulle scuole, date importanti per gli esami
di ammissione

• Se vostro figlio è alla ricerca di un posto di tirocinio,
consigliarlo di fare rapidamente le pratiche necessarie.
Attivate la vostra rete di conoscenze e consultate il sito:
www.orientation.ch
• Fare attenzione alle date, alle scadenze d’iscrizione e
alle condizioni di ammissione: www.orientation.ch e
www.vs.ch/orientation
• Contattare l’orientatore/trice scolastico/a in caso di
bisogno

• Su richiesta, consulenza con l’allievo (e in caso di
bisogno con i genitori) per elaborare un progetto
individuale
• Programma speciale Orientation+ per gli allievi in
difficoltà di fronte alle proprie scelte

