


Programma

• Ore 15.30: Saluti istituzionali
- Angelika Bartholomäi, project manager StartNet - Network transizione scuola-lavoro
- Francesco Addante, dir. ARTI Puglia (Agenzia Regionale Tecnologie e Innovazione)
- Rosanna Scarcia, coordinatrice rete scuole GET (Green Education & Training)

• Ore 15.45: Presentazione del Report
- Antonio Guida, coordinatore progetto BEFORE
- Roberta Lops, consulente StartNet analisi ed elaborazione dati

• Ore 16.00: Domande e discussione

• Ore 16.15: Modalità avvio della II annualità
- Antonio Guida, coordinatore progetto Before

• 0re 16.25: Conclusioni
- Fabrizio Proietti, dirigente Ministero dell’Istruzione
- Ulrike Tietze, vice-direttrice Goethe-Institut Rom
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StartNet
Network transizione scuola-lavoro

BEFORE è: 
- Immediato

- Risponde alla crisi causata da Covid-19;

- Rivolto ai diplomandi prima che terminino il loro percorso scolastico

- Digitale

- Di facile accesso anche da smartphone;

- Replicabile nel tempo e nello spazio

- Innovativo

- Risponde a 360° alle esigenze in termini di orientamento verso il lavoro;

- Dà via ad una nuova cooperazione tra soggetti di diversi settori: istituzioni, scuole, 

tecnologia, terzo settore, esperti di placement.



Obiettivi

Consapevolezza di interessi e attitudini dei 
neodiplomati pugliesi  e supportarli nelle 

scelte future

Disponibilità di dati quantitativi e qualitativi per 
progettare percorsi formativi efficaci da parte delle 

istituzioni scolastiche

Ricomposizione di un quadro degli stili e dei 
comportamenti dei 18enni per

varare idonee politiche di settore in

relazione ai processi di abbandono del

proprio territorio



Indicatori di successo

Quantitativi
• Numero fruitori questionario pari al 5% diplomandi

• Partecipazione di almeno 35 istituti superiori

• Presenza di scuole di tutte le province pugliesi

• Partecipazione di almeno 10 rappresentanze studenti

• Colloqui di approfondimento richiesti dall’8% degli user 

Qualitativi
• Attivazione di una rete scolastica di orientamento
• Input  per adozione provvedimenti regionali di sostegno



Il progetto BEFORE

Before
progetto triennale di ricerca e  

servizio di orientamento

Being Proactive

applicativo web di brevi 
questionari per diplomandi 

pugliesi che elabora e restituisce  
schede dei profili personali e dati 

aggregati per studi e ricerche

Le storie di Davide e 
Francesca

serie di video a supporto delle 
scelte post-diploma

Il mio progetto di vita

servizio online di colloqui on 
demand con esperti  di bilancio 

delle competenze



Caratteri del report

Focus su 

• consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità

• grado di proattività 

• scelte post-diploma

Dati aggregati per

• Tematica 

(interessi/attitudini/valori…)

• Categorie (classe, scuola, 

tipologia scuola, sesso, 

provincia,)

Approfondimenti

• Prime riflessioni a commento 

dei risultati

• Nessuna conclusione definita 

ma dati in linea con altre 

indagini condotte da StartNet

Sperimentazione I annualità

• Limitato campione (250 studenti)

• Prevalenza utenza femminile e liceali

• Prevalenza diplomati baresi
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I questionari

Rilevano

• Interessi, attitudini, valori (Q1/Q2/Q3/Q4/Q5/Q8)

• Rapporto con la realtà sociale (Q6/Q7/Q9)

• Scelte post-diploma (Q10)

Elaborano risposte in base a …

• Ordine gerarchico degli item per rilevanza

• Assegnazione peso a coppie di opposti

• Scelta di una opzione 

Permettono agli studenti di…

• Ricevere una scheda sul proprio profilo 

personale

• Richiedere un colloquio con un esperto di 

bilancio delle competenze



Interessi, attitudini, valori

6,16 5,68 5,3 5,16 4,73 4,21 4,19 3,77 2,93 2,86

MI PIACE…

6,27 6,25 6,22 5,16 4,42 4,23 3,42 3,35 3,04 2,64

Essere 
autonomo dalla 

famiglia

Inserirmi nel 
mondo del 

lavoro

Non deludere la 
mia famiglia

Avere sicurezza 
e 

riconoscimento 
sociale

Avere la stima 
degli altri

Avere successo 
scolastico

Diventare 
famoso

Avere un 
migliore aspetto 

estetico

Disporre di 
molti beni 
materiali

Difendere i 
valori della 

patria

CONSIDERO IMPORTANTE



Per me il lavoro è…
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Preferisco…

6,15
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RIMANERE NELLA 
SITUAZIONE 

ATTUALE

CAMBIARE
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Nel futuro…
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36,21%

17,28%
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HO IDEA DI METTERMI IN PROPRIO
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Conclusioni

Il report della I Annualità

• Traccia un primo identikit dei neodiplomati 

pugliesi: testa sulle spalle e piedi per terra 

ma anche creativi, innovativi e con buone 

potenzialità per il futuro.

• È occasione di lancio della II annualità di 
Being Proactive a partire da fine settembre.

• Rileva l’urgenza di un servizio di 

orientamento in tutte le scuole e di un welfare 

per i giovani.

• Evidenzia la necessità di un orientamento 

verticale, per cui si avvierà il progetto nelle 
scuole secondarie di I grado entro fine 2020.



Modalità di realizzazione della 
II annualità

❖Le scuole pugliesi secondarie di II grado riceveranno l’invito a partecipare da StartNet e, 
tramite un Google form allegato, potranno comunicare la propria adesione;

❖È obbligatorio che ogni istituto specifichi la presenza di più indirizzi (liceo, tecnico, 
professionale) presenti all’interno della stessa scuola e, facoltativamente, delle classi 
aderenti al progetto (specificando però in questo caso anche l’indirizzo es.5B tecnico, 5D 
liceo). Ogni dettaglio fornito servirà per ricevere successivamente i dati secondo queste 
specifiche aggregazioni;

❖Ogni dubbio o richiesta, sia circa l’invito di adesione che il progetto, si può indirizzare alla 
mail staff@before.tsdigitalweb.it;

❖Lo staff di Being Proactive invierà a ciascuna scuola i codici di accesso alla 
piattaforma https://before.tsdigitalweb.it, la stessa utilizzata per la I annualità

mailto:staff@before.tsdigitalweb.it
https://before.tsdigitalweb.it/


❖Sarà possibile compilare il questionario dal 28 settembre al 6 ottobre per cui si richiede ai docenti 
referenti di utilizzare circa 15 minuti dell’orario di lezione per invitare i ragazzi delle V classi a 
connettersi alla piattaforma, utilizzando il codice specifico di accesso. La compilazione dei 
questionari potrà avvenire tramite computer o cellulare;

❖È garantita la tutela della privacy degli studenti che non devono dichiarare le proprie generalità. 
Solo nel caso in cui lo studente richieda, al termine del questionario, di effettuare un colloquio con 
un esperto in bilancio delle competenze, sarà necessario comunicare la propria mail, secretata 
e trasformata in codice;

❖I dati aggregati verranno inviati a ciascuna scuola partecipante, secondo le specificità di 
indirizzo, sezione e sesso, oltre alle aggregazioni generali su base provinciale e regionale;

❖I colloqui si svolgeranno nel mese di ottobre in base ad un calendario prefissato in cui gli studenti 
potranno selezionare il loro appuntamento con l’esperto;

❖Ogni colloquio avrà la durata di circa 60’ e avverrà in modalità audio, tranne che l’utente scelga di 
attivare la modalità video. Al termine lo studente riceverà una scheda dei risultati del colloquio.

Modalità di realizzazione della 
II annualità



Staff 

Angelika Bartholomäi

project manager

StartNet

Roberta Lops

progettazione e

monitoraggio

Antonio Guida

ideazione,

progettazione,

coordinamento
Cesare De Palma

rapporto imprese

Mariarosaria Gemma

rapporto istituzioni e

comunicazione

Rosanna Scarcia

rapporto istituzioni

scolastiche

Ulrike Tietze

coordinamento StartNet

Europa/ vice direttrice 

Goethe-Institut Rom

Francesca Tritto

rapporto con docenti

e rappresentanze

studentesche



I progetti per l’orientamento 
di StartNet



Partner

Agenzia regionale 

per la tecnologia 

e l’innovazione



Grazie per l‘attenzione

www.start-net.org

http://www.start-net.org/

