
Your path,
Our mission

Offerta formativa 
A.S. 2022/2023



FUTURELY:
PERCORSO
FORMATIVO PER
L'ORIENTAMENTO

PAGINA 01

PIATTAFORMA DIGITALE

1 ORA A SETTIMANA

QUANDO VUOI TU

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE/ PCTO

Sviluppato da studentesse italiane laureate a
Harvard Business School, MIT Massachusetts
Institute of Technology, Politecnico di Milano,
Università Bocconi con il supporto di esperti
dell’orientamento. 
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COME
FUNZIONA?
Futurely è un percorso digitale di orientamento che guida
i ragazzi nella scelta universitaria e ITS e nella realizzazione
del proprio futuro, sviluppando consapevolezza di sé,
curiosità e coraggio. 

Si parte da un primo modulo di conoscenza di sé -
passioni, interessi, competenze - e si arriva, nel secondo
modulo, a presentare in modo strutturato e completo il
mondo universitario e ITS. 

Il percorso utilizza supporti digitali accessibili in modo
asincrono.

I ragazzi vengono guidati attraverso esercizi assegnati
settimanalmente, organizzati in passi, con un calendario
condiviso dall'inizio e vengono aiutati con un punteggio di
costanza.

Un tutor è a disposizione per un supporto tecnico e sui
contenuti del percorso.

A completamento del percorso viene rilasciato un
attestato di partecipazione. È possibile riconoscere le ore
di lavoro all’interno dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 
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OFFERTA
FORMATIVA
Conoscenza di sé

TEST DELLE INCLINAZIONI
Identificazione dei tratti RIASEC delle inclinazioni secondo il
modello vocazionale di John Holland: Realistic,
Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional. 

VIDEO TESTIMONIANZE
Video in cui alcuni giovani lavoratori, che condividono gli
stessi tratti RIASEC, raccontano come le proprie inclinazioni
li hanno portati alla scoperta del percorso dopo le superiori.

PAURE, OSTACOLI E RISORSE
Riflessione guidata su paure e ostacoli alla progettazione
del proprio futuro; identificazione delle risorse a
disposizione per affrontarli.

PEAK EXPERIENCES E PERSONALITÀ
Riflessione guidata sulle esperienze che hanno generato
soddisfazioni e svelato passioni profonde; identificazione
dei tratti comuni tra i diversi avvenimenti.

COMPETENZE PARTE 1
Spiegazione di cosa sono hard e soft skills ed esercizio
interattivo per scoprire quali di queste si possiedono. 
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COMPETENZE PARTE 2
Esempi concreti di hard e soft skills richieste dal mondo del
lavoro ed esercizio interattivo per capire come iniziare a
svilipparle fin da subito.

CURRICULUM VITAE
Introduzione e preparazione del CV sulla base di passioni e
competenze identificate negli esercizi precedenti. Utilizzo
del CV come strumento di progettazione di sé.

CRITERI DI SCELTA
Identificazione dei criteri di scelta prioritari da utilizzare per
valutare le opzioni post diploma. 

PIANO DI LAVORO
Preparazione di un piano di lavoro per continuare la ricerca
sull’università/ITS, prepararsi all’ammissione e sviluppare le
competenze necessarie.

PRESENTAZIONE FINALE
Preparazione di una presentazione power point sul
percorso svolto, utilizzando i modelli e le istruzioni fornite
da Futurely. La presentazione è condivisibile con il tutor
interno e utilizzabile a supporto dei PCTO.
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Conoscenza del mondo
universitario

INTRODUZIONE ALL'UNIVERSITÀ
Video interattivi che spiegano il sistema universitario e
danno consigli pratici su come affrontare la vita in
Università.

CATALOGO UNIVERSITARIO
Creazione di una lista di corsi universitari (da 3 a 10) con
l'ausilio del nostro Catalogo universitario. Creazione di una
griglia per valutare i corsi di studio in base ai criteri di scelta
prioritizzati nel percorso “Conoscenza di sé”.

SCELTA DELLA FACOLTÀ
Raccolta di informazioni per i corsi universitari presenti
nella lista e, sulla base dei criteri di scelta, valutazione delle
opzioni. Preparazione dell'intervista all'esperto.

INTERVISTA ALL'ESPERTO
Colloquio individuale con uno studente universitario o
professionista del network di Futurely al quale fare
domande pertinenti all’area di interesse.

SCELTA DELL'ATENEO
Raccolta di informazioni riguardanti gli atenei e valutazione
delle opzioni sulla base dei propri criteri di scelta
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ESTERO
Esercizio interattivo per riflettere sulla possibilità di andare
all’estero per un’esperienza di studio o di lavoro.

INTERVISTA ALL'ESPERTO
Colloquio individuale con uno studente universitario o
professionista del network di Futurely al quale fare
domande pertinenti all’area di interesse.

PIANO DI LAVORO
Aggiornamento della lista di opzioni creata
precedentemente, con le informazioni raccolte. Definizione
di un piano di lavoro per continuare la ricerca sull'università,
prepararsi all'ammissione e sviluppare le competenze
necessarie.

CONDIVIDI LA TUA SCELTA
Condivisione del percorso svolto e delle opzioni che si sono
prese in considerazione con le persone che ci conoscono di
più. L’obiettivo è spiegare loro perché si sono prese in
considerazione determinate opzioni.

PRESENTAZIONE FINALE
Preparazione di una presentazione power point sul
percorso svolto, utilizzando i modelli e le istruzioni fornite
da Futurely. La presentazione è condivisibile con il tutor
interno e utilizzabile a supporto dei PCTO.
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Conoscenza del mondo ITS

INTRODUZIONE ALL'ITS
Video ed esercizi interattivi che spiegano il sistema ITS e le
6 aree tematiche.

CATALOGO ITS
Creazione di una prima lista di corsi con l'ausilio del Catalogo ITS

CRITERI DI SCELTA
Identificazione di criteri di scelta, con il supporto di esercizi
interattivi, per valutare le diverse opzioni ITS.

CONTATTO CON L'ESPERTO
Preparazione per un incontro individuale con uno studente
ITS o professionista all’interno del network di Futurely al quale
fare domande pertinenti all’area di interesse. 

INTERVISTA ALL'ESPERTO
Opportunità di intervistare l’esperto Futurely che aiuterà lo
studente a rispondere ad alcune domande aperte e a valutare
la sua lista.

ESTERO
Esercizio interattivo per riflettere sulla possibilità di andare
all’estero per un’esperienza di studio o di lavoro.

CREAZIONE LISTA FINALE
Aggiornamento della lista di opzioni creata precedentemente
dalla raccolta di ulteriori informazioni

PIANO DI LAVORO E
PRESENTAZIONE FINALE
Preparazione di un piano di lavoro per continuare la ricerca
sull’ITS, prepararsi all’ammissione e sviluppare le competenze
necessarie. Preparazione di una presentazione finale che
racchiuda il percorso fatto. La presentazione è condivisibile con
il tutor interno e utilizzabile a supporto dei PCTO.

CONDIVIDI LA TUA SCELTA
Condivisione del percorso svolto e delle opzioni che si sono
prese in considerazione con le persone che ci conoscono di più.
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COME
LAVORARE
INSIEME

PRESENTAZIONI INTRODUTTIVE1

FUTURELAB2

AGGIORNAMENTI3

RAPPORTO FINALE4

SUPPORTO STUDENTI5

FUTURELY presenta la propria proposta formativa a
scuola e genitori, con un calendario condiviso.

I docenti e i nostri formatori presentano FUTURELY
in classe agli studenti.

FUTURELY invia un tracking periodico con il
progresso degli studenti.

FUTURELY invia a fine percorso un attestato per ogni
studente.

Un confronto guidato dai docenti di classe sul
percorso è un valore aggiunto alla nostra proposta
formativa. 

Il team di Futurely è a disposizione per supportarvi.



Futurely mi ha dato la possibilità di fermarmi e
riflettere sulle mie passioni, competenze e
attitudini su cui vale la pena costruire il mio
futuro. (Caterina, studentessa)

Futurely affronta l'orientamento come
scoperta  del percorso vocazionale. Università
e lavoro hanno senso all'interno di un percorso
di questo tipo. (Francesco, preside)

Quello che mi ha colpito di Futurely è il
percorso sulla conoscenza di se stessi. Ho
pensato "finalmente qualcuno che insegna a
mio figlio a guardarsi al di là delle proprie
competenze scolastiche". (Giovanna, genitore)
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segreteria@myfuturely.com

www.myfuturely.com

Scopri di più
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Consapevolezza

Curiosità

Coraggio

http://www.myfuturely.com/
https://www.facebook.com/futurely.it/
https://www.linkedin.com/company/65511646/
https://www.instagram.com/futurely.it/?hl=it

