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ACCORDO di Rete/Partenariato della CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO  
nell’ambito delle azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi per adolescenti e giovani – periodo 2015-2017 
(D.G.R. n. 32-2399 del 9/11/2015 e Decreto del Consigliere Delegato della  

Città Metropolitana di Torino n. 551-42450 del 17/12/2015) 

 

La Rete/Partenariato Territoriale in oggetto è costituita da:   

- soggetti in grado di interagire efficacemente per individuare i fabbisogni di orientamento, generici o 

specifici (Scuole secondarie di primo e secondo grado, Organizzazioni che operano istituzionalmente con 

fasce deboli); 

- soggetti che possono fornire informazioni sulle offerte scolastiche e formative locali (Agenzie formative 

e Scuole secondarie di secondo grado) e su specifiche opportunità di orientamento avviate localmente 

(Enti locali e Agenzie per il lavoro); 

- soggetti che possono partecipare alla costituzione di un’unica rete informativa sui temi 

dell’orientamento, fornendo e diffondendo informazioni (Enti locali, Servizi educativi, Associazioni di 

volontariato); 

- soggetti che possono segnalare giovani a rischio di dispersione perché stanno abbandonando i percorsi 

intrapresi (Scuole e Agenzie formative) o entrano nella propria rete di servizi (Servizi educativi e Socio-

Assistenziali); 

- soggetti che possono fornire informazioni aggiornate sull’andamento del Mercato del Lavoro 

(Associazioni datoriali e sindacali, Agenzie per il lavoro). 

 

L’adesione alla Rete/Partenariato del progetto è aperta a tutti i soggetti che vorranno farne parte e potrà 

avvenire anche in fase di svolgimento del progetto stesso.  

La partecipazione alle Rete/Partenariato Territoriale non prevede aspetti economici, sia in ordine di 

contributi a favore ovvero di spese a carico dei soggetti coinvolti. 

 

In allegato l’elenco dei soggetti della CITTÁ METROPOLITANA DI TORINO che hanno espresso la 

propria adesione in fase di presentazione del progetto. 

La/Lo scrivente________________________________________________________ (denominazione del 

soggetto) con sede a _____________________in via/corso ________________________, n. ____, CAP 

_______, rappresentato da __________________________________________ (indicare nominativo e 

funzione), formalizza/conferma la propria adesione alla Rete/Partenariato Territoriale in oggetto, 

dichiarando la propria disponibilità e impegno per lo svolgimento delle funzioni precisate nella lettera 

adesione.  

 Luogo e data        Firma e timbro del 

              Rappresentante soggetto aderente alla rete 
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Elenco dei soggetti che hanno presentato lettera di Adesione alla Rete Territoriale proposta dal Soggetto Capofila CIOFS-FP 

Piemonte nell’ambito delle azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alla scelta dei percorsi formativi di adolescenti e giovani 

– periodo 2105 – 2017” 

 

TORINO  
ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO PALAZZESCHI 

Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
 
- Rilevazione fabbisogni orientativi degli 
studenti, degli insegnanti e delle famiglie; 
 
- Diffusione al proprio interno di materiale 
relativo alle opportunità di orientamento 
prodotto dal RT; 
 
- Richiesta di interventi orientativi specifici; 
 
- Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastico/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte di 
soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO C. NIGRA 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO D. M. TUROLDO 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO KING-MILA 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO L.B. ALBERTI 

7. ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI 

8. ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI 

9. ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI - ANTONELLI 

10. ISTITUTO COMPRENSIVO NICCOLO' TOMMASEO 

11. ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI 

12. ISTITUTO COMPRENSIVO PEYRON 

13. ISTITUTO COMPRENSIVO REGIO PARCO 

14. ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

15. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.A. GEMELLI 

16. ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTO SABA 

17. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PALMIERI 

18. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SIDOLI 

19. ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI  OLIVETTI 

20. ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RICASOLI 

21. ISTITUTO COMPRENSIVO VIVALDI MURIALDO 

22. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IGNAZIO VIAN 

23. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. ANTONELLI 

24. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO C. ALVARO - A. 
MODIGLIANI 

25. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE DANTE 
ALIGHIERI 

26. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CADUTI DI 
CEFALONIA 

27. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PEROTTI 

28. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA 
ARTOM 

29. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PARITARIA 
MICHELE RUA 

30. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PIER GIORGIO 
FRASSATI 

31. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISTITUTO 
INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI  

32. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NIEVO 
MATTEOTTI 



 

 

 

 
 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO  
OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I - LICEO    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Erogazione percorsi scolastici e 
formativi del segmento 
secondaria di secondo grado  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 
 
 
 
 
Relativamente al territorio di competenza: 
 

- - Rilevazione fabbisogni orientativi degli 

studenti; 

- - Diffusione di  materiale relativo alle 

opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo; 

- - Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- - Erogazione informazioni su iniziative, 

opportunità formative e/o professionali erogati 

dall’istituto; 

- - Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in 

carico e invio a specifici servizi di orientamento; 

- Segnalazione di giovani che concludono i 
percorsi ma che necessitano di supporto per le 
fasi di transizione. 

-  

2. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE B. VITTONE 

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI 
GIOLITTI 

4. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LAGRANGE 

5. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FELLINI 

6. LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI 

7. LICEO GERMANA ERBA 

8. LICEO GIORDANO BRUNO 

9. LICEO STATALE GALILEO FERRARIS 

10. LICEO STATALE DOMENICO BERTI 

11. LICEO STATALE REGINA MARGHERITA 

12. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PIERO 
CALAMANDREI 

13. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  C.C. GIULIO 

14. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SANTORRE DI 
SANTAROSA 

15. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V. BOSSO - A. 
MONTI 

16. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO GRASSI 

17. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. EINSTEIN  

18. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE 
MAJORANA 

19. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MAGAROTTO 

20. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI – 
I.T.I. 

21. ISTITUTO INTERNAZIONALE EDOARDO AGNELLI – 
LICEO SCIENTIFICO 

 

ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. C.P.I.A. - TORINO 1 Erogazione di percorsi per 
giovani adulti 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 
Raggruppamento Temporaneo; 
-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali 
proprie dell’istituto; 
-Segnalazione di giovani che necessitano di supporto per le fasi di transizione.  

 

FONDAZIONI  

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. FONDAZIONE PER LA SCUOLA 
DELLA COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO 

 
Programmazione e realizzazione di interventi 
di orientamento integrati, continui e 
rispondenti ai bisogni della persona 
 

Relativamente al bacino di competenza:  
- favorire l’accesso dei destinatari degli interventi; 
- sviluppare possibili energie e collaborazioni con il 
Raggruppamento Temporaneo.   

 

UNIVERSITÁ 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. SSF 
REBAUDENGO 

 

Erogazione di 
percorsi 
universitari   

 Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali informativi rivolti a giovani e famiglie di 
materiale relativo alle opportunità di orientamento; 
 -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali erogati dall’ente pubblico 
e/o da scuole/agenzie presenti sul proprio territorio; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione scolastico/formativa, situazioni di disagio e 



 

 

 

richiesta di presa in carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastico/formativa e 
invio a specifici servizi di orientamento. 

 

ASSOCIAZIONI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ALMATERRA 

Erogazione di servizi a sostegno 
di soggetti svantaggiati 

 
 
 
 
 
 
 
Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i 

propri canali informativi rivolti a giovani e famiglie 

di materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento 

Temporaneo 

-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità 

formative e/o professionali erogati dall’ente 

pubblico e/o da scuole/agenzie presenti sul proprio 

territorio 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastica/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte di 
soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica/formativa e invio a specifici servizi di 
orientamento 

2. ARCIDIOCESI TORINO- PASTORALE MIGRANTI 

3. ASSOCIAZIONE ALTRESì ONLUS 

4. ASSOCIAZIONE APORTI APERTE 

5. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CULTURALE 
AMICO LIBRO 

6. ASSOCIAZIONE ERREICS ONLUS 

7. ASSOCIAZIONE GIOVANILE SALESIANA AGS 

8. ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI 

9. ASSOCIAZIONE SPORTIVA LA MENTE 

10. ASSOCIAZIONE UN SOGNO PER TUTTI 

11. ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS 

12. CENTROCAMPO 

13. COOPERATIVA CARABATTOLA 

14. COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS 

15. EUFEMIA 

16. FEDERAZIONE SCS/CNOS 

17. FONDAZIONE CASCINA ROCCA FRANCA 

18. FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI 

19. FONDAZIONE DON MARIO OPERTI  

20. GIOC GIOVENTU OPERAIA CRISTIANA 

21. ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO 

22. PARROCCHIA NSD SALUTE 

23. PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA 

24. PIANETA VITA ONLUS 

25. RE.TE 
 

  

ASSOCIAZIONI SINDACALI, DATORIALI, IMPRENDITORIALI  

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. AEIT  
 
 
 
Organizzazioni sindacali, 
datoriali e imprenditoriali 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i 
propri canali informativi rivolti a giovani e famiglie 
di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo; 
- Collaborazione a diffondere informazioni 
specifiche del Mercato del Lavoro  

2. API 

3. CNA 

4. COLDIRETTI TORINO 

5. COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

6. CONFCOOPERATIVE 

7. SOCIAL FARE 

 

ENTI PUBBLICI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. COSP 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo 
- Coordinamento delle azioni di orientamento sul territorio.   

2. AGENZIA PIEMONTE LAVORO Coordinamento delle richieste di 
orientamento del territorio e dei 
servizi informativi e orientativi 
promossi e/o disponibili 
 

3. CONSIGLIETA DI PARITA' - CITTA' 
METROPOLITANA DI TORINO 

4. MIUR 

 



 

 

 

 
 
 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. COMUNE DI TORINO  
Coordinamento delle richieste di 
orientamento del territorio e dei 
servizi informativi e orientativi 
promossi e/o disponibil 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali informativi 
rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo 
 

2. COMUNE DI TORINO 
AREA SVILUPPO 

3. CIRCOSCRIZIONE 10 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ACMOS 

Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a giovani 

e famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto 

dal Raggruppamento Temporaneo; 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 

parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastico/formativa e 

invio a specifici servizi di orientamento; 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili 
sinergie e collaborazioni. 

2. COOPERATIVA BIOSFERA 

3. COOPERATIVA SOCIALE P.G. 
FRASSATI S.C.S. ONLUS 

4. GRUPPO ARCO 

5. SAN DONATO SCS 

6. UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER 
MINORENNI (USSM) 

7. VILLA SOLE 

 

AGENZIE PER IL LAVORO  

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. PROSPETTIVA 
LAVORO SRL 

Operatori accreditati per i Servizi al Lavoro Relativamente al proprio bacino:  
- Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali informativi 
rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo 
-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 
professionali erogati dall’ente pubblico e/o da scuole/agenzie del 
territorio 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 
parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastica/formativa 
e invio a specifici servizi di orientamento 

2. SYNERGIE 

 

CHIERI 
ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI IV 

Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, 
degli insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale 
relativo alle opportunità di orientamento 
prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastica/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte di 
soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO ANDEZENO 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTENA 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO POIRINO 



 

 

 

 
 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO  
OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. LICEO STATALE A. MONTI 
 

  
  

Erogazione percorsi 
scolastici e formativi 
del segmento 
secondaria di 
secondo grado  
  

  
  
  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali 

erogati dall’istituto 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici servizi di 

orientamento 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 
supporto per le fasi di transizione 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI DEL CHIERESE 
 

  
  
 Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
  
  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a giovani 

e famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto 

dal Raggruppamento Temporaneo; 

- Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 

parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastica/formativa e 

invio a specifici servizi di orientamento; 

- Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili 
sinergie e collaborazioni. 

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. COMUNE DI CHIERI 

 
Coordinamento delle richieste di 
orientamento del territorio e dei 
servizi informativi e orientativi 
promossi e/o disponibili 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo. 
 

 

 

CHIVASSO 
ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MONTANARO 

Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di primo grado  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, 
degli insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo 
alle opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastica/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte di 
soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica e invio a specifici servizi di orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO RODARI DI 
BRANDIZZO 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 
VEROLENGO 

 



 

 

 

 

 
ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO  

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. LICEO SCIENTIFICO CLASSICO 
STATALE ISAAC NEWTON 
 

  
  

 Erogazione percorsi 
scolastici e formativi 
del segmento 
secondaria di 
secondo grado  

  
  
  
  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali 

erogati dall’istituto 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici servizi di 

orientamento 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 
supporto per le fasi di transizione 
 

 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CPIA 4 SETTIMO-
CHIVASSO 

Erogazione di percorsi per 
giovani adulti 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 
Raggruppamento Temporaneo; 
-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali 
proprie dell’istituto; 
-Segnalazione di giovani che necessitano di supporto per le fasi di transizione.  

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIALI CHIVASSO (CISS)   

  
  
 
Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
  
  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a giovani e 

famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo; 

- Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 

parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastica/formativa e 

invio a specifici servizi di orientamento; 

- Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili sinergie 
e collaborazioni.  

2. CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI 
SUSA  

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. COMUNE DI CHIVASSO 
 

 
Coordinamento delle richieste di 
orientamento del territorio e dei 
servizi informativi e orientativi 
promossi e/o disponibili 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo. 
 

 

CIRIÉ 
 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIÉ II  Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di primo 

 
 2. ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALANGERO 



 

 

 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE grado  
 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli 
studenti, degli insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale 
relativo alle opportunità di orientamento 
prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastico/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte 
di soggetti svantaggiati o disabili in 
dispersione scolastica e invio a specifici servizi 
di orientamento.  

4. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERES L. MURIALDO 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIRIÉ 1 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIO 

7. ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO 

8. ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANZO 

9. ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOLE 

10. ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE DI MAPPANO 

11. ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI DI S. MAURIZIO 
CSE 

12. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F. ALBERT DI LANZO 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
F.ALBERT DI LANZO 

 Erogazione percorsi 
scolastici e formativi del 
segmento secondaria di 
secondo grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto 

dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici servizi 

di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 
supporto per le fasi di transizione. 

 

2. TURIN FLYING INSTITUTE - 
CASELLE TORINESE 

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
FERMI GALILEI CIRIÉ 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
CIRIE (CIS) 

 

Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto 

dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici servizi 

di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 
supporto per le fasi di transizione. 
 

 

ASSOCIAZIONI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CRISALIDE SCS ONLUS  Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a giovani e 

famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo; 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 

parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastica/formativa e 

invio a specifici servizi di orientamento; 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili sinergie 
e collaborazioni.  



 

 

 

 
 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CITTA DI CIRIÉ Coordinamento delle 
richieste di orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o 
disponibili 
  

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali informativi 
rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo. 
  

2. COMUNE DI LANZO TORINESE 

 
COURGNÉ 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUORGNÉ  Erogazione percorsi 
scolastici del segmento 
secondaria di primo 
grado  
 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli insegnanti 
e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in 
carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica e invio a specifici servizi di orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAVRIA 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO DI FORNO 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONT CANAVESE 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO G. GOZZANO 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI CUORGNE (CISS 38) 

Erogazione di servizi 
socio-assistenziali 
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a 

specifici servizi di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che 
necessitano di supporto per le fasi di transizione. 

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CITTA DI CUORGNÉ Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo. 

2. CITTA DI RIVAROLO 

3. COMUNE DI BORGIALLO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IVREA 
 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO D’ AZEGLIO Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli 
insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in 
carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 

scolastica e invio a specifici servizi di orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE 
CANAVESE 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO DI SETTIMO 
VITTONE 

4. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GOZZA 
DI CALUSO 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO 
UBERTINI 

Erogazione percorsi scolastici e formativi 
del segmento secondaria di secondo 
grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento 

Temporaneo 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità 

formative e/o professionali erogati dall’istituto 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico 

e invio a specifici servizi di orientamento 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi 
ma che necessitano di supporto per le fasi di 
transizione 

 

2. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FELICE 
FACCIO  CASTELLAMONTE 

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE OLIVETTI 

4. LICEO ARTISTICO FELICE FACCIO 

 

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORIALE 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONFINDUSTRIA CANAVESE  
 
 
 
Organizzazioni sindacali e datoriali 

Relativamente al territorio di 
competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed 
attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e 
famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento 
prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo 
-Collaborazione a diffondere 
informazioni specifiche del Mercato 
del Lavoro  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO SERVIZI SOCIALI 
IVREA INRETE 

Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento 

prodotto dal Raggruppamento Temporaneo 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici 

servizi di orientamento 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano 
di supporto per le fasi di transizione 
  

 

ASSOCIAZIONI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ZAC! ZONE ATTIVE DI 
CITTADINANZA 

 Erogazione di servizi socio-assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a giovani e 

famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 

parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastica/formativa e 

invio a specifici servizi di orientamento 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili sinergie 
e collaborazioni  

 

ENTI COMUNALI  

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CITTA DI IVREA Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 
   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo  

2. COMUNE DI MAZZÉ 

3. COMUNE DI ORIO 

4. COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE  

 

MONCALIERI  

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO CANDIOLO 

 
Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, 
degli insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo 
alle opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastico/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte di 
soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO 
MONCALIERI 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO LA LOGGIA 



 

 

 

 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE BALDESSANO-ROCCATI 
CARMAGNOLA 

Erogazione percorsi scolastici e formativi 
del segmento secondaria di secondo grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento 

Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità 

formative e/o professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e 

invio a specifici servizi di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma 
che necessitano di supporto per le fasi di transizione.  

2. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
ERASMO DA ROTTERDAM 
NICHELINO 

 

ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CPIA 3 TORINO Erogazione di percorsi per giovani adulti Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 
-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative 
e/o professionali proprie dell’istituto; 
-Segnalazione di giovani che necessitano di supporto per le fasi 
di transizione.  

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CISA 12  
 
 
 
 
Erogazione di servizi socio-assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti 
-Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo 
-Richiesta di interventi orientativi specifici 
-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità 
formative e/o professionali erogati dall’istituto 
-Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio 
a specifici servizi di orientamento 
-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che 
necessitano di supporto per le fasi di transizione 
 

2. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIALI CARIGNANO, CARMAGNOLA, 
CASTAGNOLE P.TE, LOMBRIASCO, 
OSASIO, PANCALIERI, PIOBESI T.SE, 
VILLASTELLONE (CISA 31) 

 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO NASI DI MONCALIERI 

 
Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, 
degli insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo 
alle opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastico/formativa, situazioni di 
disagio e richiesta di presa in carico da parte di 
soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 
scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

5. ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO IV 

7. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CARIGNANO 

8. ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO 

9. ISTITUTO COMPRENSIVO VINOVO 



 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ASSOCIAZIONE TERZA 
SETTIMANA 

  
 
 
 
 
 
Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a 

giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento 

prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da 

parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 

scolastico/formativa e invio a specifici servizi di orientamento; 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili 
sinergie e collaborazioni.  

2. PARROCCHIA SS TRINITA' 
NICHELINO 

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CITTA DI NICHELINO 
Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 
   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri 
canali informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale 
relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 
Raggruppamento Temporaneo. 

2. COMUNE DI VINOVO 

3. UNIONE DEI COMUNI DI 
MONCALIERI, TROFARELLO, LA 
LOGGIA 

 
ORBASSANO 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE 
ORBASSANO 

Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di primo 
grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli 
insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in 
dispersione scolastico/formativa, situazioni di disagio 
e richiesta di presa in carico da parte di soggetti 
svantaggiati o disabili in dispersione scolastica e invio 
a specifici servizi di orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO F. GONIN 
GIAVENO 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO BORGARETTO 
BEINASCO 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVALTA  

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE AMALDI-SRAFFA 

Erogazione percorsi 
scolastici e formativi 
del segmento 
secondaria di 
secondo grado  
 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

-Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento 

prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

-Richiesta di interventi orientativi specifici; 

-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

-Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici 

servizi di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano 
di supporto per le fasi di transizione. 

2. ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE BLAISE PASCAL  



 

 

 

 

ASSOCIAZIONI  

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ASSOCIAZIONE 
LA PIAZZETTA 

 Erogazione di servizi 
socio-assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a giovani e famiglie di 

materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 

Temporaneo; 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione scolastico/formativa, situazioni di 

disagio e richiesta di presa in carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 

scolastico/formativa e invio a specifici servizi di orientamento; 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili sinergie e collaborazioni.  

2. ASSOCIAZIONE 
SOLE DONNA 

 

ENTI COMUNALI 

1. CITTÁ DI 
PIOSSASCO 

Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 
   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali informativi rivolti a 
giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto 
dal Raggruppamento Temporaneo.  

 

 

PINEROLO 
 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO 
BRIGNONE DI PINEROLO 

Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli insegnanti e 
delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico 
da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione scolastica e 
invio a specifici servizi di orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO 
CAVOUR 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CUMIANA 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO NONE 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. LICEO CLASSICO G. F. 
PORPORATO 

 
 
 
 
Erogazione percorsi scolastici e 
formativi del segmento secondaria di 
secondo grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a 

specifici servizi di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che 
necessitano di supporto per le fasi di transizione. 

2. LICEO SCIENTIFICO MARIE 
CURIE DI PINEROLO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
ORATORIO SAN DOMENICO 

 Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a 

giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico 

da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 

scolastica/formativa e invio a specifici servizi di orientamento 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili 
sinergie e collaborazioni  

2. PARROCCHIA SAN LEONARDO 
MURIALDO 

 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SERVIZI SOCIALI PINEROLO 
(CISS) 

 Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a 

giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico 

da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 

scolastico/formativa e invio a specifici servizi di orientamento; 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili 
sinergie e collaborazioni.  

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. COMUNE DI PINEROLO 
Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo  

2. UNIONE MONTANA VALLI 
CHISONE E GERMANASCA 

 
RIVOLI 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO BORGATA 
PARADISO COLLEGNO 

Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di primo 
grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli 
insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa 
in carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili in 
dispersione scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO M. L. KING DI 
GRUGLIASCO 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO PIERO GOBETTI 
DI RIVOLI 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI 
RIVOLI 

5. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 66 
MARTIRI - GRUGLIASCO 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO D. DI NANNI - 
GRUGLIASCO  

 



 

 

 

 
 
7. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. 

FRANK COLLEGNO 
Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di primo 
grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli 
insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa 
in carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili in 
dispersione scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

8. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON 
MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO 

9. ISTITUTO COMPRENSIVO G. MATTEOTTI  

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIULIO 
NATTA 

Erogazione percorsi scolastici e 
formativi del segmento secondaria 
di secondo grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative 

e/o professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a 

specifici servizi di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che 
necessitano di supporto per le fasi di transizione. 

2. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
VITTORINI 

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE OSCAR 
ROMERO 

4. LICEO STATALE C. DARWIN 

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. PATTO TERRITORIALE ZONA OVEST-
TORINO 

Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o 
disponibili 
   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo. 

2. CITTA DI RIVOLI 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SOCIO ASSISTENZIALE DI 
RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE 
(CISA) 

 Erogazione di servizi socio-
assistenziali 
 

Relativamente al territorio di competenza: 
- Diffusione attraverso i servizi ed i propri canali informativi rivolti a 

giovani e famiglie di materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento Temporaneo 

-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 

scolastica/formativa, situazioni di disagio e richiesta di presa in carico 

da parte di soggetti svantaggiati o disabili in dispersione 

scolastica/formativa e invio a specifici servizi di orientamento 

-Divulgare informazioni sulle attività specifiche sviluppando possibili 
sinergie e collaborazioni  

 

 
 
 



 

 

 

 
SETTIMO 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO I DI SAN MAURO 
TSE 

Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli 
insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di 
presa in carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili 
in dispersione scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO II DI SAN 
MAURO TSE 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO   

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE GALILEO FERRARIS 

Erogazione percorsi scolastici e formativi 
del segmento secondaria di secondo 
grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti 

-Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di 

orientamento prodotto dal Raggruppamento 

Temporaneo 

-Richiesta di interventi orientativi specifici 

-Erogazione informazioni su iniziative, opportunità 

formative e/o professionali erogati dall’istituto 

-Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e 

invio a specifici servizi di orientamento 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che 
necessitano di supporto per le fasi di transizione 

 

2. SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO STATALE DANTE 
ALIGHIERI, VOLPIANO 

 

ENTI COMUNALI   

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. CITTÁ DI SETTIMO TORINESE 
Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 
   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo  2. UNIONE DEI COMUNI NORD 

EST DI TORINO 

 
SUSA 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO 
BUTTIGLIERA ALTA-ROSTA 

Erogazione percorsi 
scolastici del 
segmento secondaria 
di primo grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle opportunità di 
orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione scolastico/formativa, 
situazioni di disagio e richiesta di presa in carico da parte di soggetti svantaggiati 
o disabili in dispersione scolastica e invio a specifici servizi di orientamento.  

2. ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
AVIGLIANA - FERRARI 

 



 

 

 

 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONDOVE 
Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di primo grado   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti, degli 
insegnanti e delle famiglie; 
-Diffusione al proprio interno di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal RT; 
-Richiesta di interventi orientativi specifici; 
-Segnalazione casi di adolescenti e giovani in dispersione 
scolastico/formativa, situazioni di disagio e richiesta di 
presa in carico da parte di soggetti svantaggiati o disabili 
in dispersione scolastica e invio a specifici servizi di 
orientamento.  

4. ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
SANT'AMBROGIO  

5. ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
SANT'ANTONINO DI SUSA 

6. ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSA 

7. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 
BUSSOLENO 

8. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ANNA 
FRANK 

 

ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPRIORE DES AMBROIS 

Erogazione percorsi scolastici e 
formativi del segmento 
secondaria di secondo grado  

 

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento 

prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici 

servizi di orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 
supporto per le fasi di transizione. 

2. ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPRIORE G.GALILEI DI 
AVIGLIANA 

3. LICEO NORBERTO ROSA 

 

ENTI COMUNALI 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. COMUNE DI AVIGLIANA 
Coordinamento delle richieste di 
orientamento 
 del territorio  
e dei servizi informativi e 
 orientativi promossi e/o disponibili 
   

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri 
canali informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale 
relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 
Raggruppamento Temporaneo.  

2. COMUNE DI BORGONE DI SUSA 

3. COMUNE DI CHIOMONTE 

4. COMUNE DI OULX 

5. UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA - 
OULX 

6. UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA 
LATTEA 

7. UNIONE MONTANA VALLE DI SUSA - 
BUSSOLENO 

 

VENARIA 

ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 

OPERATORE COMPETENZE RUOLO 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO 
DRUENTO 

Erogazione percorsi scolastici 
del segmento secondaria di 
primo grado  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto dal 

Raggruppamento Temporaneo; -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali 

erogati dall’istituto; -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio 

a specifici servizi di orientamento;-Segnalazione di giovani che concludono i 

percorsi ma che necessitano di supporto per le fasi di transizione. 

2. ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE VENARIA I 

3. SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO GIOVANNI XXIII 
PIANEZZA 

4. SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO ALBERTO 
TALLONE ALPIGNANO 



 

 

 

 
ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO 

1. ISTITUTO SUPERIORE 
DALMASSO 

Erogazione percorsi scolastici del 
segmento secondaria di secondo 
grado  
  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento 

prodotto dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o 

professionali erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici 

servizi di orientamento; 

- -Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 

supporto per le fasi di transizione. 

 

ENTI COMUNALI 

1. COMUNE DI ALPIGNANO Coordinamento delle richieste di 
orientamento del territorio e dei 
servizi informativi e orientativi 
promossi e/o disponibili 
  

Relativamente al territorio di competenza: 
-Diffusione sul proprio territorio ed attraverso i propri canali 
informativi rivolti a giovani e famiglie di materiale relativo alle 
opportunità di orientamento prodotto dal Raggruppamento 
Temporaneo. 

2. COMUNE DI PIANEZZA 

 

SERVIZI SOCIALI E SOCIOASSISTENZIALI 

1. CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SOCIO ASSISTENZIALE DI 
PIANEZZA 

Erogazione di servizi 
socio-assistenziali  

Relativamente al territorio di competenza: 
- -Rilevazione fabbisogni orientativi degli studenti; 

- -Diffusione di  materiale relativo alle opportunità di orientamento prodotto 

dal Raggruppamento Temporaneo; 

- -Richiesta di interventi orientativi specifici; 

- -Erogazione informazioni su iniziative, opportunità formative e/o professionali 

erogati dall’istituto; 

- -Segnalazione di utenti  e richiesta di presa in carico e invio a specifici servizi di 

orientamento; 

-Segnalazione di giovani che concludono i percorsi ma che necessitano di 

supporto per le fasi di transizione. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Schema riassuntivo  
 

Tipologie TOR CH CHIV CIRIE' COUR
GNE' 

IVREA MONC ORB PIN RIV SETT  SUSA  VENAR tot 

ISTITUTI 
SCOLASTICI DI 
PRIMO GRADO 32 5 3 12 5 4 9 6 4 9 4 8 4 105 

ISTITUTI 
SCOLASTICI DI 

SECONDO 
GRADO  21 1 1 3   4 2 2 2 4 2 3 1 46 

ALTRE 
ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 1   1       1             3 

FONDAZIONI  
1                         1 

UNIVERSITA'  
1                         1 

ASSOCIAZIONI  
25     1   1 2             29 

ASSOCIAZIONI 
SINDACALI, 
DATORIALI, 

IMPRENDITORI
ALI  7         1   2 2         12 

ENTI PUBBLICI 
4                         4 

SERVIZI 
SOCIALI E 

SOCIOASSISTE
NZIALI 7 1 2 1 1 1 1   1 1     1 17 

SERVZI AL 
LAVORO  2                         2 

Enti 
COMUNALI 3 1 1 2 3 4 3 1 2 2 2 7 2 33 

 
Totali 104 8 8 19 9 15 18 11 11 16 8 18 7 253 

 

 

 

 

 

 

 

 


