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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “PARLIAMO DEL VOSTRO FUTURO” 
Percorso di formazione e orientamento 

1. Descrizione e contesto del progetto 
Il Centro di ricerca “Guido Dorso” di Avellino, in collaborazione con la Camera di Commercio di Avellino e 
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, offrono alle scuole superiori della provincia la possibilità di un 
percorso di formazione e orientamento per alunni delle classi quarte. Al percorso sono introdotte questioni 
di rilievo in campi di ricerca quali medicina, biologia, ingegneria, informatica, economia e farmacia. Gli 
incontri sono tenuti da studiosi ed esperti di fama che trattano le problematiche di loro competenza non 
solo in termini generali, ma soprattutto in base alla propria esperienza professionale. 

2. Motivazioni 
Il corso si propone di informare e orientare i giovani nella scelta delle materie, delle professioni e dei 
mestieri. Lo scopo ultimo è di mettere a contatto i giovani con maestri di vita o di studio, per aprire le loro 
conoscenze in modo non scolastico verso campi del sapere o dell’esperienza con i quali siano meno in 
contatto. 

L’intento generale è valorizzare le giovani risorse irpine, sollecitando negli studenti la voglia di conoscere 
la propria realtà sociale. Rendere partecipi i ragazzi del patrimonio di esperienze maturate da altri. Questo 
li aiuta a stimolare momenti di crescita personale e professionale, che guardano al futuro, e non 
dimenticano il passato. Non solo orientare ed informare nella scelta delle materie e delle professioni e 
mestieri, ma farlo con consapevolezza. 

3. Destinatari 
n. 5 alunni delle classi quarte, nelle tre sedi, selezionati in base alla media del profitto al termine dello 
scorso anno scolastico 2016/2017. 

4. Risultati attesi 
Questa attività, come altre realizzate nel corso degli anni, si inserisce perfettamente nelle linee strategiche 
della Camera di Commercio rivolte ai giovani del territorio irpino; il presupposto è contrastare la fuga di 
cervelli, promuovere lo sviluppo delle professionalità irpine, e creare opportunità per valorizzare le 
eccellenze. 

5. Durata  
Le lezioni avranno luogo, dal 14 al 16 dicembre 2017, presso la sede della camera di Commercio di Avellino 
in piazza Duomo. 

6. Referente scolastica 
Prof.ssa Adele Testa 
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