


FUTURELY:
PERCORSI 
DIGITALI PER 
L’ORIENTAMENTO

PERCORSO PROGRESSIVO
1 ORA A SETTIMANA 
QUANDO VUOI TU
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

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.



COME 
FUNZIONA

?



Futurely comprende percorsi digitali di orientamento e guida i 
ragazzi nella scelta universitaria e nella realizzazione del proprio 
futuro, sviluppando consapevolezza di sé, del mondo 
universitario e ITS, curiosità e coraggio.

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

I percorsi utilizzano supporti digitali accessibili in modo asincrono.

I ragazzi vengono guidati attraverso esercizi assegnati 
settimanalmente, organizzati in passi, equivalenti ad ore di lavoro. 
A completamento dei percorsi viene rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

I percorsi di Futurely sono individuali, una scelta personale del 
singolo studente. È possibile riconoscere le ore di lavoro come 
Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).



OFFERTA
FORMATIVA



CONOSCENZA 
DI SÉ

Classi terze 
e quarte

Classi quarte dopo 
“conoscenza di sé”

CONOSCENZA 
DEL MONDO 

UNIVERSITARIO

Classi quinte

RISORSE PER 
LA SCELTA



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. 

 COMPETENZE PARTE 1

 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 del percorso di PCTO. 

 VIDEO TESTIMONIANZE
Video di professionisti che parlano della propria scelta universitaria e del percorso dopo 
le superiori. Video consigliati ad ogni studente sulla base dei tratti RIASEC del testimone.

 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 le esperienze.

 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.

Spiegazione di cosa sono hard e soft skills ed esercizio interattivo per scoprire quali di 
queste di possiedono.

 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
Esercizio interattivo per identificare i criteri prioritari di scelta da utilizzare per valutare le 
opzioni post diploma.

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

 PIANO DI LAVORO



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.

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

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

 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 del percorso di PCTO. 

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

 SCELTA DELL’ATENEO
Raccolta di informazioni riguardanti gli atenei e valutazione delle opzioni sulla base dei 
criteri di scelta.

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

 CONDIVIDI LA TUA SCELTA

Definizione della lista di opzioni creata precedentemente, data dalla raccolta di ulteriori 
informazioni. Preparazione di un piano di lavoro per continuare la ricerca sull’università, 
prepararsi all’ammissione e sviluppare le competenze necessarie. 

 FRAMEWORK STRATEGICO
Creazione di una lista di corsi universitari (da 3 a 10) dopo aver consultato il Catalogo 
Universitario. Creazione di una griglia per valutare i corsi di studio in base ai criteri di scelta 
prioritizzati nel percorso “Conoscenza di sé”

Condivisione del proprio percorso e delle opzioni che si stanno considerando con le 
persone care che ci conoscono di più. L’obiettivo è spiegare loro perché si sono 
prese in considerazione determinate opzioni.

 PIANO DI LAVORO



Risorse per 
la scelta

Incontri con 
ESPERTI

Risorse su 
ATENEI e TEST di 

AMMISSIONE

Accesso ai nostri 
contenuti

Accesso a 
WEBINAR

TANTO ALTRO...



CONTENUTI
EXTRA



Webinar

COMPETENZE e 
lavori del futuroGli ORIENTEERS 

raccontano

Tips & tricks
per l’università

Consigli 
pratici per il 

primo LAVORO

TANTO ALTRO...



COME 
LAVORARE
INSIEME



 PRESENTAZIONI INTRODUTTIVE
FUTURELY presenta la propria proposta 
formativa a genitori, corpo docente e dirigenti

 LABFUTURELY
I docenti e i nostri esperti presentano 
FUTURELY in classe agli studenti

 AGGIORNAMENTI
FUTURELY invia a metà percorso un tracking 
con il progresso degli studenti

 RAPPORTO FINALE
FUTURELY invia a fine percorso un tracking 
con il progresso degli studenti

 SUPPORTO STUDENTI
Il/I tutor interno/i e i docenti offrono agli 
studenti un confronto sulla base del 
percorso svolto



?

COSA 
DICONO 
I NOSTRI 
STUDENTI



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.

Grazie a Futurely ho potuto 
fare domande a studenti e 

professionisti.

Futurely mi ha aiutato a pensare 
in modo strutturato e metodico 

a quali sono le mie preferenze 
universitarie.



SCOPRI DI PIÙ

Website                          https://www.myfuturely.com   

Email                              segreteria@myfuturely.com

Instagram                       @futurely.it                 


