
Progetto Toolvip24: mobilità Norvegia  

L’ITC “Rosa Luxemburg” di Bologna è capofila del progetto Erasmus KA202 TOOL VIP 2, 

nel quale sono previste tre mobilità docenti in Norvegia, Germania e Polonia. La mobilità 

docenti è finalizzata allo scambio di buone pratiche per quanto riguarda l’orientamento 

degli studenti. Il periodo di mobilità prevede una serie di incontri in scuole superiori, centri 

di formazione e centri per adulti. 

Il primo staff meeting in Norvegia si è svolto dal 29 marzo al 6 aprile e hanno partecipato 2 

docenti dell’istituto. Il teacher training event ha coinvolto alcuni docenti della scuola 

superiore di Sandefjord, nella provincia di Vestfold e degli esperti dell’agenzia per la 

formazione e l’orientamento Fønix. I nostri docenti hanno inoltre visitato un centro per i 

drop out che non sono né a scuola né al lavoro, che offre ai ragazzi un servizio particolare 

chiamato OT “Youth service / follow up service”. 

 

 

 



La scuola superiore di Sandefjord 

Durante gli incontri che si sono tenuti nella scuola superiore di Sandefjord è stato illustrato 

il sistema norvegese e singoli strumenti utilizzati per l’orientamento dei ragazzi. 

Gli studenti norvegesi iniziano la scuola a sei anni e l’obbligo scolastico dura dieci anni. 

Tuttavia quasi tutti i ragazzi continuano la scuola dopo i 16 anni. Gli studi di scuola 

secondari a superiore sono divisi in due indirizzi principali: i corsi di preparazione agli studi 

universitari e i percorsi di carattere professionalizzante. Questi ultimi sono costruiti 

secondo un modello 2+2: due anni a scuola e due anni di lavoro/apprendistato in 

un’azienda. 

 

 
 

Per quanto riguarda l’orientamento la scuola organizza diverse attività: viene effettuato 

orientamento nelle classi, ma anche orientamento individuale; ogni anno in Gennaio si 

effettuano giornate informative e visite alle Università; esiste inoltre un servizio di 

orientamento per gli studi all’estero. L’orientamento in Norvegia inizia a sedici anni e lo 

strumento di orientamento utilizzato dalla scuola è Karrierverktoy. Gli studenti possono 

effettuare il questionario e riflettere sui propri interessi nel tempo libero utilizzando lo 

strumento on line. Successivamente hanno la possibilità di discutere i risultati con esperti 

che li guidano verso scelte consapevoli.  

 



 

 

Fønix  

 

Fønix AS è un’azienda per l’orientamento professionale dei giovani e la riabilitazione 

professionale degli adulti in Norvegia che, per vari motivi, sono rimasti fuori dal mondo del 

lavoro. Gli esperti ci hanno mostrato lo strumento Tool vip 24, che viene utilizzano per 



orientare o riorientare alla carriera i giovani, i meno giovani che hanno perso lavoro, 

nonché le persone con diverse disabilità o gli immigrati che ancora non conoscono bene la 

lingua norvegese. 

Tool vip 24 si basa sull’idea che la mappatura di interessi, preferenze e valori 

rappresenta una base essenziale per dar corso a ulteriori riflessioni sulla scelta della 

carriera. 

Career Tool Vip 24 è un questionario on line che si compone di quattro parti: 

1. Interessi 

2. Abilità e valori 

3. Preferenze 

4. Il ciclo vip24 

 

Fondamentale nell’utilizzo dello strumento è la discussione dei risultati con i counsellors, il 

cui ruolo è quello di guidare l’individuo verso una scelta quanto più consapevole, basata 

sul profilo ottenuto nella fase di Questioning. La discussione può essere individuale, ma 

può essere anche condotta a gruppi e si può effettuare una sperimentazione nelle classi 

delle scuole. Nel corso della visita alla Fønix è stato possibile vedere il modus operandi di 

un counsellor, che ci ha mostrato alcune degli strumenti, delle tecniche e delle attività 

svolte.  

 



Follow up service   

Il Follow up service è il servizio norvegese per il recupero dei ragazzi che hanno 

abbandonato la scuola e non sono entrati nel mondo del lavoro. Vi sono delle strutture 

dedicate dove i ragazzi imparano a gestire le proprie emozioni, seguono lezioni di 

matematica e di competenze di base, fanno workshops creativi, attività fisica, imparano a 

cucinare tutti insieme e a mettere in azione le proprie idee.  

Innumerevoli le cooperazioni con il comune per il quale, ad esempio, hanno costruito 

panchine artistiche, e con altre aziende del territorio. Cooperazioni di alto livello sono state 

create anche con Tangent, azienda collegata a Fønix che si occupa di inserire nel mondo 

del lavoro persone con disabilità.    

 

      

 

 


