
soggetto attuatore



Si rivolge ai ragazz* biellesi
tra gli 8 ed i 17 anni,

promuove percorsi ed attività
di orientamento precoce

per bambin* e al fine di
supportarli nei percorsi di

scelta attraverso
l’esplorazione di sé e l'
identificazione dei loro

TALENTI

Si rivolge alla
 Comunità Educante che
vuole investire sui ragazzi
ed essere al loro fianco nella
scoperta dei Talenti e nella
creazione di opportunità

per il loro futuro e quello del
territorio biellese

skilland agirà in contesti formali e non
In collaborazione con: istituti Scolastici, Associazioni

sportive/culturali, Centri Estivi,  Parrocchie, Centri aggregativi,
Servizi sociali, Servizi rivolti ai giovani, Imprese, ...

 

13 partneroperativi 13 adesioni da enti
istituzionali e mondo

dell'impresa 1 soggettovalutatore



ATTIVITÀ
FASCIA 11- 14 ANNI

15 visite 

a realtà 

 aziendali  

70 laboratori
orientativi

(emozioni/gruppo/
benessere, il sè 

e le scelte, skills e
talenti)

 

ATTIVITÀ
FASCIA 9 - 10 ANNI

30 visite 

a realtà 

 aziendali  

30 laboratori
orientativi 

(A che lavoro
giochiamo, Andrea 

ed il vascello 
pirata)

ATTIVITÀ
FASCIA 15 - 17 ANNI

15 percorsi sulle

life skills di 1

giornata (c/o

Oasi Zegna)

30 percorsi 

di mezza
giornata sulle life
skills (c/o Domus

Laetitiae)

40 attività

"Incontra il

Talento"



CENTRO DI ORIENTAMENTO
in sede (via Tripoli, 24) e itinerante

1000 ore di apertura  a
sportello

più di 2500 ore di attività
di consulenza orientativa

rivolto a bambini e
ragazzi dagli 8 ai 17 anni,
genitori, insegnanti,
comunità educante   

all'internodell'attività delcentro diorientamentoverranno ideati erealizzati strumentie prodottiorientativi



Per la Community
1 corso di alta formazione 

per orientatori.

 Ricoscimento Miur e Regione Piemonte

9 seminari "Alla scoperta del talento"

Per associazioni, mondo dello sport,

parrocchie, imprese 

 

4 convegni
Incontro di presentazione, convegno

 Sport e Talento, convegno Innovazione e
Talento, Convegno finale

3 seminari  organizzati dalle

Associazioni di Categoria  dedicati al

mondo del lavoro2 spettacoli teatrali con repliche
1 spettacolo realizzato dai ragazzi per gli
adulti;1 spettacolo per bambini sul tema

della scoperta del talento

12 seminari rivolti ai genitori (fascia 9-10
e 13-14 anni) sull'educazione alla scelta, la
gestione del cambiamento e la scoperta

del talento

corsi di formazione per insegnanti sui
temi dell'orientamento precoce e della

didattica orientativa innovativa



CONTATTI
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere

Via Tripoli, 24 - Biella
www.skilland.it (coming soon)

orientamento@ilfilodatessere.com
tel. 015 0991174 (interno 8)


