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EVENTI  D ’ORIENTAMENTO a .s .  2022 /23  
 

SCUOLA APERTA sede di Guastalla 

Sabato 12 novembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30 

Domenica 20 novembre 2022 dalle 10.30 alle 12.30 

Venerdì 2 dicembre 2022  dalle 20,30 alle 22.30 

Sabato 17 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 16.30 

SCUOLA APERTA sede di Novellara 

 Domenica 13 novembre 2022 dalle 10.30 alle 12.30 

Sabato 19 novembre 2022 dalle 14.30 alle 16,30 

Venerdì 16 dicembre 2022 dalle 20.00 alle 22.00 

Domenica 15 gennaio 2023 dalle 10.00 alle 12.00 

SPORTELLI INFORMATIVI sede di Guastalla 

Venerdì̀ 13 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.00 

Venerdì̀ 20 gennaio 2023 dalle 17.30 alle 19.00 

 

Gli appuntamenti sopra indicati si svolgeranno in presenza presso le due sedi 
del nostro Istituto. NON SARÀ NECESSARIA NESSUNA PRENOTAZIONE.  

Qualora l’evolversi della situazione sanitaria impedisse di svolgere gli incontri 
in presenza, questi si svolgeranno online secondo le modalità che verranno 
indicate su questo sito web. 

Con “Orienta-Mek” le studentesse dell’Istituto “Mario Carrara” 
di Guastalla sperimentano laboratori tecnologici di mestieri 
considerati da sempre “maschili”
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Nuovi orizzonti occupazionali e le 
incredibili potenzialità della cultura 
scientifica. Sono questi gli ingredienti 
di un progetto che vede collaborare 
insieme l’Istituto Professionale “Ma-
rio Carrara” di Guastalla ed il CFP, 
Centro di Formazione Professionale 
Bassa Reggiana, nell’ambito del Fe-
stival della Cultura tecnica.

“Orienta-Mek” è l’originale proposta 
rivolta alle studentesse delle classi 
prime dell’Istituto “Carrara” per spe-
rimentare alcune delle professioni 
che solitamente vengono svolte dai 
ragazzi. Le studentesse hanno la pos-
sibilità di frequentare un laboratorio 
di macchine utensili in cui, grazie alla 
presenza di docenti esperti, appren-
dono le varie tipologie di lavorazione 

al tornio e realizzano un piccolo anel-
lo grazie al supporto degli studenti 
del CFP che fungono da loro tutor. Il 
secondo laboratorio di “autoriparazio-
ne” ha visto le studentesse impegna-
te nello smontaggio e rimontaggio di 

veri e propri motori di auto con tanto 
di messa in moto finale per verificarne 
l’effettivo funzionamento.

Si tratta di esperienze laboratoria-
li che hanno l’obiettivo principale di 
avvicinare le ragazze a mondi che, 
nell’immaginario e nella realtà, sono 
ancora prettamente appannaggio dei 
maschi. Ma anche uno stimolo verso 
quella parità di genere a tutti i livelli 
auspicata dall’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite che le istituzioni scolasti-
che hanno il compito di promuovere.

L’iniziativa, giunta al suo terzo anno, 
rientra in quelli che sono i percorsi 
personalizzati auspicati dalla riforma 
degli Istituti Professionali, entrata a 
pieno regime proprio in questo anno 
scolastico. In questo modo, le ragazze 
possono effettivamente valutare an-
che altre opportunità lavorative.

Un’attenzione particolare viene dedi-
cata al tema della sicurezza, infatti i 
laboratori sono preceduti da lezioni 
frontali in classe sui rischi nei luoghi 
di lavoro o semplicemente operando 
in un laboratorio meccanico.

“Un’esperienza coinvolgente per le 
studentesse”, commentano Madda-
lena Letari coordinatrice del progetto 
per l’Istituto Carrara ed Elena Iemmi, 
docente del CFP e tutor del proget-
to, “che sicuramente contribuisce ad 
ampliare gli orizzonti e soprattutto ad 
abbattere le barriere legate alla diffe-
renza di genere!”.

Gli appuntamenti sopra indicati si svolgeranno in presenza presso 
le due sedi del nostro Istituto. NON SARÀ NECESSARIA NESSUNA 
PRENOTAZIONE.
Qualora l’evolversi della situazione sanitaria impedisse di svolgere 
gli incontri in presenza, questi si svolgeranno online secondo le mo-
dalità che verranno indicate sul sito web dell’istituto.

“Orienta-Mek”: Istituto Mario Carrara e CFP insieme per 
un progetto sulla parità di genere in ambito lavorativo
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Chi dice 
che io non posso fare 

la meccanica?

IPSSI “Mario Carrara”
Via Sacco e Vanzetti, 1 
42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 82 46 82 – 83 54 21
Fax 0522 83 84 32
Sede di Novellara: 
Via della Costituzione, 97/A
Tel. 0522 65 47 49
Fax 0522 65 10 71
www.ipscarrara.edu.it


