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PERCHE’

ORIENTA 
EXPRESS

Orienta Express nasce dall’idea 
che il viaggio verso la propria 
realizzazione parte dalla 
conoscenza delle caratteristiche 
peculiari della persona. 
Tale viaggio di scoperta 
diventa la chiave per orientarsi 
nel mondo scolastico e 
lavorativo. 

“il vero viaggio discoperta non consiste nel creare 
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”

(cit. Marcel Proust)
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CHE COS’ E’

ORIENTA 
EXPRESS

E’ una applicazione informatica 
fruibile da PC e MOBILE, che 
digitalizza il processo 
di orientamento.

E’ un sistema di orientamento 
verso l’autoconsapevolezza del 
sé, capace di guidare le scelte 
scolastiche e lavorative.
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che il viaggio verso la propria 
realizzazione parte dalla 
conoscenza delle caratteristiche 
peculiari della persona. 
Tale viaggio di scoperta 
diventa la chiave per orientarsi 
nel mondo scolastico e 
lavorativo. 

“il vero viaggio discoperta non consiste nel creare 
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”

(cit. Marcel Proust)

POWERED BY

COME FUNZIONA

ORIENTA 
EXPRESS

Genera un REPORT CHE 
delinea un PROGETTO DI 
SVILUPPO che guida verso 
le scelte SCOLASTICHE O 
PROFESSIONALI a seconda 
delle caratteristiche 
individuali dell’utente che ha 
compilato i questionari di 
autodiagnosi.
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E’ una applicazione informatica 
fruibile da PC e MOBILE, che 
digitalizza il processo 
di orientamento.

E’ un sistema di orientamento 
verso l’autoconsapevolezza del 
sé, capace di guidare le scelte 
scolastiche e lavorative.
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COM’ e’ fatto

ORIENTA 
EXPRESS

Rende la persona “autonoma” nel 
processo di conoscenza di sé e 
delle proprie peculiarità per 
sviluppare una maggiore 
autoconsapevolezza sulle scelte 
future formative o professionali. 
Ecco perchè propone 3 differenti 
percorsi che tengono conto di 
fasi differenti della vita 
dell’individuo.

Dalla
 TERZA MEDIA 

alla 
SCUOLA SUPERIORE

Dalla 
SCUOLA SUPERIORE

 a 
UNIVERSITA’, ITS, 

QUALIFICA, LAVORO

Dalla 
POST ISTRUZIONE

 al 
LAVORO

PERCORSO TARGET
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PROFESSIONALI a seconda 
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individuali dell’utente che ha 
compilato i questionari di 
autodiagnosi.
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I VANTAGGI DI  ORIENTA EXPRESS

# 1. digitalizzazione # 3. MOTIVAZIONE

# 4. posizionamento

Ottimizza il tempo necessario al 
processo di orientamento.

Si raggiunge un’utenza molto vasta
con un servizio moderno, innovativo 
e qualificato.

# 2. economia di scala

Permette di focalizzare le azioni e 
le energie verso obiettivi 

consapevoli.

Pone le organizzazioni che lo 
promuovono in un contesto 

innovativo



Rende la persona “autonoma” nel 
processo di conoscenza di sé e 
delle proprie peculiarità per 
sviluppare una maggiore 
autoconsapevolezza sulle scelte 
future formative o professionali. 
Ecco perchè propone 3 differenti 
percorsi che tengono conto di 
fasi differenti della vita 
dell’individuo.
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LE OPPORTUNITA’ DI  ORIENTA EXPRESS

# 1. WEB +  
E-COMMERCE

# 3. PIANI DI 
WELFARE

#4. 18APP

#5. career
coaching

Pensato per essere venduto e 
fruito sul WEB. Acquistabile da 
e-commerce.

Strumento per le SCUOLE, da inserire 
nei POM ed utilizzabile come supporto 
dei processi di ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

# 2.  ALTERNZANZA 
SCUOLA LAVORO

Da inserire nei PIANI DI WELFARE 
aziendali per l’orientamento dei figli 

dei dipendenti

Strumento per i CENTRI PER L’IMPIEGO, ENTI  E 
CONSULENTI che si occupano di orientamento.

Acquistabile tramite la 18App dei 
neo diciottenni
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