
VIAGGIA VERSO
LA TUA REALIZZAZIONE
orientamento scolastico e lavorativo 
con una semplice web app



PERCHÈ ORIENTA EXPRESS

Orienta Express nasce dall’idea che il viag-
gio verso la propria realizzazione parte 
dalla conoscenza delle caratteristiche pe-
culiari della persona.
Tale viaggio di scoperta diventa la chiave 
per orientarsi nel mondo scolastico e lavo-
rativo.



CHE COS’È ORIENTA EXPRESS

È una applicazione informatica fruibile da 
pc e mobile, che digitalizza il processo di 
orientamento.
È un sistema di orientamento verso 
l’autoconsapevolezza del sé, capace di 
guidare le scelte scolastiche e lavorative.

www



COME FUNZIONA ORIENTA EXPRESS

Genera un report che delinea un progetto 
di sviluppo che guida verso le scelte scola-
stiche e professionali a seconda delle ca-
ratteristiche individuali dell’utente che ha 
compilato i questionari di autodiagnosi.



COM’È FATTO ORIENTA EXPRESS

Rende la persona “autonoma” nel proces-
so di conoscenza di sé e delle proprie pe-
culiarità per sviluppare una maggiore au-
toconsapevolezza sulle scelte future for-
mative 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 post istruzione
al lavoro

dalla scuola superio-
re a università, ITS o 
qualifica lavoro



 

POWERED BY

digitalizzazione motivazione

posizionamento

Ottimizza il tempo necessario al 
processo di orientamento.

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

economia di scala

Permette di focalizzare le
azioni e le energie verso 

obiettivi consapevoli.

Pone le organizzazioni che lo 
promuovono in un contesto 

innovativo.

I VANTAGGI DI ORIENTA EXPRESS



POWERED BY

web + e-commerce
welfare e benessere

organizzativo

progetti sociali

career coaching

Pensato per essere venduto, 
fruito sul web e acquistabile da 
e-commerce.

Strumento per le scuole, da inserire 
come supporto dei processi di 
alternanza scuola lavoro. 

progetti scuole

Da inserire nei piani di welfare
aziendali per l’orientamento

dei figli e dei dipendenti.

Strumento per i centri per l’impiego, enti e 
consulenti che si occupano di orientamento.

Strumento per Associazioni ed
enti del terzo settore per progetti

di sensibilizzazione sociale e
promozione dell’agio.

LE OPPORTUNITÀ DI ORIENTA EXPRESS



www.orienta-express.it
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