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L’orientamento professionale - Studenti Liceo Scientifico di Gemona 9 
 

 
 

Nel 1993 i Club di Udine e di Udine Nord dettero inizio ad una attività di orientamento profes-
sionale rivolta agli studenti diplomandi dei Licei cittadini: piccoli gruppi di studenti furono coinvolti in 
colloqui con un gran numero di soci dei due Club. Il cosiddetto “Orientamento in uscita” aveva l’obiet-
tivo di favorire una scelta consapevole da parte degli studenti, di facilitare il loro passaggio all’Univer-
sità e, nello stesso tempo, di far conoscere in anticipo le richieste del mondo del lavoro.  

L’iniziativa ebbe successo e l’anno seguente, grazie alla disponibilità di Lamberto Boiti, fu 
estesa anche agli studenti del Liceo Scientifico “Luigi Magrini” di Gemona e fu ripetuta per alcuni anni 
a cura di un altro socio del Club, Roberto Totis. 

I giudizi sull’iniziativa furono complessivamente positivi, con una puntualizzazione da parte di 
Claudio Taboga, presidente del Club nel 1994-95.  

… “anche le altre iniziative procedono alla grande, in particolare l’orientamento professionale 
per gli studenti liceali che sta confermando un notevole gradimento. Si tratta di un fiore all’occhiello 
ma è anche un terreno insidioso: in campo professionale è oggi richiesta una disponibilità a tutto 
campo, sia per la sede, sia per il tipo di attività da svolgere, i giovani vanno precocemente responsabi-
lizzati ed educati alla autonomia decisionale, l’orientamento non può limitarsi a spiegare e mostrare al 
giovane la professione, ma deve tenere conto anche delle prospettive di lavoro nel settore specifico e 
nella propria realtà. La scuola è lontana dall’assolvere a questo specifico compito ma, anche se così 
fosse, resterebbe comunque l’insidia legata a discipline che si son bruciate nell’arco di una generazione 
scolastica, vedi l’informatica che da brillante prospettiva è diventata un semplice e necessario stru-
mento di lavoro.  Il forum distrettale sull’Azione Professionale “Giovani davanti alle professioni” di 
sabato 25 febbraio ci ha allertati prospettandoci queste evidenze”10

 
9 Fino al 2014 nel Comune di Gemona del Friuli operavano tre distinte scuole superiori: l’Istituto Professionale “Raimondo 

D’Aronco”, l’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Marchetti” e il Liceo Scientifico “Luigi Magrini”. A partire dal 1° settembre 2014 
le ultime due sono confluite in un unico Istituto Statale di Istruzione Superiore (ISIS) “Magrini Marchetti”. 

L’attenzione del Club nei confronti della scuola è dimostrata anche dal contributo elargito al Liceo Magrini per la pubblica-
zione della ricerca realizzata dai suoi studenti: Caratteristiche chimiche e fisiche delle acque del lago di Cornino e del lago Minisini. 
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10 Bollettino n. 35 del Club, marzo – aprile 1995 


