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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana  

e, per loro tramite, agli studenti e ai docenti  

 

Al Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 

  

Alle Consulte Studentesche della Toscana 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

della Toscana  

 

A Regione Toscana  

Assessorato Istruzione: politiche per l'educazione e l'istruzione 

Assessorato Cultura, Università e Ricerca  

 

Oggetto: “IL MIO PAPA' FA LA MAESTRA - LE PROFESSIONI DI CURA AL MASCHILE” webinar - 9 

giugno 2020, ORE 14:00 – 16:00 

 

Nell’ambito delle iniziative previste per l’orientamento in uscita verso i percorsi di formazione 

terziaria, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana sta collaborando con Istituzioni Scolastiche, 

Università, altri Enti di Formazione e soggetti del terzo settore per superare le difficoltà imposte 

dall’emergenza pandemica e offrire a studenti e studentesse che terminano il loro percorso scolastico un’ampia 

panoramica sulle possibili scelte future. 

La collaborazione con Campus Orienta, che ogni anno organizza il Salone dello Studente in 

numerose città italiane e che quest’anno ha realizzato CampusOrientaDigital, piattaforma dedicata 

all'orientamento postdiploma, si è concretizzata sullo sviluppo del concetto di orientamento di genere che 

questo ufficio affronta attraverso un workshop sulle professioni cosiddette “di cura” e sulle scelte lavorative 

di ragazzi e ragazze.  

Esperti della Camera di Commercio di Massa Carrara, del Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Pisa, dell’agenzia formativa Etruscaform e dello stesso Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana presenteranno dati sull’occupazione femminile e maschile nei settori professionali “di cura” e altri 

relativi alle iscrizioni scolastiche nei vari indirizzi delle scuole superiori e, partendo da questi, affronteranno il 

tema degli stereotipi di genere nelle scelte lavorative e di studio; due testimonial porteranno la propria 

esperienza di scelta lavorativa e di vita. 

Come mai le assistenti sociali sono tutte donne? Hai mai incontrato un ostetrico uomo? Alla 

scuola primaria, avevi un maestro o una maestra? A queste e ad altre domande cercheranno di rispondere gli 

esperti che interverranno al webinar “Il mio papà fa la maestra – le professioni di cura al maschile” previsto 

per il 9 giugno 2020, dalle ore 14:00 alle 16:00, ospitato dalla piattaforma GoToWebinar dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Toscana. 
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“IL MIO PAPA' FA LA MAESTRA - LE PROFESSIONI DI CURA AL MASCHILE” 

9 giugno 2020, dalle ore 14:00 alle 16:00 

 

 Saluti istituzionali 

Donatella Ciuffolini 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

L’orientamento scolastico al tempo del COVID19 

Mirella Cocchi 
Commissione Regionale per le Pari Opportunità 

Il lavoro di cura non è roba da uomini? 

Massimo Marcesini 
Istituto Studi e Ricerche, azienda speciale della Camera di Commercio di Massa Carrara 

La presenza femminile nel tessuto produttivo di un territorio della Toscana 

Alessandra Papa 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Educazione alla parità di genere in Toscana 

Silvia Cervia 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa 

Lavori in trasformazione: quando l’assistente sociale è un uomo! 

Gabriel Del Sarto 
Docente esperto di formazione e orientamento 

Come comprendere chi sei quando non sai chi essere 

Giuliana Opromolla 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Parlare di orientamento di genere nelle scuole 

Riccardo Federle 
Ostetrico 

Testimonianza 

Corrado Giunti 
Docente di scuola primaria 

Testimonianza 

 

Moderatrici: Donatella Ciuffolini e Alessandra Papa, referenti per l’Orientamento e per le Pari 

Opportunità dell'Ufficio Scolastico Regionale per Toscana. 

È possibile seguire il seminario e interagire con i relatori, iscrivendosi attraverso il link 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4921331989857206541. Il sistema restituirà le indicazioni su come 

partecipare. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare Donatella Ciuffolini, 

donatella.ciuffolini@istruzione.it, o Giuliana Opromolla, giuliana.opromolla@istruzione.it. 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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