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Metodi dell’orientamento professionale centrato sulla persona – Best 
Practices. 

 

 

CHECK AND GO: base senza barriere architettoniche per persone nelle imprese. 

Per persone disabili l’accesso al mercato del lavoro si svolge sempre ancora con grandi difficoltà. Il 
progetto „Check and go“ vuole contribuire ad abbattere le barriere nella vita lavorativa per persone in cerca 
di occupazione ed anche per le imprese. Leonardo da Vinci – Partnership di progetto 

www.checkandgo.eu 

 

 

JOBWÄRTS: moduli per l’ampliamento delle competenze chiavi  

Moduli di formazione professionale orientati sulla pratica per persone con difficoltà di apprendimento. 
Redatto in collaborazione con il programma formativo dell’UE Leonardo da Vinci. 

http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.php?id=482 

 

 

TALENTE: Un’offerta per promuovere donne con difficoltà di apprendimento nel processo 
dell’orientamento professionale e di qualificazione.  

Prospettive lavorative per giovani donne con difficoltà di apprendimento. Sviluppo di particolari offerte di 
qualificazione e formazione in prospettiva dell’apprendimento specifico nell’integrazione di giovani donne 
con difficoltà di apprendimento. 

Con questo progetto giovani donne con difficoltà di apprendimento vengono sostenute ad affrontare i loro 
interessi lavorativi e le loro capacità. I risultati sono legati altamente alla misura di orientamento e 
qualificazione svolte sull'orientamento generale del mercato del lavoro nel quale si trovano i partecipanti. 
Scorrono nei processi di scelta di carriera e riflessioni sull’autocomprensione delle potenziali lavoratrici – 
sono nella maggior parte anche trasferibili su gruppi di studio di ambedue i sessi. 

Il materiale sviluppato e testato nell’ambito di questo progetto è pubblico. Tale pubblicazione si rivolge in 
maniera esplicita a moltiplicatori – il concetto e tutti i metodi sono stati esaurientemente descritti ed il 
materiale lavorativo che è stato sviluppato è allegato alla pubblicazione sotto forma di DVD (con un filmato 
che rappresenta i tipici ambiti lavorativi) solo nel quadro della comunità Equal. 

http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.php?id=509&no_cache=1&sword_list[]=Talente 

 

 

bEO – esperienza lavorativa e orientamento 

La „Hamburger Arbeitsassistenz“ ha sviluppato e messo in atto il progetto bEO negli anni 2004 – 2006. 
bEO è rivolto ad alunni con difficoltà di apprendimento che frequentano l’ultima classe della scuola per 
disabili mentali oppure nell’ottavo e nono grado della classe integrativa. bEO offre agli alunni la possibilità 
di confrontarsi con le prospettive lavorative in particolar modo nel mercato del lavoro generale e gli dà una 
visione del metodo lavorativo che viene accuratamente preparato, monitorato e valutato. 

 

 

KUKUK PLUS: un programma di formazione per persone con difficoltà di apprendimento per 
l’ampliamento delle competenze professionali  

http://www.checkandgo.eu/
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.php?id=482
http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.php?id=509&no_cache=1&sword_list%5b%5d=Talente
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Comunicazione – risoluzione di conflitti - cooperazione. Programma del seminario per l’ampliamento di 
qualifiche chiave per persone con difficoltà di apprendimento. 

Programma del seminario per persone con difficoltà di apprendimento. 

Nelle misure per l’orientamento professionale e qualificazione abbiamo notato la necessità di una 
competenza chiave mirata per le persone con difficoltà di apprendimento. Lo sviluppo di un concetto 
corrispondente, metodi e materiali hanno avuto successo grazie al fatto che non c'erano modelli appropriati 
per questo target. "kukuk" nel 2006 è stato premiato da un’apposita giuria della 
„Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen“ con il primo premio educativo e  
stato nominato in molte pubblicazioni.  

http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.php?id=481 

 

 

TRANSITION 

La qualità dello sviluppo professionale di giovani con disabilità dipende fortemente dal successo della 
transizione dalla scuola al lavoro. In questa fase il fattore di successo dipende soprattutto dal sostegno da 
parte di professionisti qualificati. Obiettivo principale del progetto TRA¡NSITION! era, sviluppare un 
curriculum sulla base di esigenze del target e della rispettiva situazione sociale e politica dei paesi partner. 

http://www.trainsition.net/trainsitionCD/AT/ 

 

Portali 

 

WIBS – Tirol: Accessibilità per persone con difficoltà di apprendimento 
http://www.wibs-tirol.at 
Sotto le voci del menu „Standpunkte“ ci sono estratti di pubblicazione di „WIBS” da scaricare. La 
pubblicazione „Barrierefreiheit - Accessibilità“ fornisce informazioni su come dovrebbe essere fatto il 
materiale per persone con difficoltà di apprendimento.  
 

Portale austriaco della scuola 

http://schule.at 
Nell‘ambito „Eduthek“ si trova del materiale relativo a diversi argomenti specialistici. Oltre ai contenuti 
professionali dell’ambito specialistico 1 si può trovare anche del materiale per un insegnamento 
differenziato (p.es. dell’ambito del grado secondario I). Altrettanto nel „Eduthek“ sotto „Bildung, Pädagogik, 
Integration/Sonderpädagogik“ si trova del materiale che potrebbe, qualora ci fosse la necessità, dare 
suggerimenti nell’ambito della formazione professionale. 

 

Server educativo tedesco 
http://www.bildungsserver.de 
Sotto il punto di navigazione „Berufliche Bildung _ Berufliche Schule _ Unterricht“ sono accessibili materiali 
relativi a diversi ambiti professionali. Un numero maggiore di materiale si trova sotto il punto di navigazione 
„Schule _ Unterricht“. Qui si trova materiale per diverse materie che possono essere utilizzate anche 
nell’insegnamento della formazione professionale differenziata.  

 
Centro mediatico educativo – portale specialistico delle suole professionali 
http://berufschule.zum.de 
Questo portale specialistico del centro mediatico educativo (www.zum.de) offre materiale per diversi 
contenuti relativi alla scuola professionale. 

 

Banca dati „gemeinsamlernen“ (imparare assieme) 
http://www.gemeinsamlernen.at 

http://www.hamburger-arbeitsassistenz.de/index.php?id=481
http://www.trainsition.net/trainsitionCD/AT/
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Materiale didattico vario per la 8. classe. Adatto anche per le scuole professionali (inglese, tedesco e 
comunicazione, matematica, ma anche fisica, chimica e biologia per contenuti specialistici) 

 

Webinsegnanti della città di Vienna 
http://www.lehrerweb.at 
Piattaforma informativa della città di Vienna contenente una banca dati su vario materiale. Attraverso la 
banca dati vengono messi a disposizione anche foto e immagini per una migliore visualizzazione della 
documentazione.  

 
Centro per lo sviluppo scolastico – integrazione nella classe secondaria 
http://zse1.at 
Il centro per lo sviluppo scolastico pubblica regolarmente documentazioni relative al tema delle lezioni 
integrative. In particolar modo la serie “integrazione nel grado secondario I“ offre parecchio materiale 
didattico che può essere utilizzato anche durante le lezioni nella scuola professionale dando degli spunti 
utili per la lezione differenziata in tali scuole. (punto di navigazione “Dokumente – Sekundarstufe I). 

 

4 teachers 
http://www.4teachers.de 
La rete 4teachers offre una vasta gamma di materiale come quello per la formazione professionale e 
l’educazione speciale. Viene messa a disposizione anche una vasta gamma di immagini, foto e illustrazioni 
per l’elaborazione visuale della documentazione. Per avere accesso a questo materiale bisogna registrarsi.  

 

Insegnanti Online – formazione professionale 
http://www.lehrer-online.de/berufsbildung 
Il portale completo offre numerose idee per le lezioni con un training orientato all'azione nella formazione 
professionale. Sotto il punto di navigazione „Unterricht“ si trovano proposte di lezioni e materiale didattico 
per i vari dipartimenti. Ulteriori informazioni si trovano anche sotto il punto di navigazione „Linkliste“. 

 

Materiale didattico scuola 
http://www.unterrichtsmaterial-schule.de 
Su questa piattaforma si trovano appunti e materiale didattico per la scuola primaria, superiore e per la 
scuola speciale. Il materiale è adatto anche per le lezioni differenziate nelle scuole professionali.  

 

Casa editrice AOL 
http://aol-verlag.de 
La casa editrice AOL produce soprattutto materiale per le scuole elementari e quelle di grado secondario I 
+ II. Molto del materiale è stato prodotto per la forma di lezione aperta ed è adatto perciò anche per alcuni 
alunni che usufruiscono della lezione differenziata nelle scuole professionali. In particolar modo è 
interessante la parte del „grado secondario I+II“ e „imparare da soli“. 

 
Casa editrice Veritas 
http://www.veritas.at 
Nell’ambito „Scuola superiore e BBS“ si trovano diverse pubblicazioni per la formazione commerciale. Sono 
consigliabili anche molte pubblicazioni nell’ambito del „AHS/HS grado inferiore“, come anche i libri 
pedagogici („Erwachsene _ Pädagogik“) 

 
Casa editrice Persen 
http://www.persen.de 
La casa editrice Persen offre una vasta gamma di materiale per le lezioni aperte, soprattutto molte varianti 
del giorco di clip. Il materiale può essere studiato e ordinato online anche se è molto meglio farsi inviare il 
catalogo. 
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Istituto hiba - heidelberger professione e lavoro 
http://www.hiba.de/shop 
Nello shop-online si trovano molte relazioni pratiche e materiali di formazione per i formatori / interni nella 
formazione professionale. Consigliabili anche per gli insegnanti della scuola professionale. I metodi descritti 
vengono sempre presentati con esempi di lezioni. Un consiglio: la rubrica „Arbeitshilfen für 
Ausbildner/innen“, „Methoden in Aus/Weiterbildung“ e „Unsere besten Reste“ si consigliano vivamente. 

 

Un insieme di metodi costruttivistici  
http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/didaktik 
Kersten Reich presenta metodi di una pedagogia costruttivistica e sistematica facilmente applicabile.  

 

Scienze sociali e la sua didattica 
http://www.sowi-online.de/unterrichtspraxis.htm 
Descrizione dettagliata dei vari metodi di insegnamento e di apprendimento, che sono adatti per la 
formazione professionale. 
 
Raccolta di metodi per l’educazione al consumo 
http://lernerfolg.vzbv.de 
L’educazione al consumo ha sviluppato una raccolta molto chiara di metodi sotto forma di valigia, suddivisa 
secondo le fasi di lezioni. 

 
Metodi di lezioni aperte 
http://didaktik.zum.de/lin-klitzing 
Una raccolta di metodi adatti alla lezione aperta. 
 
Forum business game BIBB“  
http://www.vernetzt-denken.de/BIBB_Planspielforum/BIBB_Planspielforum.htm 
Le informazioni sul business game nella formazione professionale sono state raccolte dal “deutsches 
Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)”. 

 

Una raccolta di orientamento professionale per ambedue i sessi  

AMS Österreich, BMBWK, BMSG und BMWA (Hg.): Mädchen können mehr. Schritt für Schritt - Tipps 
für eine gelungene Berufswahl. Projektträgerin Verein Sprungbrett; Konzept und Autorinnen 
Margarete Bican-Zehetbauer, Barbara Oswald, Wien 2002 

arbeitskreis "frau & schule": Aus der Rolle fallen. Praxishilfen für eine geschlechtsspezifische Pädagogik 
in der Schule. Hg. vom BMUK, Wien 1995 

Bergmann Nadja, Gutknecht-Gmeiner Maria et al: Berufsorientierung und –einstieg von Mädchen in 
einen geteilten Arbeitsmarkt. Band I: Empirische Erhebungen zum Berufswahlprozess von 
Mädchen. Band II: Geteilte (Aus-)Bildung und geteilter Arbeitsmarkt in Fakten und Daten. Wien 
2002 [disponibile sotto www.oeibf.at/files/Band%20I.pdf und www.oeibf.at/files/Band%20II.pdf] 

BMBWK (Hg.): Leitfaden zur Umsetzung des Unterrichtsprinzips "Erziehung zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern" an Höheren technischen Lehranstalten. Wien 2006 

BMBWK, BMSG, BMWA, AMS: Folder zur Berufsorientierung von Mädchen. Einerseits für Mädchen von 
12 bis 15 Jahren und andererseits für Mädchen/junge Frauen von 16 bis 19 Jahren.  

BMBWK (Hg.): Lebensläufe haben (k)ein Geschlecht?? Band 5 der Materialien zur Berufsorientierung in 
der Unterstufe. Wien 2001  

Haug Frigga, Gschwandtner Ulrike: Sternschnuppen. Zukunftserwartungen von Schul-jugend. 
Hamburg 2006 

http://www.oeibf.at/files/Band%20II.pdf
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Klees Renate, Marburger Helga, Schumacher Michaela: MÄDCHENARBEIT - Praxishand-buch für die 
Jugendarbeit Teil 1. Weinheim, München 2004  

Projekt MUT (Hg.): Spurensuche. Eine Entdeckungsreise durch die Berufsorientierung für Eltern und 
Töchter. Graz ²2006. Download sotto http://www.mafalda.at/mut/spurensuche06_web.pdf 

Projekt MUT (Hg.): Berufsorientierungslehrplan für Mut!ige. Salzburg 2006. Ordinazione: projekt-
mut@salzburg.gv.at  

 

Ulteriori link: 

 
„Berufsfindungscheck für Mädchen“: „LizzyNet“ mette a disposizione un test alle ragazze per poter 
individuare per conto proprio quale professione potrebbe esser quella giusta per loro 

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lizzynet.de%2Fdyn%2F14355.php 
 

„TASTE for girls“: Il metodo Assessment-Center TASTE (tecnica provare punti forza scoprire) dovrebbe 
essere utile alle ragazze per considerare anche professioni tecniche, artigianali ed informatiche. 

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.taste-for-girls.de%2F 
 

„Idee IT“: L’iniziativa formativa "Idee IT" offre informazioni relative a professioni nell’ambito dell’informatica 
in particolar modo per ragazze 

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.idee-it.de 
 

„Girls' Planet“: "Girls' Planet" è il primo gioco online per ragazze, con il quale possono scoprire i vari 
ambiti lavorativi nella scienza e nella tecnica giocando.  
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.girls-
day.de%2Fzielgruppen%2Fmaedchen%2Finteraktiv%2Fgirls_planet 

 

Letteratura 

 

„Jung. Talentiert. Chancenreich? Beschäftigungsfähigkeiten von Jugendlichen fördern“ In questo 
attuale manuale vengono elaborati approcci innovativi ed esperienze di programmi chiave, vengono 
presentati esempi best-practice e risultati scientifici che sono stati raccolti attraverso la valutazione. 
Contiene tra l’altro messaggi relativi ai programmi "orientamento professionale precoce“ e "impresa" del 
Mecklenburg-Vorpommern. L'antologia combina teoria e conoscenza pratica, che viene integrata da 
numerose dichiarazioni fatte da giovani che hanno partecipato a diversi progetti. Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung (Hrsg.) Editore Barbara Budrich, Opladen 2005 prezzo: 19,90 € (D) ISBN: 3-938094-11-7 

 

„Fachbuch Berufsorientierende Jugendbildung, Grundlagen, empirische Befunde und Konzepte“. In 
base alla valutazione del supporto dell'orientamento professionale precoce a Mecklenburg-Vorpommern, 
questo libro tratta i concetti teorici e i progetti pratici per l’orientamento professionale della formazione di 
giovani che include dati empirici e fatti sull’orientamento professionale ma anche prospettive 
dell’orientamento professionale sulla formazione di giovani attraverso il sostegno ai giovani e la scuola a 
tempo pieno. Wensierski, Hans-Jürgen von/Schützler, Christoph/Schütt, Sabine. Pubblicazione del 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung presentato dall‘editore Juventa, Weinheim und München 2005 
prezzo: 16 € ISBN: 3-77-99-1677-0 

 

„Wege in die Zukunft“. Chancen erfolgreicher beruflicher Orientierung für junge Menschen Qui 
trovate una documentazione del 3. convegno BFO, che si è svolto a settembre 2003 a Salem/Mecklenburg 
– attraverso la relazione del prof. dott. Hans-Jürgen di Wensierski e Peter Fobian. Mit MUMM zur 

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.lizzynet.de%2Fdyn%2F14355.php
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.taste-for-girls.de%2F
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.idee-it.de
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.girls-day.de%2Fzielgruppen%2Fmaedchen%2Finteraktiv%2Fgirls_planet
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.girls-day.de%2Fzielgruppen%2Fmaedchen%2Finteraktiv%2Fgirls_planet
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Berufsorientierung - Methoden und Materialien für die Praxis. Barbara Winkler, Editore Veritas, Linz ISBN 
3-7058-5358-9 

 

Cose da sapere 

 

Dizionario in lingua facile 

http://www.hurraki.de 

 

Consigli e trucchi per una lingua facile 

http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln_Netzwerk_Leichte_Sprache.pdf 

 

Raccolta link 

 

Il box fotografico dell‘artigianato: vivere le professioni online 

Per una volta trovarsi nel ruolo di uno spazzacamino, di un pasticciere o di un pittore: il nuovo box 
fotografico online su www.handwerk.de lo rende possibile. 

http://www.lehrer-online.de/handwerk-fotobox.php?sid=28593908841483502528516001600060 
 

Formazione bancaria: è ancora la scelta giusta? 

Ai propri alunni oggi si può ancora consigliare una formazione bancaria? La „Deutsche Bank“ dice si - e 
spiega i buoni motivi. 

http://www.lehrer-online.de/bankausbildung.php?sid=28593908841483502528516001600060 

 

Profiling professionale: Test-online gratuito per alunni 

L’istituto profiling professionale permette ad alunni di fare un test online gratis sull’orientamento 
professionale. 

http://www.lehrer-online.de/740439.php?sid=28593908841483502528516001600060 

 

Orientamento professionale e di studio come coaching individuale 

Questo contributo mostra come funziona il concetto del coaching nell’orientamento professionale e nello 
studio e come si utilizza il lo-net². 

http://www.lehrer-online.de/sbo-coaching.php?sid=28593908841483502528516001600060 

 

L’istituto regionale per la formazione professionale (BIBB) 

Nel BIBB si trovano brevi descrizioni sulle professioni e relativi contenuti formativi dall‘ A-Z. 

http://www.lehrer-
online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm 

 

beroobi 

beroobi presenta professioni formative orientate al futuro. Ogni professione viene presentata da un giovane 
professionista a mezzo video, interviste, immagini e commenti audio.  

http://www.lehrer-
online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm 

 

http://www.hurraki.de/
http://www.lehrer-online.de/handwerk-fotobox.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/bankausbildung.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/bankausbildung.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/740439.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/740439.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/sbo-coaching.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/sbo-coaching.php?sid=28593908841483502528516001600060
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.beroobi.de%2Fmeta%2Fueber-beroobi.html
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bibb.de%2Fde%2Fausbildungsprofil_971.htm
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"Style your future" und "Ready for job" 

„Style your future" prende di mira le professioni "tipicamente femminili", "Ready for job" illustra professioni 
nei quali i ragazzi sono un eccezione  

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bwverlag.de%2Fseiten%2Fseite204.php 

 

planet-beruf.de 

L’agenzia federale offre ad allievi, insegnanti e genitori una piattaforma sull’orientamento professionale e 
per la ricerca di una professione formativa adatta. 

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planet-beruf.de%2Findex.php%3F 

 

Modi di lavorare 

Il portale internet "Wege zum Beruf" offre suggerimenti per la scelta della vostra professione. Con online-
test" è possibile capire quale professione corrisponde ai vostri interessi.  

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=https%3A%2F%2Fwww.wege-zum-beruf.de%2Fcgi-
bin%2Fmodule%2Fwzb%2Fhome.pl%3Frole%3D3 

 

Ulteriori link: 

http://www.bag-ub.de/forum_uesb/forum-uesbf_bp.htm 

http://www.alphanova.at/index.php?id=61 

http://www.isb-berlin.de/xhtml/buuusb.html 

http://www.gemeinsamleben-gemeinsamlernen.de/themen/uebergang-schule-beruf/57-unterstuetzte-

beschaeftigung 

http://www.projektaktiv.de/Projekt-Schulen.16.0.html 

http://193.170.142.169/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=70 

http://www.schule.at/gegenstand/ibobb/index.php?kthid=11753 

http://gender.schule.at/index.php?kthid=12076 

http://www.poika.at/willkommen/ 

http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/ 

http://www.cisonline.at/index.php?id=81 

http://www.gendernow.at/gesebo/ 

http://www.uebergangschuleberuf.de 

http://www.bqm-

handbuch.de/site/html/cms.php?cont=169&PHPSESSID=46bcd99d5381116b6e7092d028f6fd23 

http://www.berufswahlpass.de 

http://www.gew.de/Berufsorientierung_Schule_und_Arbeitswelt.html 

http://www.jugend-und-bildung.de/berufsorientierung 

http://pts.schule.at/index.php?TITEL=Materialien&artikel=1&kthid=3761 

http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bwverlag.de%2Fseiten%2Fseite204.php
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.bwverlag.de%2Fseiten%2Fseite204.php
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planet-beruf.de%2Findex.php%3F
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=http%3A%2F%2Fwww.planet-beruf.de%2Findex.php%3F
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=https%3A%2F%2Fwww.wege-zum-beruf.de%2Fcgi-bin%2Fmodule%2Fwzb%2Fhome.pl%3Frole%3D3
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=https%3A%2F%2Fwww.wege-zum-beruf.de%2Fcgi-bin%2Fmodule%2Fwzb%2Fhome.pl%3Frole%3D3
http://www.lehrer-online.de/deref.php?url=https%3A%2F%2Fwww.wege-zum-beruf.de%2Fcgi-bin%2Fmodule%2Fwzb%2Fhome.pl%3Frole%3D3
http://www.bag-ub.de/forum_uesb/forum-uesbf_bp.htm
http://www.alphanova.at/index.php?id=61
http://www.isb-berlin.de/xhtml/buuusb.html
http://www.gemeinsamleben-gemeinsamlernen.de/themen/uebergang-schule-beruf/57-unterstuetzte-beschaeftigung
http://www.gemeinsamleben-gemeinsamlernen.de/themen/uebergang-schule-beruf/57-unterstuetzte-beschaeftigung
http://www.projektaktiv.de/Projekt-Schulen.16.0.html
http://193.170.142.169/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=70
http://www.schule.at/gegenstand/ibobb/index.php?kthid=11753
http://gender.schule.at/index.php?kthid=12076
http://www.poika.at/willkommen/
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/
http://www.cisonline.at/index.php?id=81
http://www.gendernow.at/gesebo/
http://www.uebergangschuleberuf.de/
http://www.bqm-handbuch.de/site/html/cms.php?cont=169&PHPSESSID=46bcd99d5381116b6e7092d028f6fd23
http://www.bqm-handbuch.de/site/html/cms.php?cont=169&PHPSESSID=46bcd99d5381116b6e7092d028f6fd23
http://www.berufswahlpass.de/
http://www.gew.de/Berufsorientierung_Schule_und_Arbeitswelt.html
http://www.jugend-und-bildung.de/berufsorientierung
http://pts.schule.at/index.php?TITEL=Materialien&artikel=1&kthid=3761
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http://www.gemeinsamlernen.at/siteBenutzer/mBeitrage/beitrag.asp?id=98&MenuID=27&bgcolor=3 

http://www.idee-it.de/content/view/full/2104 

http://www.inkoe.de/link/link_detail.php?kat_id=11 

http://sonderpaedagogik.bildung-rp.de/veroeffentlichungen/linksammlung-anregungen-fuer-die-praxis.html 

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1024 

http://www.bfo-mv.de/cms/index.php?SESS_ID=ec08c5848c47b9608a0ac44e178b6922&s_id=2 

www.berufswahlnavigator.de 

www.dkjs.de  

www.planet-beruf.de/Berufsorientierung-i.8085.0.html 

http://www.tsw-equal.info/index.htm 

www.berufswahlpass.de 

www.bmbf.de 

www.dji.de 

www.girlsday.de 

www.planet-beruf.de 

www.neue-wege-fuer-jungs.de 

www.sdw.org 

 

http://www.gemeinsamlernen.at/siteBenutzer/mBeitrage/beitrag.asp?id=98&MenuID=27&bgcolor=3
http://www.idee-it.de/content/view/full/2104
http://www.inkoe.de/link/link_detail.php?kat_id=11
http://sonderpaedagogik.bildung-rp.de/veroeffentlichungen/linksammlung-anregungen-fuer-die-praxis.html
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1024
http://www.bfo-mv.de/cms/index.php?SESS_ID=ec08c5848c47b9608a0ac44e178b6922&s_id=2
http://www.berufswahlnavigator.de/
http://www.dkjs.de/
http://www.planet-beruf.de/Berufsorientierung-i.8085.0.html
http://www.tsw-equal.info/index.htm
http://www.berufswahlpass.de/
http://www.bmbf.de/
http://www.dji.de/
http://www.girlsday.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/
http://www.sdw.org/

