
                      OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 

 Favorire la conoscenza di sé in rapporto a 
 
  attitudini 

 

  capacità acquisite 
 

  interessi 
 

  atteggiamenti  
 

  caratteristiche personali 
 
 
 
 



              OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 

 Favorire la conoscenza delle diverse opportunità 
formative  

 
sollecitando riflessioni critiche nei confronti degli stereotipi 

e dei luoghi comuni che possono influire nella scelta 
degli studi universitari con riferimento anche al 

successivo ambito lavorativo 
 
 



                  OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 
 Presentare le dinamiche più significative 
dell’innovazione in atto nel mondo del lavoro 

con particolare attenzione al contesto territoriale 
 

  per individuare le professionalità emergenti  
  facilitare la scelta di un percorso universitario coerente 

con le future opportunità di impiego 
 
 

 
 



 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 

 Consentire allo studente di elaborare  
in modo autonomo e critico  

il suo progetto di scelta  
centrato sull’individualità personale e culturale  

che lo contraddistingue 
 
 



  INCONTRI  TEMATICI   (di  carattere  generale) 
 
 
 

 La riforma del mondo universitario 
 Curricula universitari e professionalità emergenti 
 Orientamento e autorientamento 
 Le potenzialità e gli ostacoli alla scelta 

 
 



 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO  

 

INDIVIDUALE 
 
 
 

 Rilevazione approfondita degli interessi 
 

(Questionari Holland  Otis e Wartegg) 
 

 Colloquio per piccoli gruppi omogenei 
 

 Verifica dell’incremento dell’intervento formativo 
 

 Colloquio individuale di approfondimento 
 
 



 
       DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
 
 
 
 

 Studenti delle classi 4° dell’a.s. 2014 /2015 



 

                       RISORSE  UMANE 
 
 

 

 
 

ESPERTI ESTERNI DI 
  
             PROBLEMATICHE RELATIVE AL MONDO DEL LAVORO  
 

   E DI 
 

 ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITÀ 
 

   Prof.  Giuliano Forestelli, 
 prof. Giampaolo Destro, 

dott. Bazzanella 
  
 
 
                   
 
 



CALENDARIO   INCONTRI 
 

1° INCONTRO : martedì 30  novembre 2014  -  ore 14:30 – 16:30 
                   INCONTRO DI ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO      
                   E ALLA SCELTA UNIVERSITARIA 
                    dott. Angelo Boccato 
 
 
 
2° INCONTRO:  martedì 25 novembre 2014 – ore 14:30 – 16:30 
                             somministrazione dei test  
                             prof. Giuliano Forestelli 
 
  
3° INCONTRO : mercoledì 17 dicembre 2014 - ore 14:00 - 19:00    
          colloquio individuale in aula con i proff.  Giuliano Forestelli e 
          Giampaolo Destro 
 
4° INCONTRO : giovedì 18 dicembre 2014 - ore 14:00 - 19:00    
          colloquio individuale in aula con i proff.  Giuliano Forestelli e 
          Giampaolo Destro 
                
              ogni studente avrà un colloquio individuale in aula  
               concordato di circa 15 minuti ed una risposta  
               sui test somministrati negli incontri precedenti 
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