
Corso di formazione “Manager dell’Orientamento” 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

Moduli CONTENUTI ORE METODOLOGIA 

Modulo 1 

 

Orientamento/ 

transizione universitario 

L’orientamento/transizione nel nuovo scenario del mercato del lavoro e della formazione 

Dall’orientamento scolastico e professionale all’orientamento lifelong 

Il costrutto di carriera: linearità, versatilità, boundaryless 

5 Frontale 

Modulo 2 

 

Modelli teorici, finalità 

e contesti 

dell’orientamento/ 

transizione 

Modelli e teorie sull’orientamento/transizione ed implicazioni per il contesto universitario 

I contesti dell’orientamento/transizione: scuola, lavoro, università, ecc. 

Le finalità dell’orientamento/transizione 

Cosa significa orientare nel contesto universitario  

I contesti e i target dell’orientamento/transizione universitario 

5 Frontale 

Esercitazione 

 

Modulo 3 

 

Le componenti 

nell’orientamento/ 

transizione 

Le componenti cognitive, emozionali e di personalità 

I costrutti significativi che caratterizzano il processo di orientamento/transizione: 

- problem solving e decision making 

- information seeking – la ricerca delle informazioni l’orientamento/transizione 

- strategie coping e di autoefficacia percepita 

- capacità e competenze come risorse per il successo personale e professionale 

- motivazioni atteggiamenti, aspettative, valori 

10 Frontale 

Esercitazione 

Esperienziale 

Modulo 4 

 

Modelli d’intervento 

nell’orientamento/ 

transizione 

I modelli di intervento 

� -Informazione (information)  

�  Consulenza alla persona (counseling, consulting, mentoring)  

�  Formulazione di piani di sviluppo formativo/professionale (career education )  

�  Assistenza al collocamento (placement) 

�  Formazione e sviluppo (development, empowerment) 

�  Valutazione (assessment, feedback, follow-up)  

�  Connessione con/tra i servizi (advocacy, aware making) 

10 Frontale 

Esercitazione 

 

 



 

Modulo 5 

 

Le funzioni gestionali 

ed amministrative 

nell’orientamento/ 

transizione 

La gestione amministrativa dei rapporti con le organizzazioni e le imprese (stage, tirocini, 

contratti, convenzioni, ecc.) 

Norme e disciplina dei rapporti di collaborazione, attribuzione di incarichi, ecc.  

Strumenti e modalità di organizzazione dei servizi di gestione delle transizioni universitarie 

Modalità e criteri di rendicontazione, reporting, di interfaccia con i sistemi di valutazione 

d’ateneo, ecc. 

La funzione strategica del Manager per le transizioni universitarie (ruolo per l’innovazione 

dell’offerta formativa, rilevatore della qualità dei servizi - SUA-Anvur  

 

15 Frontale 

Esercitazione 

Esperienziale 

Modulo 6 

 

Le pratiche di 

orientamento/ 

transizione: il colloquio 

 

L’accoglienza e l’analisi della domanda di orientamento/transizione 

Dall’informazione all’intervista, al colloquio consulenziale 

Caratteristiche, fasi e modalità di conduzione del colloquio di orientamento/transizione 

La comunicazione nel processo di orientamento/transizione 

Criticità ed ostacoli nella pratica del colloquio di orientamento/transizione 

 

10 Frontale 

Simulazione 

Esperienziale 

“Rationale” 

Modulo 7 

 

Le pratiche di 

orientamento/ 

transizione: la 

valutazione delle risorse 

personali 

La nozione di risorse personali come capitale umano 

Le dimensioni del capitale umano: conoscenze, capacità, competenze, disposizioni/tratti, 

motivazioni, aspettative, prestazioni, ecc. 

La rilevazione delle risorse personali: strumenti e metodologie 

Elementi di base di tecniche di misurazione, psicometria e statistica 

 

10 Frontale 

Simulazione 

Esperienziale 

“Rationale” 

Modulo 8 

 

La transizione “scuola-

università” 

 

Dal consiglio di orientamento scolastico alle scelte del percorso universitario 

L’offerta formativa dell’università: strategie e modalità di presentazione ed illustrazione 

La scelta del percorso di studi: criteri, elementi di valutazione, opportunità, rischi, ecc.  

Dalla scuola all’università: cosa cambia e come fronteggiare i cambiamenti 

Prove d’accesso, esami, verifiche, ecc. il ruolo delle conoscenze e delle competenze 

I rischi della transizione scuola università: intervenire per prevenire gli insuccessi  

15 Frontale 

Esercitazione 

Esperienziale 

Testimonianze 

 

 

 



Modulo 9 

 

La transizione 

“università-università” 
 

Metodi di studio e organizzazione dei percorsi di apprendimento all’università 

Studiare con un “piano”: strategie di pianificazione e monitoraggio del percorso formativo 

Difficoltà all’orizzonte: disadattamento, difficoltà di socializzazione, disturbi specifici di 

apprendimento, ritardi e carenze disciplinari (API-OFA) 

Successi, insuccessi e strategie di fronteggia mento: le risorse professionali e di sistea che 

l’università mette a disposizione per migliorare le prestazioni  

I rischi della transizione scuola università: intervenire per prevenire gli insuccessi sui fattori di 

attrition (dropout, studenti inattivi, ”scogli”, ecc.) 

15 Frontale 

Esercitazione 

Esperienziale 

Testimonianze 

Modulo 10 

 

La transizione 

“università-mondo del 

lavoro” 

 

Un titolo di studio per la professione e l’occupazione: la cultura del placement 

Trasformare gli apprendimenti in competenze: strategie di assessment e di bilancio delle 

competenze 

Gli strumenti di valorizzazione del proprio profilo professionale: laboratori formativi 

(curriculum, self-presentation, networking, ecc.) 

La ricerca attiva del lavoro: agenzie, contatti e strumenti di ricerca 

L’inserimento nel mondo del lavoro: stage, tirocini, contratti di lavoro/apprendistato, ecc. 

15 Frontale 

Esercitazione 

Esperienziale 

Testimonianze 

Modulo 11 

 

Target speciali per 

l’orientamento/ 

Transizione 

Le strategie d’intervento per target specifici: strumenti e modalità d’azione 

Interventi dedicati per soggetti diversamente abili, migranti, categorie svantaggiate 

Interventi di consulenza per la ri-qualificazione del profilo professionale e la manutenzione 

delle competenze (lifelong career counseling) 

 

5 Frontale 

Esercitazione 

Esperienziale  

Modulo 12 

 

Implementare i servizi 

di orientamento/ 

transizione nei 

Dipartimenti 

Il modulo rappresenta un supporto consulenziale, in collaborazione con i Servici centrali 

d’Ateneo, a disposizione dei Manager per le transizioni universitarie per sostenere e consolidare 

le expertice individuali nelle situazioni operative dedicate. 

Si prevede di operare interventi consuleziali “on demand”, individuali e per gruppi, sulle 

questioni che emergeranno nelle diverse fasi di implementazione dei servizi 

 

20 Counseling and 

consultancy 

 

 


