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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott. Gianluca Gualdi – Università di Pavia  

Dott.ssa Martina Marcarini – Università di Pavia 

Dott.ssa Monica Pelosi – Università di Pavia 

Dott.ssa Federica Sacchi – Università di Pavia 

Chi desidera partecipare al Congresso potrà iscriversi utilizzando l’apposito modulo on line o 
scaricarlo dal sito http://psicologia.unipv.it 

Per richieste e informazioni di carattere generale:   info@sio-online.it 

Per iscrizione mail: congressoorientarealfuturo@gmail.com 

Sito Web: http://psicologia.unipv.it  http://www.sio-online.it  

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Il XIV Congresso Nazionale Orientamento alla scelta “Processi e contesti di costruzione del 
futuro è organizzato dalla SIO e dal Master interuniversitario in Professionista 
dell’Orientamento in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia. 

Si tratta di un evento annuale rivolto a professionisti dell’orientamento che, con diversi ruoli e 
in diversi ambiti, si occupano di promuovere azioni e pratiche di orientamento capaci di 
sostenere i percorsi di crescita delle persone, sia personali che professionali, lungo tutto l’arco 
della vita. In questa prospettiva l’orientamento assume una connotazione processuale e 
diventa, oggi per l’individuo, anche un'opportunità per costruirsi il proprio futuro. 

Le giornate di studio vogliono essere un momento di incontro, confronto e di scambio tra 
professionisti e ricercatori al fine di contribuire alla ridefinizione di una nuova cultura 
dell’orientamento capace di allargare lo sguardo a tutti in un’ottica inclusiva al fine di 
contribuire al progresso sociale. Verranno proposti punti di vista differenti che si incontrano 
nello sforzo di trovare connessioni e un terreno comune su cui muoversi di concerto al fine di 
incentivare dimensioni legate alla speranza e all’ottimismo, capaci di promuovere “benessere” 
cognitivo, emotivo, psicologico e sociale negli individui in una prospettiva di life design.. 

Di fronte alle sfide del mercato del lavoro e alla complessità dei sistemi organizzativi, è 
necessario prestare sempre maggior attenzione al sistema di CMS (Career Management Skills) 
che l'individuo deve acquisire per adattarsi ai rapidi e continui cambiamenti sociali e del 
mercato. A livello internazionale si osserva un crescente riconoscimento del ruolo 
fondamentale che le azioni di supporto alle competenze di carriera rivestono, non solo nella 
direzione di crescita individuale,  ma sembrano rispondere anche ad obiettivi più ampi di 
equità sociale. Si osserva sempre più a livello internazionale la tendenza a sviluppare 
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standard comparabili di competenze garantiti da operatori di orientamento adeguatamente 
formati. 

I professionisti dell’orientamento condividono la responsabilità di provare a volgere il proprio 
sguardo non solo sull’oggi ma anche sul futuro persone e diventa perciò cruciale saper 
mettere le “lenti” più opportune utili a riconoscere e sostenere i bisogni in un’ottica che dia 
rilievo alle risorse individuali e sostenga appieno lo sviluppo. 

Il Congresso, nell'ambito del dibattito scientifico che verrà avviato, si prefigge di esaminare 
alla luce della letteratura attuale le nuove direttive comunitarie e nazionali in materia di 
orientamento. 

Il congresso sarà articolato in sessioni plenarie e sessioni parallele. Al suo interno, il giorno 
venerdì 14 novembre alle ore 17.00 si terrà l’Assemblea dei Soci SIO e le elezioni per il 
rinnovo  del Consiglio Direttivo. 
 

TEMATICHE 

Saranno accettati contributi  in formato poster riguardanti ricerche o esperienze nei seguenti 
ambiti:  

• Orientare al futuro 
• Orientare nell’incertezza nella prospettiva del life design 
• Orientamento e inclusione rivolte a gruppi vulnerabili (detenuti ex detenuti, homeless, 

disabili, extracomunitari, NEET) 
• Percorsi di costruzione del futuro e le politiche di genere 
• Sviluppo di Career Management Skills  
• Buone pratiche nell’orientamento al lavoro 
• Promuovere percorsi resilienti nella progettazione e costruzione del futuro 
• Implementazione di strategie di career adaptability 
• Nuovi strumenti e nuove forme di consulenza per lo sviluppo personale e professionale 
• Progettazione e valutazione dell'efficacia degli interventi di orientamento  
• Formazione e certificazione delle competenze dei professionisti dell'Orientamento e 

del career counseling 
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INVIO DELLE PROPOSTE 

Chi desidera presentare al Congresso un proprio contributo dovrà far pervenire alla 
Segreteria scientifica entro il 15 settembre2014, una propria proposta utilizzando il modulo 
allegato. 

Non verranno prese in considerazione proposte inviate oltre tale data. 

L’accettazione della proposta sarà notificata via e-mail all’indirizzo dell’autore proponente 
entro il 01 ottobre 2014. 

Per ogni partecipante può inviare non più di due contributi, e può comparire come primo 
autore in uno solo di essi. Gli abstract dovranno essere redatti in lingua italiana o inglese. 

L’inclusione del lavoro nel programma è subordinata alla valutazione del Comitato Scientifico 
e al pagamento della quota d’iscrizione al Congresso da parte di almeno uno degli autori entro 
il 15 ottobre 2014. La mancata iscrizione al Congresso comporterà l’esclusione del contributo 
dal programma. 
 

PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Gli autori dei migliori lavori saranno invitati, successivamente al congresso, a presentare il 
proprio contributo in forma estesa per una pubblicazione in lingua italiana con ISBN. 

 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

Chi desidera partecipare al Congresso dovrà iscriversi utilizzando l’apposito modulo on line 
raggiungibile dal sito http://www.sio-online.it  

 

Il pagamento può essere perfezionato effettuando un versamento sul C.c. con IBAN 
IT09G0504012150000004068361 intestato a SIO – Società Italiana per l’Orientamento ed 
indicando, nella causale, “Iscrizione XIV Congresso Orientamento”. 
Per i non soci di SIO che si iscriveranno al Congresso è riservata l’opportunità di iscriversi 
gratuitamente all’associazione per l’anno 2014. La richiesta di iscrizione potrà essere 
formalizzata direttamente presso la sede del Congresso e necessita della consegna di un 
proprio curriculum vitae. 
 

DATE IMPORTANTI 

Invio proposte: 15 settembre 2014 

Risultato valutazione proposte: 01 ottobre 2014 

Scadenza prima registrazione: 10 ottobre 2014 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Quota Adesione 
 

Entro il 30 settembre 2014 Dopo il 30 settembre 2014 
 

Soci SIO Ordinari Gratuitamente 
 

Soci SIO 80 euro 120 euro 
 

Non Soci SIO 100 euro 140 euro 
 

Studenti Università di Pavia Gratuitamente 
 

 

Per diventare socio SIO  e ottenere gli sconti previsti occorre compilare per tempo la Scheda 
di iscrizione disponibile al sito  http://www.sio-online.it 
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