L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSPES (Centri di Orientamento Scolastico,
Professionale e Sociale) giuridicamente riconosciuta con proprio Statuto e
specifica Proposta Formativa, svolge molteplici attività di orientamento
nel settore educativo e socio-culturale. Formata da docenti universitari,
psicologi, psicopedagogisti, sociologi, consiglieri di orientamento,
promuove anche studi e ricerche nell'ambito dell'età evolutiva.
L'Associazione ha sede in Roma.

Sede del Convegno
Università Pontificia Salesiana
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 - Roma

C.O.S.P.E.S.
Università Pontificia
Salesiana - Roma

Pontificia Facoltà Scienze
dell’Educazione ‘Auxilium’ Roma

ORIENTAMENTO
E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Come raggiungere la sede:
 dalla Stazione Termini con Bus 90 Express
 dal Raccordo Anulare uscita 8 (Salaria Centro-Prati Fiscali)
oppure uscita 9 (Bel Poggio-Fidene)
 dall’Aeroporto di Fiumicino con treno metropolitano: fermata
Nuovo Salario + Bus 92

CONVEGNO

Coordinamento Tecnico Scientifico
Scientifico
Sandro Ferraroli, Pina Del Core, Annalisa Isdraele Romano,
Daniela Pavoncello, Elena Trecate, Luigi Barracu

40° Anniversario
Per informazioni

Associazione Nazionale COSPES

www.cospesitalia.it

Roma, 20 novembre 2009

aferraroli@salesiani.it, preside@villasora.it
Centro COSPES-CNOS Bologna: Tel 051 4151751

Università Pontificia Salesiana
Ore 8.30 – 13.30

PROGRAMMA
L’orientamento rappresenta una leva strategica per l’educazione e la promozione
dell’occupazione e dell’occupabilità, richiamata recentemente anche dai documenti
comunitari che ribadiscono la necessità di organizzare un sistema integrato tra
politiche di istruzione, formazione e lavoro.
Attivare un sistema complesso di politiche educative significa sviluppare anche le
competenze professionali che sono al centro degli orientamenti e delle disposizioni
politico-istituzionali nazionali ed europee, dell’azione dei soggetti sociali, dell’attività
degli operatori e del dibattito degli studiosi in tema di mercato del lavoro,
occupabilità delle persone, istruzione e formazione professionale.
Il tema delle competenze si colloca strategicamente nel punto di intersezione di
diverse tematiche tra loro fortemente integrate e interdipendenti:
 per il mondo del lavoro esse rappresentano la risorsa chiave-strategica per la
competitività delle imprese e delle organizzazioni;
 per il Sistema dell` Istruzione e Formazione Professionale costituiscono gli obiettivi
formativi primari, guidandone gli stessi processi di insegnamento-apprendimento;
 per la persona rappresentano un fattore di adattabilità, occupabilità, sviluppo
professionale e patrimonio individuale da riconoscere, valorizzare e certificare.
Questione chiave, quella delle competenze, che va affrontata da quanti si occupano
di orientamento o di formazione, non soltanto in termini di individuazione e di
valutazione , ma soprattutto di promozione e di sviluppo delle stesse.
Nella prospettiva di un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita – a
partire dalla Risoluzione di Lisbona 2000 di rendere la Comunità Europea sempre più
competitiva e innovativa nell’ambito dell’economia e del mercato del lavoro –
emerge sempre più la necessità di prefigurare attività orientative che promuovano
un’ampia gamma di competenze perché la persona sappia adattarsi in modo
flessibile ai cambiamenti e alle sfide della globalizzazione.
La celebrazione dei 40 anni di attività di ricerca e di intervento operativo
specializzato nel settore dell’orientamento da parte dell’Associazione COSPES diventa
una sollecitazione ad incrementare e innovare l’impegno di promuovere una ‘cultura
dell’orientamento’ in un momento di congiuntura storica complessa e piena di sfide.

8.30

Registrazione dei partecipanti

Saluti delle Autorità
9.00 Sandro Ferraroli, Presidente Associazione Nazionale COSPES
Carlo Nanni, Rettor Magnifico Università Pontificia Salesiana
Ausilia Chang Hiang-Chu, Preside Pontificia Facoltà Scienze
dell’Educazione “Auxilium”
Speranzina Ferraro, Dirigente Min. Istruzione, Università e Ricerca
Domenico Sugamiele, Responsabile Macroarea Politiche e Sistemi
Formativi ISFOL
Marco Di Stefano, Ass. Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione Regione Lazio – Coordinatore IX Commissione

Modera
Lauretta Valente – Presidente Nazionale CIOFS-FP

Relazioni
10.15 Le competenze tra formazione e autoformazione: implicanze teoriche
ed operative , Michele Pellerey – Università Pontificia Salesiana
11.15 Intervallo
11.30 La valutazione delle competenze, Pier Giovanni Bresciani - Università di Genova
12.00 Orientamento e competenze, Pina Del Core - Pontificia Facoltà “Auxilium”
12.30 Dibattito

Conclusioni
Durante il Convegno verrà presentato il volume: COSPES (a cura di), Orientare alle
scelte. Percorsi evolutivi, strategie e strumenti operativi, (coordinamento di Pina
Del Core, Sandro Ferraroli, Umberto Fontana, Daniela Pavoncello), II Edizione,
Roma, LAS 2009.
Al termine dei lavori, a chi è interessato, potrà essere consegnato un attestato di
partecipazione che soprattutto per gli studenti potrà offrire dei crediti formativi per
le attività di tirocinio.

13.00 Verso dove?...
Severino De Pieri, Preside SISF (Scuola Superiore Internazionale di
Scienze della Formazione) Venezia

È prevista la partecipazione
del Ministro del Lavoro - On. Maurizio Sacconi

