
 
Presentazione dei Seminari 

 

L’Associazione SIO, con la collaborazione del 
La.R.I.O.S. - Laboratorio di Ricerca ed Intervento per 
l’Orientamento alle Scelte, ha programmato una serie 
di seminari  specificatamente pensati per quanti, ope-
rando nel settore, sono interessati ad approfondire e 
dibattere alcune tematiche importanti dell’intervento di 
orientamento alle scelte scolastico-professionali. 
Ciascun seminario, proponendosi esplicitamente il ridi-
mensionamento della distanza che spesso si constata tra 
il mondo della ricerca e quello dell’intervento profes-
sionale, è articolato in modo tale da prevedere: 

a) un’aggiornata presentazione teorica della temati-
ca di volta in volta trattata;  

b) una rassegna dei principali contributi di ricerca; 
c) esemplificazioni di tipo applicativo; 
d) analisi di casi, esercitazioni e progettazione di 

interventi; 
e) proposta di coinvolgimento dei partecipanti in 

specifici progetti di ricerca. 
Alle persone che si iscriveranno ai seminari, al fine di 
stimolare la partecipazione attiva, potrà essere trasmes-
sa una specifica e preliminare bibliografia di riferimen-
to. 
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Modalità di Partecipazione 

La partecipazione ai seminari è gratuita, ma per ragioni 
organizzative la Scheda allegata, compilata in ogni sua 
parte, deve pervenire alla SIO (Via Belzoni 80, 35121 
Padova) almeno 15 giorni prima della data prevista per 
il seminario al quale ci si intende iscrivere. 
 

L’Associazione SIO (Società Italiana per 
l’Orientamento), è stata costituita nel 2004 con 
l’obiettivo di promuovere la professionalità di quanti 
operano in questo delicato ambito, di sostenere la ricer-
ca di settore e di diffondere buone pratiche di orienta-
mento. La SIO è affiliata alla IAEVG (International 
Association for Educational and Vocational Guidance), 
la più importante associazione internazionale in materia 
di orientamento (www.iaevg.org). 
 

I Soci SIO: 

• ricevono gratuitamente l’abbonamento al Giornale 
Italiano di Psicologia dell'Orientamento - GIPO edi-
to da O.S. Giunti; 

• hanno la possibilità di accedere all'area riservata ai 
soci del nostro sito www.sio-online.it; 

• ricevono sistematicamente l'edizione italiana della 
Newsletter della IAEVG (International Association 
for Educational and Vocational Guidance); 

• ricevono gratuitamente la newsletter La parola all'o-
rientamento; 

• possono richiedere alla SIO certificazioni e accredi-
tamenti; 

• partecipano attivamente alla diffusione di una nuova 
cultura dell’orientamento e alla promozione profes-
sionale degli Orientatori. 

 

Per diventare socio SIO si consulti il sito: 

www.sio-online.it 



Prof. Giorgio Sangiorgi 
Università di Cagliari 

È professore di Psicologia delle Organizzazioni e di 
Psicologia dell’Orientamento presso l’Università di 
Cagliari. Ha lavorato per molti anni nell’ambito 
dell’orientamento, della formazione e valutazione 
del personale, dello sviluppo organizzativo, 
dell’assessment e della consulenza di carriera. È 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in 
materia di orientamento ed è vicedirettore della Sio. 

 
 

Seminario: E CONOMIA E  
ORIENTAMENTO ALLE  SCELTE  

Padova, 30 settembre-1 ottobre 2011 
 

Programma 
Economia del lavoro e dell’istruzione 
Il mercato del lavoro 
Lavoro al tempo della crisi 
Il lavoro precario in Italia 
Lavoro e globalizzazione 
Il capitale umano  
Training 

 
Prof. Lorenzo Rocco 

Facoltà di Economia, Università di Padova  
Si occupa di economia del lavoro ed economia  
sanitaria, con particolare riferimento agli effetti 
dell'istruzione e della salute individuale sui salari, 
l’occupazione e la partecipazione alla forza lavoro. 
È stato consulente della Banca Mondiale, dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e della Com-
missione Europea.  

 
 

Seminario: C REDENZE DI EFFICACIA,  
BARRIERE PROFESSIONALI  E IL CAREER 

COUNSELING MULTICULTURALE   
Padova, 17-18 giugno 2011 

 
Programma 
Le barriere professionali 
Il career counseling 
L’approccio multiculturale 
Proposte ed ipotesi di ricerca 
 

Prof.ssa Nadya A. Fouad 
University of Wisconsin-Milwaukee 

Direttore del Department of Educational Psycho-
logy presso la sua università. È nota studiosa del-
le questioni multiculturali nel career counseling. È 
Editor del The Counseling Psychologist e autrice 
di numerose pubblicazioni nell’ambito 
dell’orientamento. È stata presidente della divisio-
ne 17 dell’APA e ha ricevuto numerosi riconosci-
menti internazionali.  
 
 

Seminario: I L BEL LAVORO: 
MOBILITÀ  E OUTPLACEMEMNT  

Padova, 1-2 luglio 2011 
 

Programma 
Orientamento e lavoro 
Mobilità e trasformazioni nel mercato del lavoro 
Outplacement 
Proposte ed ipotesi di ricerca 
 
 

Seminario: I L COLLOQUIO   
DI ORIENTAMENTO  

Padova, 28-29 ottobre 2011 
 

Programma 
Tecniche di colloquio per l’orientamento 
Approcci qualitativi e quantitativi in orientamento 
L’uso delle card sort 
La narrazione in orientamento 
Proposte ed ipotesi di ricerca 
 

Prof. Salvatore Soresi e Prof.ssa Laura Nota 
Università di Padova 

Salvatore Soresi, Presidente della SIO (Società 
Italiana di Orientamento), editor del Giornale  Ita-
liano di Psicologia dell'Orientamento e direttore 
della collana "Percorsi di orientamento" (Giunti-
OS). È autore di numerose pubblicazioni in mate-
ria di orientamento e di strumenti per l’assessment 
(Optimist, Clipper e Magellano). È stato insignito 
dall'American Psychological Association dell'Inter-
national Advancement of the Counseling Profes-
sion Award. 
Laura Nota dirige il laboratorio La.R.I.O.S., è 
membro del comitato direttivo della SIO e 
dell'Executive Board della Division 16 dell'Interna-
tional Association of Applied Psychology. È Natio-
nal Correspondent dell'associazione IAEVG. 
Membro dell'editorial board di numerose riviste 
scientifiche internazionali e autore di numerose  
pubblicazioni in materia di orientamento. 

Sede e orari dei Seminari:   Facoltà di Psicologia, 
Università di Padova, Via Venezia, 12 
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 


