
SEMINARI MONOTEMATICI
sull’ORIENTAMENTO

Catania - 1a Edizione 2012

16-17 Marzo 2012

Modelli e teorie dell’orientamento scolastico-professionale. Dimensioni del-
l’orientamento e strumenti di analisi
Prof. SALVATORE SORESI e Prof.ssa LAURA NOTA - Università di Padova

Programma:
– Gli interessi e i valori professionali
– Le credenze di efficacia
– L’indecisione scolastico-professionale
– Autodeterminazione e adattabilità
– Barriere e supporti ai processi di scelta

20-21 Aprile 2012

Orientamento, intelligenza, personalità
Prof. SANTO DI NUOVO - Università di Catania  e Prof.ssa  PAOLA MAGNANO -  Università Kore di Enna

Programma:
– Dimensioni psicologiche dell’orientamento
– Intelligenza: costrutti teorici e strumenti
– Personalità: costrutti teorici e strumenti

11-12 Maggio 2012

Il colloquio di orientamento
Prof. SALVATORE SORESI e Prof.ssa LAURA NOTA - Università di Padova

Programma:
– Tecniche di colloquio per l’orientamento
– Approcci qualitativi e quantitativi in orientamento
– La narrazione in orientamento
– Proposte ed ipotesi di ricerca

29-30 Giugno 2012

La valutazione dell’efficacia dell’orientamento: criteri, procedure e strumenti
Prof. SANTO DI NUOVO e Dott.ssa IRENE SAPIENZA - Università di Catania

Programma:
– Come valutare i servizi e i programmi di orientamento?
– L’efficacia dell’orientamento: procedure e tecniche
– Criteri per l’identificazione delle buone pratiche
– Strumenti per la valutazione dell’efficacia
– La valutazione dell’efficacia della formazione
– Proposte ed ipotesi di ricerca

 

 

Il Servizio di Counseling Orientativo dell’Università ha programmato un ciclo di seminari con l’obiettivo di promuovere la
formazione e l’aggiornamento di professionisti che operano nel settore dell’orientamento.

Per la partecipazione occorre trasmettere la scheda d’iscrizione (disponibile sul sito www.unict.it/cof) alla segreteria
organizzativa almeno 15 giorni prima della data prevista per il seminario al quale ci si intende iscrivere, unitamente alla
copia della ricevuta di versamento.

Sede e orari: Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Via Gravina n. 12 - Catania
       Venerdì ore 15.00/19.00 e Sabato ore 9.00/13.00

Email: cofori@unict.it - Tel. 095 7307030-38-39-40 - Fax 095-312976
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