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Struttura e programmaStruttura e programmaStruttura e programmaStruttura e programma    

Il seminario si propone di fornire alcune riflessioni presenti nella letteratura più recente nell’ambito 
dell’approccio Life Design. Il programma prevede la presentazione: 
a) degli assunti principali dell’approccio Life Design così come è stato proposto dal gruppo LD 
(Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, Duarte, Guichard, Soresi, Van Esbroeck, van Vianen, 2009); 
b) dei progetti di ricerca che a livello internazionale vedono coinvolto il Larios; 
c) dei progetti informatizzati “Tre passi verso il futuro” e “Prospera” per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 
d) di proposte di coinvolgimento dei partecipanti in specifici progetti di ricerca. 
Alle persone che si iscriveranno al seminario, al fine di stimolare la partecipazione attiva, potrà es-
sere trasmessa una specifica e preliminare bibliografia di riferimento. 

Presentazione del seminario 
 

Nell’ambito del career counseling e del vocational guidance, i 
modelli teorici tradizionali che si ancoravano al matching 
paradigm enfatizzando il principio dell’idoneità delle persone 
in relazione alle aspettative, pretese e necessità dei diversi 
contesti formativi e lavorativi, si stanno dimostrando deboli, 
riduttivi e semplicistici. Essi non sembrano più in grado di 
consentire letture esaustive delle complessità, globalità e 
precarietà che stanno caratterizzando il mondo del lavoro dei 
paesi occidentali. In modo sempre più insistente si sta 
affermando che è importante enfatizzare la flessibilità, 
l’adaptability, e l’apprendimento nell’intero corso della vita.  
L’approccio Life Design si propone di fornire degli strumenti 
per fronteggiare le sfide che attualmente coloro che si 
occupano di career counseling e di vocational guidance si 
trovano ad affrontare (Savickas, Nota, Rossier, Dauwalder, 
Duarte, Guichard, Soresi, Van Esbroeck, van Vianen, 2009), 
sottolineando il ruolo della progettazione professionale e della 
stretta relazione fra queste e le diverse “traiettorie di vita”.  

Laboratorio Larios 

    
Modalità di Partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita. Per ragioni organizzative, in considerazione del 

fatto che i posti disponibili sono limitati, è necessario iscriversi compilando la scheda alle-

gata e inviando la stessa tramite e-mail al Larios (larios@unipd.it). 

A cura del  

Larios Team 

Seminario 

LIFE DESIGN E CAREER COUNSELING 
la visione del larios dell’orientamento alle scelte scolastico-professionali  

Università di Padova, Via Venezia 12 (Aula 3I) 

14 (15.00-18.00) e 15 settembre 2012 (9.00-13.00) 



 

Il Programma scientifico prevede:Il Programma scientifico prevede:Il Programma scientifico prevede:Il Programma scientifico prevede:    

Lezioni magistrali su invito 

Relazioni, comunicazioni e poster  

Sessioni plenarie con traduzione simultanea 

Sessioni parallele in lingua inglese 

Sessioni parallele in lingua italiana 

Simposi in lingua inglese e italiana  

    

Temi della conferenzaTemi della conferenzaTemi della conferenzaTemi della conferenza    
    

☺ Speranza e ottimismo in epoche di crisi  

     economico-sociali 

☺ Speranza e ottimismo nel career counseling 

☺ Speranza e ottimismo e multidisciplinarietà 

☺ Speranza e ottimismo nell’educazione 

☺ Resilienza e prospettiva temporale oggi 

☺ Speranza e ottimismo, resilienza e prospettiva 

temporale: strumenti di assessment  

☺ L’incremento della speranza e dell’ottimismo 

nell’ottica del Life Design 

☺ Come favorire nella consulenza la resilienza e  

     la prospettiva temporale 

☺ Speranza, ottimismo, prospettiva temporale, 

traiettorie di vita e progettazione professionale 

Call for ideas: Call for ideas: Call for ideas: Call for ideas: i colleghi, le associazioni e gli orga-

nismi interessati alle tematiche del congresso sono 

invitati a far pervenire alla segreteria del La.R.I.O.S. 

(larios@unipd.it), entro il 30 luglio 2012, suggeri-

menti riguardanti temi congressuali da aggiungere 

a quelli già previsti e la proposta di organizzazione 

di simposi monotematici.  

Call for papers: Call for papers: Call for papers: Call for papers: la proposta di contributi 

(relazioni, comunicazioni e poster) da sottoporre 

all’approvazione del Comitato Scientifico dovrà per-

venire al La.R.I.O.S. (larios@unipd.it) entro il 30 di-

cembre 2012. 

Partner 
- Laboratorio Larios & Università di Padova 

- ESVDC European Association for Vocational  

 Designing and Career Counseling 
- Life Design International Research Group 

- IHRT International Hope Research Team 
- SIO Società Italiana Orientamento 

Elena Lucrezia Piscopia, prima donna al mondo laureata nel 1678 

Congresso InternazionaleCongresso InternazionaleCongresso InternazionaleCongresso Internazionale    

Life Design: instillare speranza Life Design: instillare speranza Life Design: instillare speranza Life Design: instillare speranza     

e fortificare la resilienzae fortificare la resilienzae fortificare la resilienzae fortificare la resilienza 

 

Padova, 20, 21 e 22 giugno 2013Padova, 20, 21 e 22 giugno 2013Padova, 20, 21 e 22 giugno 2013Padova, 20, 21 e 22 giugno 2013 

IHR Team 

International Hope Research   

Stanno partendo i progetti di ricerca nazionali e interna-

zionali su Speranza, Ottimismo, Resilienza e Prospettiva 

Temporale 

Seguiteci su:  http://larios.psy.unipd.it/ 

 

Per informazioni: 049-8278464; larios@unipd.it 

A partire da Gennaio 2013 — ogni 15 giorni — 
venerdì pomeriggio e sabato mattina 

Teorie e modelli per il career counseling e il Life Design  

Career counseling e orientamento in favore di persone a  

rischio di emarginazione sociale e lavorativa 

Strumenti quantitativi e qualitativi per il career counseling e 

il life design  

Processi decisionali e progettazione professionale  

Economia e progettazione professionale  

Prevenzione e progettazione professionale  

Colloqui e narrazioni nella consulenza e nella progettazione 

professionale  

Corso di Perfezionamento 

Life Design e Career Counseling 

Orientamento e progettazione professionale 

Laboratorio Larios 
European Society for Vocational Designing and Career Counseling 


