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Sito Web 

Oggetto: Laboratorio di Orientamento alla scelta post-diploma 
 
Si comunica che a partire da giovedì 31 Gennaio fino a venerdì 8 Febbraio 2019 avrà luogo nelle Aule 

del nostro Istituto la prosecuzione del progetto “Laboratorio di Orientamento alla scelta post-diploma” a 

cura del SERVIZIO INFORMAGIOVANI di Roma Capitale. 

Il laboratorio ha come obiettivo sviluppare e valorizzare le competenze di autovalutazione e di 

orientamento necessarie ad effettuare una scelta post-diploma consapevole. 

L’attività di orientamento seguirà il seguente calendario 

 

Giorno Ora Classi Aula 

Giovedì 31 Gennaio 9.00-10.50 5C 204 

11.10-13.00 5D 112 

Venerdì 1 Febbraio 9.00-10.50 5B 208 

11.10-13.00 5A 211 

Lunedì 4 febbraio 9.00-10.50 5E 206 

11.10-13.00 5F 120 

Martedì 5 Febbraio 9.00-10.50 5G 224 

11.10-13.00 5I 202 

Giovedì 7 Febbraio 9.00-10.50 5H 201 

11.10-13.00 5M 208 

Venerdì 8 Febbraio 12.00-14.00 5L 208 
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        INFORMAGIOVANI – CENTRO SERVIZI PER I GIOVANI  

 
MOTIVAZIONI , INTERESSI E VOCAZIONI PER LA SCELTA POST DIPLOMA 

Laboratorio di orientamento 

 
 

 Premessa  
Il laboratorio è finalizzato a fornire un servizio di informazione e di orientamento agli studenti del IV e V anno della 
scuola superiore che si apprestano ad affrontare la scelta universitaria/formativa e/o professionale.  
L’attività può essere definita come un insieme di esperienze tese a sviluppare nei partecipanti la capacità di far 
fronte alla situazione di transizione nella quale si trovano (formazione/lavoro), in termini più consapevoli per loro e 
realistici sul piano della perseguibilità. Assume in tal senso un’importanza fondamentale la conoscenza di se stessi, 
delle proprie attitudini e potenzialità per potersi orientare in modo efficace.  
L’approccio prescelto è di tipo pratico-esperienziale, utilizza tecniche che rientrano nella macro-area 
dell’orientamento e del problem-solving. 
 

 Obiettivi  
L’intervento si propone di favorire la messa a punto di una strategia che si basa sulla valutazione integrata delle 
risorse personali dello studente e degli aspetti informativi di suo maggior interesse. L’obiettivo è quello di affrontare 
il tema del “chi siamo” per poter accelerare e ottimizzare i tempi relativi alla scelta post diploma, evitando delusioni 
e imparando a percorrere le strade più adatte alle proprie ambizioni e capacità personali.  
 
Verrà posto un focus specifico sulla scelta e l’approfondimento dei percorsi di Laurea, dei profili professionali e degli 
sbocchi lavorativi ad essi collegati. 
 
L’attività di orientamento ha un carattere propedeutico e mira a far emergere alcune ipotesi e bisogni orientativi 
che lo studente potrà ulteriormente approfondire in successivi incontri individuali presso il Servizio 
Informagiovani.  
 

 Metodologia  
Le attività proposte si svolgeranno all’interno di un setting laboratoriale, dove verranno utilizzate metodologie e 
tecniche esperienziali di gruppo come (simulate, role playing, problem solving, feedback, ecc.) Il lavoro di gruppo 
valorizza gli aspetti della: ricerca, osservazione, approfondimento e condivisioni di relazioni rispetto a tematiche di 
interesse comune. Tale approccio accresce la motivazione e la disponibilità delle persone ad affrontare un processo 
di cambiamento.  
 
Destinatari 
Studenti delle classi IV e V 
 
 

 Programma in tematiche 

Nello specifico l’incontro, della durata di 2 ore per classe, affronta le seguenti tematiche: 

CLASSI IV 

 IL FOCUS SU DI SÉ: l’orientamento soggettivo attraverso la messa a fuoco dei propri interessi, attitudini e 
vocazioni. 

 IL PROGETTO FORMATIVO/PROFESSIONALE E LA DEFINIZIONE DELL’OBBIETTIVO: l’autovalutazione 
personale per la scelta e la creazione di un obiettivo (Quale corso di Studi? Quale professione?....) 
 

CLASSI V 

 LE STRATEGIE DECISIONALI: le tecniche attive per la messa in pratica delle scelte e il superamento degli 
ostacoli materiali e personali che influenzano l’orientamento formativo-professionale 

 L’APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE: colloqui personali di orientamento formativo/professionale 
(formazione universitaria, sbocchi occupazionali, strumenti per la ricerca del lavoro, stage, ecc.) presso il 
Servizio Informagiovani di Roma Capitale. (Tutti i servizi offerti dall’Informagiovani sono GRATUITI) 

Strumenti 
Schede esperienziali, schede di autovalutazione, slide, materiali informativi informagiovani, newsletter 
 
 

 
 

 

 
 

INFORMAGIOVANI – CENTRO SERVIZI PER I GIOVANI  
Piazza Orazio Giustiniani, 4  

Orario: da Lunedì al Venerdì 10.00-18.00 – Sabato 10.00-14.00;  
WEB: www.informagiovaniroma.it  

e-mail: scuola@informagiovaniroma.it - Contatti: 06-82077445 
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