SCHEDA CORSO

Titolo

LA CONSULENZA ORIENTATIVA

Temi
Orientamento
strategici/Problematiche scolastica
educative

scolastico

e

professionale;

prevenzione

della

dispersione

Obiettivi

Lo scopo del corso è inquadrare il modello teorico e la metodologia di progettazione
e attuazione di interventi orientativi attraverso la presentazione degli strumenti
operativi.

Descrizione Corso

Tra le diverse tipologie di azioni orientative, l’intervento di consulenza si definisce
come una modalità di aiuto data all’individuo per affrontare non solo il suo specifico
problema orientativo, ma anche per esplorare aspetti che riguardano la personalità
globale, con particolare riguardo all’individuazione di ostacoli che impediscono la
realizzazione di un progetto scolastico/professionale, alla riattivazione delle energie
e delle potenzialità, all’attuazione di un progressivo processo di autonomia e di
sviluppo personale. Per raggiungere tale obiettivo gli orientatori mettono in atto una
vera e propria relazione di aiuto basata sul supporto al processo di cambiamento.

Competenze in uscita

Programma

Metodologie

Metodo di valutazione

Destinatari

-

Analisi dei bisogni orientativi
Comprensione del problema orientativo
Valutazione delle caratteristiche individuali
Utilizzo degli strumenti operativi
Gestione del colloquio individuale e di gruppo
Sostegno alla presa di decisione








I presupposti teorici
Le caratteristiche psico-sociali degli utenti
Il processo di scelta
Il colloquio come strumento privilegiato
Le tecniche immaginative
Gli strumenti operativi

Il corso è articolato in lezioni teoriche e laboratori guidati che prevedono lavori di
gruppo, discussione su esperienze professionali, simulazione di colloqui, analisi di
casi, progettazione e realizzazione di attività da attuare nei diversi contesti.

Questionario a risposte aperte

Il corso è rivolto a psicologi, orientatori professionali e insegnanti

Referente Scientifico: A. Antonietti
Docenti
Altri docenti: Mancinelli, Ramella, Bonelli, Pagani

Durata

25 ore:
- Lezioni frontali e lavori di gruppo: 16 ore
- (Approfondimento studio individuale: 9 ore)

Date

15 e 22 marzo 06 e 13 aprile
Orario: 14.00 – 18.00

Luogo

Università Cattolica del sacro Cuore, sede di Milano

Il corso di formazione rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale
scolastico organizzate dall’Università Cattolica, soggetto qualificato dal MIUR ai sensi
della Direttiva n. 170 del 21/03/2016. I partecipanti possono perciò beneficiare
dell’esonero dagli obblighi di servizio.
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa
vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato che certifichi le ore di
frequenza del singolo partecipante.
Il corso è finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalla L. 107/2015 c.d. “buona
scuola”.

Costi

Modalità con CARTA DEL DOCENTE: prima di accedere all’iscrizione online, il
partecipante dovrà generare il buono dal sito “Carta del docente”. Occorre generare un
buono come esercente fisico del valore della quota di partecipazione e selezionare
l´opzione “Corsi aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione online verrà richiesto di inserire il codice del buono.
Ai fini della verifica della validità del codice è necessario inviarci una mail con il codice in
formato pdf.
Le scuole paritarie aderenti ad un Fondo Interprofessionale possono iscrivere i propri
docenti usufruendo di forme di finanziamento in virtù del Fondo di appartenenza.
Per maggiori informazioni: fondi.interprofessionali@unicatt.it (leggi articolo)
La quota di partecipazione è di €250,00 (IVA compresa).
Per gli Alumni Cattolica (ovvero laureati dell’Università Cattolica e coloro che abbiano
frequentato un master, la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica) la quota è di
€ 225 euro (IVA compresa).

