Coaching e sviluppo di competenze: imparare a orientare
DUE NUOVI APPUNTAMENTI gratuiti rivolti a docenti delle scuole
secondarie di secondo grado
4 e 29 febbraio 2016 - ore 15 -18 – sede di Milano
Il costante e continuo collegamento tra scuola, università, territorio e mercato del lavoro
è un aspetto decisivo per accompagnare e supportare con successo il percorso di
apprendimento e di orientamento dello studente nelle diverse fasi della vita scolastica e
professionale.
Con questo scopo prosegue il percorso di coaching e sviluppo di competenze su
tematiche trasversali articolato su due nuovi incontri e destinato a docenti delle scuole
secondarie di secondo grado delle diverse discipline, ai referenti dell’orientamento e ai
dirigenti scolastici.
Gli incontri sono organizzati come una lezione interattiva, grazie al costante dialogo e
confronto tra docenti universitari e docenti della scuola, per stimolare il confronto e lo
scambio di esperienze. Il percorso è supportato dall’attivazione di una piattaforma
telematica per l’impiego di forum, chat e per la fruizione e condivisione dei contenuti.
Gli incontri prevedono un massimo di 40 iscritti e si svolgono presso la sede di Milano.
In caso di maggiore richiesta, il Servizio si riserva l’eventualità di prevedere una seconda
data compatibilmente con le disponibilità dei relatori
È possibile iscriversi e frequentare anche un singolo incontro. E’ previsto il rilascio di un
attestato di partecipazione.

Giovedì 4 febbraio 2016, ore 15 – 18 Aula G.005 Cripta Aula Magna
“Orientarsi nell’orientamento: che cosa la scuola oggi può fare per preparare i giovani
alle scelte riguardanti lo studio, la professione, la vita”
Assistiamo a un paradosso: strumenti, situazioni e attività per aiutare gli studenti a
compiere decisioni consapevoli e a progettare il proprio futuro sono più numerosi che nel
passato ma le giovani generazioni, rispetto alle precedenti, sembrano meno capaci di
fare scelte mature e responsabili. Forse è allora da ripensare l’impostazione delle iniziative
per l’“orientamento”, incluse quelle in carico alla scuola. Nelle più recenti prospettive si
parla infatti di life design (progetto di vita), ambito stimolante ma rispetto al quale sono in
parte ancora da costruire le pratiche effettivamente implementabili nel contesto
scolastico. Nell’incontro si considererà l’ottica in cui può oggi essere progettato
l’orientamento a scuola, distinguendo ciò che può essere compiuto dagli insegnanti da
ciò che compete agli esperti esterni, e si esemplificheranno alcune proposte operative."
Relatore:
Alessandro Antonietti, Professore ordinario di Psicologia Generale presso la Facoltà di
Psicologia e direttore del CROSS (Centro di Ricerche sull'Orientamento e lo Sviluppo Socioprofessionale) e del Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano

E’ possibile iscriversi dal 20 gennaio al 1 febbraio
http://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?
ID_Ufficio=&idpagam=2407&per_studenti_UC=1;0;0;0
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Lunedì 29 febbraio 2016, ore 15 – 18 Aula G.016 Maria Immacolata
“L'orientamento visto dalla scuola: storie, progetti e buone pratiche”
L'orientamento oggi è inteso come sistema integrato dove convergono diverse
componenti (famiglia, scuola, ambiente sociale, esperti), ciascuna delle quali é portatrice
di proprie aspettative e interessi.
Anche nel ruolo del docente referente dell'orientamento a scuola esiste una dimensione
discrezionale che è l’espressione della soggettività e della modalità individuale di
interpretare e agire il ruolo assegnato.
Con l'aiuto di un esperto e attraverso il racconto delle esperienze di alcuni insegnanti
della scuola secondaria di secondo grado, verranno analizzate e condivise alcune buone
pratiche di orientamento, che prevedono il coinvolgimento di diversi attori (genitori,
studenti, enti di formazione).
Moderatore:
Stefano Gheno, Docente di psicologia delle risorse umane presso l’Università Cattolica di
Milano. Ha fondato ‘Well At Work e Associati’, studio associato di psicologia del benessere
nei contesti organizzativi
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http://www.unicatt.it/iscrizioneonline-eventi/default.asp?
ID_Ufficio=50&idpagam=2408&pk1_evento=0&per_studenti_UC=1;0;0;0

Per ulteriori informazioni
Tel 02.7234.8530
E-mail servizio.orientamento@unicatt.it
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