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Presentazione dei Seminari 
  

L’Associazione SIO, con la collaborazione del 
La.R.I.O.S. - Laboratorio di Ricerca ed Inter-
vento per l’Orientamento alle Scelte, ha pro-
grammato una serie di convegni e di seminari  
specificatamente pensati per quanti, operando 
nel settore, sono interessati ad approfondire e 
dibattere alcune tematiche importanti 
dell’intervento di orientamento alle scelte sco-
lastico-professionali. 
Ciascun seminario, proponendosi esplicita-
mente il ridimensionamento della distanza che 
spesso si constata tra il mondo della ricerca e 
quello dell’intervento professionale, è articola-
to in modo tale da prevedere: 

a) un’aggiornata presentazione teorica della 
tematica di volta in volta trattata;  

b) una rassegna dei principali contributi di 
ricerca; 

c) esemplificazioni di tipo applicativo; 
d) analisi di casi, esercitazioni e progettazio-

ni di interventi; 
e) proposta di coinvolgimento dei parteci-

panti in specifici progetti di ricerca. 
Alle persone che si iscriveranno ai seminari, al 
fine di stimolare la partecipazione attiva, potrà 
essere trasmessa una specifica e preliminare 
bibliografia di riferimento. 
 

 

Modalità di Partecipazione 

Per ragioni organizzative la Scheda allegata, com-
pilata in ogni sua parte, deve pervenire  alla SIO 
(Via Belzoni 80, 35121 Padova) almeno 15 giorni 
prima della data prevista per il seminario al quale 
ci si intende iscrivere, unitamente alla copia della 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione. 

 

Iscrizioni 
Quota di iscrizione: per un seminario € 50,00, per 
2 seminari € 95,00, per 3 seminari € 120,00, per 4 
seminari € 140,00, da versare tramite c.c.p. n. 
54560685 intestato a SIO – Società Italiana per 
l'Orientamento indicando come causale “Iscrizione 
a Convegni/Seminari” o bonifico bancario. IBAN 
della SIO: IT 57 M 05040 12150 00000040683Q 
 

Soci SIO 
Per i soci SIO, aderenti ed ordinari, in regola con il 
versamento della quota associativa 2010,  la par-
tecipazione ai seminari è gratuita. 

 

 

 

ORIENTAMENTO  

ALLE SCELTE 
 

Convegni e Seminari  

L’Associazione SIO (Società Italiana per 
l’Orientamento), è stata costituita nel 2004 con 
l’obiettivo di promuovere la professionalità di quanti 
operano in questo delicato ambito, di sostenere la ricer-
ca di settore e di diffondere buone pratiche di orienta-
mento. La SIO è affiliata alla IAEVG (International 
Association for Educational and Vocational Guidance), 
la più importante associazione internazionale in materia 
di orientamento (www.iaevg.org). 
Per diventare socio SIO si consulti il sito:  
 

www.sio-online.it 



 

La.R.I.O.S. 
Laboratorio di Ricerca e Intervento per 

l’Orientamento alle Scelte 

 

La.R.I.O.S. 
Laboratorio di Ricerca e Intervento per 

l’Orientamento alle Scelte 

 

Seminario n. 2  
IL CAREER DECISION MAKING 

Padova, 7 e 8 maggio 2010 
 
Programma 
Il career decision making: inquadramento teorico. 
Strumenti per il career decision making.  
Come facilitare il career decision making. 
Proposte ed ipotesi di ricerca. 
 
Docenti 
Prof. I. Gati (Hebrew University, Israele) 
Prof. S. Soresi (DPSS, Università di Padova) 
Prof.ssa L. Nota (DPSS, Università di Padova) 
 

XII Convegno Nazionale  
ORIENTAMENTO ALLA SCELTA:  

RICERCHE, FORMAZIONE, APPLICAZIONI 
Sperlonga (LT) 12, 13 e 14 maggio 2010 

 
Temi principali 
Career decision-making. 
Crisi, orientamenti e riorientamenti. 
Famiglie ed orientamento. 
La valutazione dell'efficacia dell’orientamento. 
Le dimensioni e i fattori di scelta. 
L'orientamento a scuola. 
L'orientamento nelle fasi di transizione. 
L'orientamento nelle università. 
Multimedialità e orientamento. 
Orientamento e disabilità. 
Orientamento e formazione professionale. 
Orientamento e stereotipi. 
Orientamento ed accompagnamento al lavoro. 
Personalità e orientamento. 
Profili degli orientatori. 
Programmi di orientamento. 
Servizi territoriali di orientamento. 
Strumenti e metodologie per l'orientamento. 
Svantaggi, disabilità e orientamento. 
 

 

Seminario n. 1  
ORIENTAMENTO, INTELLIGENZA,  

INTERESSI, PERSONALITÀ 
Padova, 26 e 27 marzo 2010 

 
Programma 
Dimensioni psicologiche dell’orientamento. 
Intelligenza: costrutti teorici e strumenti. 
Interessi: costrutti teorici e strumenti. 
Personalità: costrutti teorici e strumenti. 
Proposte ed ipotesi di ricerca. 
 
Docente 
Prof. K. Polacek (Università Pontificia Salesiana 
di Roma) 
 

Convegno Nazionale  
LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

DELL’ORIENTAMENTO:  
CRITERI, PROCEDURE E STRUMENTI 

Padova, 16 e 17 aprile 2010 
 
Programma 
Come valutare i servizi e i programmi di orientamento? 
L’efficacia dell’orientamento: procedure e tecniche. 
L’efficacia di alcuni progetti Orior. 
Criteri per l’identificazione delle buone pratiche. 
Strumenti per la valutazione dell’efficacia.  
La valutazione dell’efficacia della formazione.  
Proposte ed ipotesi di ricerca. 
 
Docenti 
Prof. S. Di Nuovo (Università di Catania) 
Prof.ssa L. Nota (DPSS, Università di Padova) 
Prof. S. Soresi (DPSS,Università di Padova) 
Prof.ssa L. Ferrari (DPSS,Università di Padova) 
Prof.ssa T.M. Sgaramella (DPSS,Università di  
Padova) 
 

 

 

Seminario n. 3 
IL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO  

ED ALTRE PROCEDURE QUALITATIVE 
Padova, 11 e 12 giugno 2010 

 

Programma 
Tecniche di colloquio per l’orientamento. 
Approcci qualitativi e quantitativi in orientamento. 
L’uso delle card sort. 
La narrazione in orientamento. 
Proposte ed ipotesi di ricerca. 
 
Docenti 
Prof. S. Soresi (DPSS, Università di Padova) 
Prof.ssa L. Nota (DPSS, Università di Padova) 
 

Seminario n. 4  
IL BEL LAVORO:  

MOBILITÀ E OUTPLACEMENT  
Padova, 9 e 10 luglio 2010 

 
Programma 
Orientamento e lavoro. 
Mobilità e trasformazioni nel mercato del lavoro. 
Outplacement. 
Proposte ed ipotesi di ricerca. 
 
Docente 
Prof. G. Sangiorgi (Università di Cagliari) 
 

Sede e orari dei Seminari: 
Facoltà di Psicologia, Università di Padova 

I venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
I sabati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 


