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Predisporre linee guida per la formazione nel

settore dell’orientamento in sintonia con l’agenda

dei lavori per l’educazione e l’orientamento

dell’Unione Europea per il 2010

Stimolare e guidare l’implementazione di azioni

formative universitarie e pubbliche

Creare una comunità scientifica europea

nell’ambito dell’orientamento

Dare enfasi alla professionalizzazione degli

operatori di orientamento

Implementare attività di ricerca nel contesto

europeo in materia di orientamento
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OBIETTIVO: Percorsi formativi 
• Pubblici e universitari
• Elevata qualificazione
• Life long learning e Orientamento nel ciclo di vita
• Standard comuni
• Personalizzazioni nazionali
• Multidisciplinarietà
• Mobilità di studenti e docenti
• Certificazione pubblica delle competenze
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Tre gruppi di lavoro

• Transparency, quality and comparability

• New themes, new challenges - Innovation:
Identify and develop further innovative
training

• Tools of impact for teaching and training in
academic career guidance/counselling degree
programs
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Agenda dei lavori

• Febbraio 2009: Heidelberg

• Maggio 2010: Czestochowa -1st Conference of
NICE

• Maggio 2011: Heidelberg -2nd Conference of
NICE

• 2012 Finlandia: -3rd Conference of NICE
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• 2 Luglio, Pavia: Documento di Pavia

• 30 Settembre, Roma: Documento congiunto

• 30 Novembre: Master interateneo

• 7 febbraio: Bozza di accordo tra Atenei
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• Specifica formazione post laurea
universitaria

• Adesione al codice deontologico
proposto dalla SIO (IAEVG, NCDA, APA)

• Sviluppo di competenze (SIO, NICE)
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• Formazione universitaria pubblica
– Master (60 CFU)

– Corsi di perfezionamento (8–12 CFU) per laureati
che hanno svolto attività documentabili di
orientamento

– Corsi di aggiornamento (4-6 CFU) per
l’accrescimento di specifiche competenze
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• Esperto nel quadro della relazione d'aiuto, in grado di ricorrere a
specifiche metodologie e strumenti di raccolta delle informazioni, di
stimolare e supportare processi di rielaborazione delle storie
formative e lavorative dei Clienti al fine di sostenerli nelle operazioni
di scelta, di definire e realizzare dei progetti di sviluppo personale e
professionale coerenti con l'identità, le motivazioni, le capacità e le
competenze del soggetto e realistici in termini di opportunità, di
realizzare azioni di orientamento che si indirizzano ai singoli e ai
gruppi, ma anche ai contesti e alle persone significative che li
caratterizzano a livello sociale, economico e politico, ispirandosi, in
tutto questo, ad un preciso codice deontologico.

Master interuniversitario
Professionista dell’Orientamento
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• Attuare attività di assessment a proposito delle capacità, competenze ed 
interessi e di altre dimensioni implicate nella scelta e nella progettazione 
professionale;                                                          

• Realizzare azioni di consulenza alla scelta, alla decisione e alla progettazione 
professionale per il proprio sviluppo ed occupazione;

• Fornire aiuti e mentoring in favore della costruzione e ricostruzione di percorsi 
di sviluppo professionale in ogni momento della vita, indipendentemente 
dall'età;

• Realizzare interventi preventivi e formativi, a vantaggio soprattutto dei soggetti 
maggiormente a rischio di isolamento ed esclusione sociale;

• Attuare attività di raccolta, conservazione, processazione ed uso di 
informazioni formative e professionali;
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Professionista dell’Orientamento
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• Divulgare informazioni valide e attendibili tenendo conto delle necessità 
dei destinatari e delle loro capacità dì rielaborazione personale;

• Valutare l'efficacia delle azioni e dei programmi di orientamento;

• Stimolare e supportare le politiche attive a vantaggio dell'orientamento;

• Gestire la complessità e corresponsabilità delle politiche e delle azioni di 
orientamento;

• Utilizzare e predisporre supporti informatici, di formazione e sostegno a 
distanza;

• Formare e coinvolgere adulti (genitori, insegnanti, datori di lavoro, 
colleghi di lavoro, ecc.) interessati alle tematiche dell'orientamento;

• Partecipare a progetti di ricerca-azione in materia di orientamento.

Master interuniversitario
Professionista dell’Orientamento
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• Azioni formative congiunte
– 2 Master interateneo

• Iniziative di formazione
– Elementi in comune
– Elementi specifici
– Innovazioni nel campo della didattica

• Classi di laurea diverse
• Multidisciplinare (psicologia, economica, sociologia,

pedagogia, statistica; attenzione alle problematiche
dell’orientamento in contesti multiculturali, a quelle
dell’integrazione scolastica e lavorativa delle persone con
disabilità, e della prevenzione del disagio psicosociale)
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• Accertamento dei requisiti di accesso
– Specifiche operazioni di analisi tramite la SIO

• Progetti formativi personalizzati (sedi universitarie
diverse, attività didattiche a distanza, seminari e lavori
di gruppo, progetti nazionali, internazionali e cross-
culturali di ricerca)

• Tutor specificatamente formati (SIO, Larios)
• Attività di tirocinio presso agenzie ed enti nei quali

operi un professionista in possesso delle competenze
SIO-IAEVG-NICE (servizi accreditati SIO)
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• Accertamento delle competenze in uscita

• Accertamento delle competenze SIO
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