
Per sviluppare competenze di intervento psicologico ed 
abilitarsi ad operare nel settore dell’Orientamento, 
attraverso la realizzazione di progetti e interventi in 

ambito scolastico e lavorativo. 
 

    Roma, 4-5 Marzo 2017 
 



Il corso è formato da quattro moduli e persegue l’obiettivo di 
preparare alla professione di consulente per l’orientamento 
scolastico e professionale, sperimentandone le attività principali 
dalla progettazione degli interventi alla realizzazione, attraverso 
l’uso di strumenti d'indagine (test di autovalutazione, 
questionari, colloquio) e diverse tecniche narrative 
(autobiografia, scrittura creativa, foto linguaggio, visione di 
filmati.) 
  
 
 
 
   

Obiettivi  

 
 

I partecipanti acquisiranno 
delle competenze chiave 
necessarie per la 
progettazione e alla 
realizzazione di un progetto di 
orientamento sia in ambito 
scolastico che lavorativo: 
  

• Nel primo modulo, dopo un’introduzione teorica sul 
modello dell’orientamento, si sperimenteranno gli 
strumenti elettivi di contesto, ovvero il colloquio, i 
questionari di autovalutazione e le schede di sintesi per 
l’impostazione di un bilancio delle competenze, 
considerato strumento/tecnica e modello di auto-analisi 
nei processi di orientamento (individuale e di gruppo) 



• Nel secondo modulo , si darà particolare attenzione 
all’impostazione generale di un progetto - in maniera 
concreta come se si dovesse presentare in un contesto 
specifico, attraverso l’analisi di bandi che oggi 
rappresentano le principali fonti di finanziamento per 
poter realizzare progetti nel settore dell’orientamento 
scolastico e professionale. 
 

• Nel terzo modulo , dedicato agli strumenti e alle tecniche, 
è diretto agli operatori del settore o a chi è interessato al 
lavorare con gruppi d’orientamento. I partecipanti 
adopereranno la metodologia del “learning by doing”, 
impostare in autonomia la consulenza di orientamento 
scolastico e professionale, nell’ottica di aiutare la 
persona a definire progetti e percorsi di scelta e sviluppo 
dell'esperienza formativa e/o lavorativa.  
Si approfondirà, quindi, il modello di conduzione e 
osservazione attraverso l’applicazione delle tecniche 
narrative; nell’ottica di offrire nuovi “supporti operativi” 
alla realizzazione di percorsi di orientamento in gruppo. 
 

• Nel quarto modulo, (sviluppato in modalità e-learning) si 
presterà attenzione al metodo narrativo 
dell'orientamento e agli strumenti per la valutazione 
delle competenze 



Destinatari 

Il corso è rivolto  a tutti gli insegnanti, educatori, formatori, 
psicologici, sociologi o tutti i consulenti interessati alle 
tematiche di orientamento e bilancio competenze.  
 
Il corso è quindi diretto a coloro che desiderano le seguenti 
finalità: 
• acquisire ex novo conoscenze e competenze generali 

sull’intervento psicologico per l’orientamento scolastico e 
professionale. 

• sperimentare l’utilizzo di tecniche e strumenti di intervento 
(colloquio, questionari, schede di valutazioni, tecniche di 
gruppo) 

• acquisire conoscenze e competenze sulla progettazione 
degli interventi per l’orientamento scolastico e 
professionale. 

• acquisire le competenze per analizzare e rispondere ad un 
bando di finanziamento per l’orientamento 

Alla fine del corso i partecipanti sapranno impostare in 
autonomia la consulenza di orientamento scolastico o 
professionale, valorizzando le competenze e le risorse 
disponibili, tenendo conto del contesto di riferimento, dell’età 
e del mercato del lavoro. 



Il corso si svolgerà a Roma, presso la sede Make it So, in via 
Paolo Paruta 20, (zona Ponte Lungo) dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 

Durata e Location 

 
 
• sperimentare l’ideazione e la stesura di un progetto 
• sperimentare il modello di conduzione e osservazione di 

gruppo 
• favorire la conoscenza e creazione di un gruppo di 

orientamento, lavorando sulle dinamiche relazionali 
• acquisire diverse tecniche narrative da utilizzare nei percorsi 

di orientamento di gruppo 
• saper applicare tecniche narrative per favorire nei 

destinatari dell’intervento la consapevolezza delle proprie 
conoscenze, capacità, competenze 

• ottenere una visione e una preparazione specifica per lo 
sviluppo di una nuova e importante figura professionale: il 
consulente  di orientamento scolastico e professionale 



Metodologia didattica 
Acquisirai conoscenze e competenze specifiche attraverso un 
approccio esperienziale che utilizzerà il gruppo in formazione, 
come un laboratorio di apprendimento mediante la 
sperimentazione attiva delle tecniche di orientamento. Prima 
dell’inizio del corso tutti gli iscritti riceveranno una scheda di 
analisi del fabbisogno formativo per centrare e personalizzare 
ulteriormente le tematiche del corso alle singole esigenze dei 
partecipanti. Si privilegerà il lavoro in gruppo per l’analisi di 
casi reali e per la progettazione di interventi di orientamento. 
Il corso fornisce una moltitudine di schede, strumenti, 
questionari, esercizi, esempi di progetto, che 
rappresenteranno un bagaglio indispensabile. 
 

CERTIFICAZIONE 
Alla fine del corso viene rilasciata un’ attestazione di 
acquisizione competenze di “Esperto di orientamento 
scolastico e Professionale” valida come titolo per la 
professione. 
Il corso è certificato dal MIUR  – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio) 
 



Docenti 
Ottavia Galiero: Psicologa – Psicoterapeuta – 
Consulente Formatore Esperta di gruppi in ambito 
scolastico (formazione docenti, interventi con gruppi 
classe, metodologie attive ed esperienziali, 
orientamento e bilancio delle competenze). Consulente 
HR per individui, gruppi e organizzazioni per diverse 
Società. Svolge attività di progettazione, coordinamento 
e formazione in ambito psico-sociale, in riferimento a 
finanziamenti pubblici e bandi nazionali (PON/FSE, 
MIUR, POR, Provincia, Comune).  
 

Valentina Cesarano: Consulente psicologa e group 
trainer Psicologa – Psicoterapeuta (Specializzazione 
post-lauream). Esperta in valutazione di personalità 
(Master Biennale). Certificata per le Metodologie di 
consulenza per il Career Transition. Consulente HR per 
individui, gruppi e organizzazioni. Consulente per la 
progettazione e il coordinamento di interventi per Enti 
Pubblici e società private. Lavora su tutto il territorio 
nazionale. Collaboratrice per l’insegnamento di “Teoria 
e tecniche del colloquio psicologico” alla Sapienza di 
Roma, Facoltà di Psicologia. Le sue attività si focalizzano 
nelle seguenti aree: Outplacement; student coaching; 
selezione e valutazione delle competenze; formazione 
nelle aree gestione della relazionale, team working.  
  
 
 
 
 
 



Massimo Perciavalle: Presidente di Make it So, 
Psicologo del Lavoro, Coach. 
Ha lavorato come libero professionista per il 
gruppo Telecom – Finsiel. Si occupa di selezione, 
progettazione, formazione in aula e orientamento. 
Ha seguito diversi progetti innovativi,  seguendo 
diversi clienti d'importanza nazionale lavorando 
anche per il Ministero dell'Interno,  e 
dell’Economia e delle Finanze. Dopo diversi anni di 
esperienza si specializza come executive  coach ed 
è fondatore di Make it So. Ha pubblicato il libro 
“Farsi assumere in tempo di crisi”  e “Ottieni il 
lavoro che vuoi ” editi da Franco Angeli. Di 
prossima pubblicazione Offline è bello. 



Calendario e Contenuti 
Corso in Esperto Consulente di Orientamento 

Scolastico e Professionale 

 
• Il profilo della professione di orientatore: attuali possibilità 

professionali 
• Le fasi generali di progettazione e attuazione di un intervento 

orientativo 
• L’ orientamento  individuale 
• Il colloquio in orientamento: analisi della domanda e 

individuazione di bisogni  
• Il processo di scelta: “crisi di decisionalità” nei percorsi 

formativi e  professionali 
• Strumenti dell’orientamento: questionari, schede di auto-

valutazione 
• Teoria  generale del  Bilancio delle competenze (BdC) 
• Fasi del bilancio di orientamento: accoglienza – analisi delle 

competenze - sintesi 
• Gli strumenti base della  BdC 
• Definizione dell’obiettivo e del progetto professionale di 

orientamento 
 

PROFESSIONE ORIENTATORE: LO STRUMENTO DEL 
BILANCIO DELLE COMPETENZE 

Primo Modulo – 4-5 Marzo 2017 



        
• La teoria e le tecniche per la progettazione: analisi del contesto – 

impianto progettuale 
• Colloquio di committenza – analisi della domanda del contest. Due 

contesti a confront es. Cooperativa scuola 
• Le fasi e gli strumenti della progettazione: obiettivi – metodologie 

– destinatari - timesheet (esercitazione con la scheda progettuale) 
• Lo sviluppo delle competenze nei progetti di orientamento: analisi 

dei contenuti – le figure di progetto – declinazione delle 
competenze specifiche (trasversali/tecniche)  Valutazione 
dell’impatto progettuale: cambiamenti e risultati attesi – 
strumenti per il monitoraggio e la verifica del progetto 

• Sessione di riflessione e approfondimento sulle modalità di 
progettazione e costruzione di percorsi di orientamento 

• Bandi pubblici per i progetti di orientamento: lettura, analisi e 
presentazione di Format di Bandi di concorso pubblico per le 
scuole (Finanziamenti PON – POR - MIUR – ENTI LOCALI) – 
Alternanza Scuola/Lavoro 

• Presentazione e redazione di format progettuali orientamento 
scolastico (ri-orientarsi a scuola, scelta universitaria) e lavorativo 
(soggetti in cerca di occupazione, inserimento lavorativo) 

• Analisi di casi e sviluppo progettuale: analisi di “casi progettuali” 
(esempi di progetti già realizzati) e team work per la realizzazione 
di proposte progettuali da realizzare in contesti scolastici o 
professionali. 
 

Secondo Modulo – 11-12 Marzo 2017 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 



 Terzo Modulo  – 1-2 Aprile 2017 

LA CONDUZIONE DEI GRUPPI IN ORIENTAMENTO E LA 
RICERCA ATTIVA E PASSIVA DEL LAVORO 

•  Costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro 
•  Concretizzare azioni di ricerca del lavoro , in coerenza con il 

progetto professionale (Pai) 
•  La ricerca passiva del lavoro attraverso la scrittura sul web  
•  Redazione di un piano di comunicazione e marketing personale 

e professionale 
• Sperimentazione del modello di conduzione e osservazione di 

gruppo 
• Setting di gruppo, Colloquio di gruppo, Gestione delle dinamiche 

di gruppo, Gestione di conflitti  
• Laboratorio sulle tecniche per l’orientamento: Autobiografia in 

gruppo, Scrittura creativa, Espressioni grafiche 



 Il “metodo narrativo” nell’orientamento 
•  Giochi psicologici 
•  Photolangage  
•  Utilizzo dei filmati 

•  Altri metodi 
 

Strumenti per la valutazione delle competenze 
• Test nel modello attitudinale  
• Questionari di personalità 
• Questionari dei valori 
• Questionari degli interessi professionali 
• Altri questionari 
• Approfondimento individuale attraverso e-book 

 

Modulo E-Learning 

GLI STRUMENTI DELL’ORIENTATORE: BILANCIO DELLE 
COMPETENZE E TECNICHE NARRATIVE 

A tutti i partecipanti verrà fornita la certificazione di frequenza 
Certificazione QMS CERT 
Il corso è accreditato Qualità Uni En Iso 9001:2008. 

Certificazione: 



 CORSI     COSTO 
NETTO +IVA 

COSTO COMPLESSIVO 
COMPRENSIVO DI IVA 

Professione Orientatore + 
Progettazione e 

Realizzazione del Percorso 
+ La Conduzione del 

Gruppo di Orientamento 
6 giorni + laboratorio e 

modulo e-learning 

 
€ 812,00 + 

IVA 
 

 
€ 990,00 compreso di 

iva 

Professione Orientatore € 350,00 + 
IVA 

€ 427,00 

Progettazione e 
Realizzazione del Percorso 

di Orientamento 

€ 350,00 + 
IVA 

 

 
€ 427,00 

Strumento per 
Orientamento: Coaching e 

tecniche  narrative  

€ 350,00 + 
IVA 

 

 
€ 427,00 

Costi 
Il costo dell’intero corso di 6 giornate formative è di  
€ 990,00 già comprensive d’Iva. I moduli possono essere 
seguiti anche singolarmente, pertanto è possibile 
iscriversi anche ad un singolo corso: 

Per iscriversi contattare la segreteria didattica al  n. 06.45471749 
 per richiedere modulo d’adesione o  

inviare i propri dati a info@makeitso.it 



Agevolazione 
Per tutti coloro che decideranno di seguire  i 3 moduli sarà 
possibile rateizzare l’importo  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Voucher sconto per la 
partecipazione ad altri corsi organizzati da Make it So e la 
Certificazione di Frequenza al 
 
 
 

Per iscriversi contattare la segreteria didattica al n. 
06.45471749 per richiedere modulo d’adesione. 

O inviare i propri dati a info@makeitso.it 

Corso in Orientamento scolastico e 
professionale accreditato dal MIUR: 
 

Per i singoli corsi entro il 10 Febbraio,  risparmi € 90,00,  

il costo  è di  € 337,00 

Per  tutte le iscrizioni pervenute entro il 10 Febbraio 

sconto di € 240,00 sul costo totale dell’intero Corso, 

pari a € 750,00 



Alcune aziende che collaborano con Noi 
 

I corsi e i master Make it So  
sono convenzionati con: 



Parlano di noi 
 

Guarda i nostri Video Tutorial su Studenti.it 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WMrbSkXfMec
https://www.youtube.com/watch?v=KtAt_IILdfM
https://www.youtube.com/watch?v=vjwzAzqUWmc
https://www.youtube.com/watch?v=SkdsSclgss4


Pubblicazioni di Make it So: 

Per candidarti manda un cv a info@makeitso.it o prenota un 
colloquio al numero 06-45471749. 

Segui le nostre news 
clicca qui 

Ludovica Langella: Il Corso in orientamento mi ha lasciato 
un forte senso di crescita personale e professionale 
Giada Passerini: Lo scambio con i formatori  è stato molto 
proficuo, sono ottimi professionisti e competenti del settore 
Adriana Buccoliero: Corso pratico che ha favorito 
l’apprendimento rapido di un nuovo approccio metodologico 
sull’orientamento , grande preparazione dei docenti. 
Alessandro Pollutri: Docenti bravissimi e ambiente 
familiare, una formazione interessante e piena di strumenti 
pratici subito applicabile 
 

Dicono di Noi: 

mailto:info@makeitso.it
https://www.facebook.com/makeitsoformazione/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/MakeitSoMaster
https://makeitso.it/news
https://www.linkedin.com/company/make-it-so---formazione-&-consulenza
https://www.youtube.com/channel/UCSzMjKN6tDO--qEA2IKKDwg

