FINALITA’ DELL’INIZIATIVA

organizzato da

Il progetto, rivolto agli studenti di IV e V
superiore, si pone l’obiettivo di:


offrire un aiuto nella scelta
accademica e professionale



Presentare l’offerta formativa
dell’universita cattolica



fornire stimoli e strumenti per iniziare
un percorso di conoscenza di se e delle
opportunita formative offerte dal
mondo universitario.

Nell’ambito di due sessioni, verranno
forniti spunti di riflessione sul significato
della scelta e dei fattori in essa implicati.
A conclusione verranno consegnati i profili
di orientamento.
Gli incontri saranno condotti da docenti
dell’Universita Cattolica specializzati in
psicologia dell’orientamento

sostenuto da

Diocesi
San Marino-Montefeltro

in collaborazione con

Istituto di Istruzione Superiore
“Tonino Guerra” di Novafeltria
Per informazioni:
E-mail: sceglidiscegliere@gmail.com
Per S. Marino
Benedetta Bindi 338 3339168
Cristiano Paci 335 8135156
Per il Montefeltro
Federico Nanni 333 3849049
Lucia Draghi 339 1555021

Iniziativa di orientamento per la
scelta universitaria rivolta agli
studenti di IV e V Superiore

Sala Montelupo
Domagnano (RSM)
13 -14 marzo 2015

ISCRIZIONI

PROGRAMMA

UN INCONTRO ANCHE PER I GENITORI

Iscrizione obbligatoria: contributo €. 5
Posti disponibili : 70
Le iscrizioni verranno accettate seguendo il
criterio cronologico on-line (punto 1); le
richieste oltre il numero massimo verranno
poste in lista d’attesa.
1) Pre-iscrizione via e-mail all’indirizzo
www.sceglidiscegliere@gmail.com
dal 15
febbraio
(specificando nome, cognome,
residenza, recapito telefonico)
2) Conferma della pre-iscrizione con:
a)compilazione del modulo di adesione che lo
studente ricevera in risposta alla mail;
b) consegna del modulo e del contributo
entro il 28 febbraio ai seguenti referenti:

venerdì 13 marzo 2015

Certi che i genitori non sono estranei alla scelta



dei figli, e stato previsto un momento dedicato





Benedetta Bindi c/o Scuola Secondaria
Superiore San Marino (per San Marino)
Cell. 338 3339168
Lucia Draghi c/o Istituto di Istruzione
Superiore “Tonino Guerra” (per il
Montefeltro)
Cell. 339 1555021

N.B.: Per gli studenti residenti nel Montefeltro e
previsto un servizio – navetta per entrambe le
giornate con partenza da Novafeltria (piazza
Vittorio Emanuele II) alle ore 14,15. Per chi
utilizzera questo servizio verra richiesto un
contributo spese di €. 15,00 alla consegna del
modulo di adesione.

15,00 – 15,30: Breve presentazione del corso e
delle sue finalita



15,30 - 16,00: Imparare a scegliere l’universita:
una porta aperta sul futuro.



16,00 – 17,30: Il bilancio delle risorse personali:
test psicoattitudinali (I parte)



17,30 – 18,00: Pausa



18,00 – 19,00: Test psicoattitudinali (II parte)



21,15 – 22,30 Incontro per i genitori: il ruolo
dei genitori nella scelta accademica dei figli

esclusivamente ai genitori per offrire alcuni
suggerimenti che possano essere d’aiuto nel
sostenere il percorso di scelta di ogni studente.
Venerdì 13 marzo ore 21,15
Sala Montelupo—Domagnano (RSM)

sabato 14 marzo 2015


15,00 – 16,30: Il processo decisionale e gli
sbocchi professionali. L’offerta formativa della
Universita Cattolica



16,30 – 17,00: Consegna dei profili di
orientamento



17,00 – 17,30: Pausa



17,30 – 18,30: Prepararsi all’universita (test di
ingresso e metodo di studio)

P.S.: Ai genitori verra anche chiesto di firmare,
per conoscenza, il modulo di adesione e
l’eventuale

autorizzazione

al

trasporto

(obbligatori per gli studenti minorenni).

