LAB

La scelta universitaria

TALENTI E PASSIONI: LA PROFESSIONE CHE È IN TE

Dopo aver scelto di volersi
iscrivere all’Università occorre
eﬀettuare un’altra scelta: a quale
corso di laurea iscriversi?
Alcuni hanno già le idee chiare
da tempo, altri invece sono
indecisi tra due o più percorsi
universitari.
Ci sono poi i consigli e i pareri
delle altre persone che ci sono
vicine che ci parlano della
validità dei corsi, degli sbocchi
professionali e del mercato del
lavoro.
Può capitare di avvicinarci alla
scelta anche vivendo in uno
stato di confusione e incertezza.
Il miglior modo per fare la
scelta giusta è quello di
concedersi uno spazio di
riﬂessione.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Per il laboratorio online
- Singoli
- Gruppi di max 4 studenti

Laboratorio a cura di
UFFICIO INFOPOINT CIAO
Consulenza
Informazione
Accoglienza
Orientamento
Dott.ssa Lucia COMPAGNONI
Dott.ssa Brunella PAOLI

È utile acquisire consapevolezza
migliorando la conoscenza di se
stessi attraverso un percorso
personalizzato di analisi dei
propri interessi, preferenze e
abilità.
Il laboratorio, avvalendosi del
software di orientamento
SOR.PREN.DO, si propone di
stimolare la conoscenza
di se stessi, seguendo un
percorso personalizzato di
analisi dei propri interessi,
preferenze e abilità.
Esplora dunque, in modo
ragionato, diversi percorsi di
carriera attraverso l’utilizzo di
schede informative di oltre 450
proﬁli professionali.

1 ora e ½

I LABORATORI SONO GRATUITI
E RIVOLTI AGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SUPERIORI
E UNIVERSITARI.
Info e prenotazioni
consulenza.orientativa@unimc.it

SOR.PREN.DO permette inoltre
di approfondire la conoscenza
del sistema educativo e del
mondo del lavoro in Italia.
Il laboratorio è strutturato in
tre fasi:
1. Introduzione al tema della
scelta universitaria. Come fare
per scegliere bene e in modo
consapevole?
2. Coinvolgimento dei
partecipanti che tramite un
account personale potranno
rispondere ai questionari
di auto-valutazione proposti
dal software SOR.PREN.DO
3. Condivisione con l’operatore
di orientamento dei risultati
personali ottenuti nei
questionari.

