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Informazioni generali 

 

Descrizione 
 

Il corso persegue l’obiettivo di fornire gli strumenti per operare nell’ambito dell’orientamento 
scolastico e professionale, attraverso lo sviluppo di competenze tecniche volte alla realizzazione 
di progetti formativi e/o professionali individualizzati 

Obiettivi 

 

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

Il corso è quindi diretto a coloro che desiderano le seguenti finalità: 

- acquisire conoscenze e competenze generali sugli aspetti teorici e metodologici 
dell’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 competenze per la stesura di un progetto di carriera; 

- conoscere le competenze e gli ambiti di inserimento lavorativo del consulente di 
orientamento. 

Destinatari  
Il corso è riservato ad insegnanti, laureandi e laureati in psicologia, orientatori, pedagogisti, 
professionisti operanti in area HR. 

Organizzazione 

 

Il corso si articola in 4 incontri, il venerdì pomeriggio con orario 14,30-18,30, il sabato con 
orario 9,30-13,30 / 14,30-18,30.  

Si alterneranno lezioni frontali volte ad approfondire gli aspetti teorici e momenti pratico-
esperenziali con presentazione di casi e relazioni ed esercitazioni. 

 

Responsabile del 

corso 
 

Luca Capiluppi, psicologo, orientatore in ambito scolastico e professionale, formatore. 

Esame finale e 

attestato 
 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
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Sbocchi 

occupazionali 

 

L’orientatore può lavorare con diverse modalità contrattuali (in regime di dipendenza, come 
libero professionista, con forme contrattuali atipiche e/o come socio di cooperativa), nei 
seguenti contesti professionali:  

- Enti di formazione 

- Scuole di ogni ordine e grado  

- Centri per l’impiego  

- Servizi pubblici e/o privati che operano per favorire l’inserimento delle fasce deboli  

- Società di consulenza  

- Informagiovani  

- Enti locali  

- Cooperative sociali di tipo B  

- Imprese, in qualità di tutor dei lavoratori disabili assunti  

Investimento 

economico 

 

Quota di 
iscrizione  

Quota agevolata 
per insegnanti 

Quota agevolata 
per iscrizioni 

entro 20 giorni 
dall’inizio del 

corso 

Quota agevolata 
per studenti 

universitari in 
corso di studi ** 

Quota agevolata 
allievi ed ex allievi 

SPC *** 

€ 320 € 290 € 270 € 230 € 195 

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.  
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea. 
** E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione 
*** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale 
Le quote agevolate non sono cumulabili 

Docenti 
Luca Capiluppi 
 
 
 
 
Marco Ciapetti 

 

Psicologo. Consulente di orientamento professionale nei percorsi formativi per adulti e di 
qualifica per drop-out finanziati dalla Città metropolitana di Firenze. Consulente di 
orientamento scolastico in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, per il contrasto 
della dispersione scolastica nella scuola secondaria di secondo grado, per la scelta 
universitaria e lavorativa post-diploma. Formatore docenti sull'orientamento come 
strumento per il contrasto della dispersione scolastica. 

Psicologo psicoterapeuta. Da sempre interessato al tema delle emozioni ed alla loro 
gestione, ha mosso i suoi primi passi nel campo dell'Intelligenza Emotiva all'interno di PER 
Lab (Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca, spin-off dell’Università di Firenze in 
partnership con il Yale Center for Emotional Intelligence – Yale University, USA). Ha 
conseguito un Master in Analisi scientifica della comunicazione non verbale, approfondendo 
le conoscenze sull'espressione e la gestione delle emozioni attraverso approcci e metodi 
diversi, implementando il costrutto sia nel contesto scolastico che aziendale. Si è inoltre 
occupato di psicologia dell'emergenza e gestione delle emozioni in situazioni di crisi, 
conduce gruppi di rilassamento ed immaginazione guidata e si occupa di psicologia 
scolastica implementando interventi di educazione affettiva e gestione delle relazioni 
conflittuali.  
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Programma 

Teoria dell’orientamento e il colloquio di orientamento Ore 

• Principali approcci teorici all’orientamento  

• La figura dell’orientatore (6 domande sull’orientamento)  

• Vocabolario dell’orientamento  

 

4  

• Lo strumento del colloquio in orientamento  

• Tecniche e strumenti per il colloquio: Riformulazione e ascolto attivo  

• Il setting del colloquio in orientamento  

• Il colloquio on-line  

• Simulazioni di colloquio  

4 

 

L’orientamento a scuola: modelli, contesti e interventi Ore 

• Career management skills  

• Modello dinamico per l’orientamento  

• Linee guida per l’orientamento del MIUR  

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO  

• Orientamento per il contrasto della dispersione scolastica  

 

4  

• Didattica orientativa  

• Orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado  

• Riorientamento  

• Orientamento per i percorsi post-diploma  

• Progettare interventi di orientamento a scuola  

4 

 

L’orientamento al mondo del lavoro: il bilancio di competenze e l’orientamento di gruppo Ore 

• La storia del BDC  

• Struttura di un BDC  

• Strumenti e tecniche per il BDC  

• Progettare un BDC  

• BDC online  

4  
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• Contesti di orientamento di gruppo  

• Il ruolo dell’utenza e della committenza  

• Tecniche e strumenti per l’orientamento di gruppo  

• Progettare un orientamento di gruppo  

• Orientamento di gruppo online 

 

4 

Totale 

Ore 

Di cui in aula 

 

  ore 24 

 


