
 

 
 

 
 

 
 
 

INTERVENTI INDIVIDUALI 
 
Nel caso vengano richiesti interventi individuali: 

1) si cercherà di dare un primo appuntamento a un minimo di due-tre studenti 
2) nel primo incontro, rivolgendosi al piccolo gruppo riunito: 

a) si chiede dove abbiano cercato, finora, informazioni sulle opportunità dopo l’esame di 
maturità 

b) si danno informazioni sui siti da consultare e si raccomanda di farlo come “compiti a casa” 
c) si chiede se vogliono un esame limitato agli interessi e alle possibilità di scelta e/o se vogliono 

anche un esame delle abilità specifiche e del profilo di personalità, precisando che il costo 
varia a seconda del numero degli esami; 

d) se vengono richiesti più esami, si prendono subito gli appuntamenti per i test successivi 
e) se il gruppetto è piccolo, si può dire di aspettare mezz’ora dopo il test per avere i risultati; se 

si vede che non ci sarebbe tempo per i colloqui, dare subito gli appuntamenti 
f) si consegnano i questionari Focus appropriati al livello scolastico-accademico e alla situazione 

personale  
3) nel secondo incontro (che può essere subito dopo il primo), il nostro operatore in base al "report 

operatori" prodotto dal software e alle informazioni assunte nella prima fase dell'incontro, pianifica 
l'intervento, che si attua con un incontro individuale in cui si leggono insieme all’interessato i report 
individuali, chiarendo e integrando dove necessario in base alla pianificazione dell'intervento. 

4) Se vengono richiesti altri test, si fissa un incontro (sempre meglio in piccolo gruppo, per ridurre i 
costi e potenziare l’efficacia dell’incontro mediante l’interazione fra pari) e si somministrano 
nell’ordine test di: 

a. Intelligenza generale 
b. Intelligenza fluida . Dipendenza / Indipendenza dal campo  
c. Batteria multiattitudinale (profilo di 7 abilità cognitive) 
d. Tratti di personalità normale, per individuare la congruenza tra profilo di personalità dello 

studente e profili di personalità tipici di gruppi professionali 
e. Questionario per la prevenzione di situazioni di rischio psicopatologico. 

 
Gli ultimi due test si somministrano solo se è stato chiesto anche l’esame della personalità.  
 


