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CENTRO SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO

Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università LUMSA e dal
Consorzio Fortune e ha stipulato accordi di collaborazione scientifica con l’Istituto di
Psicologia e Psichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il Dipartimento
di Neuroscienze dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di
Napoli e l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il Consorzio ha la
finalità di garantire il completamento della formazione post-laurea, con alti standard
di qualità, attraverso la realizzazione, in sinergia con la Lumsa, di Master Universitari,
Corsi di Perfezionamento, Scuole di Specializzazione, e attività di Ricerca Intervento
negli ambiti disciplinari della psicologia, neuropsicologia, psichiatria, psicoterapia e
scienze psicopedagogiche e sociali.
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Il Centro Servizi per l’Orientamento del Consorzio Humanitas, nasce per promuovere
l’orientamento scolastico, professionale e formativo in un’ottica di sostegno agli
studenti nelle loro scelte di vita. Il Centro si avvale di strumenti innovativi nel campo
dell’orientamento per aiutare i giovani a compiere percorsi di vita e scelte consapevoli.
Si avvale di figure altamente specializzate nel settore dell’orientamento scolastico,
professionale e formativo.

DESTINATARI:
Possono rivolgersi al Centro:

• Scuole secondarie di 1° e 2° grado
• Università
• Singoli studenti che frequentino scuole secondarie di 1° e 2° grado e per chi ha

completato la scuola secondaria di 2° grado e si pone problemi sui successivi
percorsi formativi e lavorativi

• Singoli studenti universitari laureandi o laureati
• Giovani che hanno prematuramente abbandonato la scuola
• Famiglie che chiedano il servizio per i loro figli.

METODOLOGIA:
Il Centro propone due incontri. Il primo per informazioni personalizzate sulle
opportunità formative e lavorative e la somministrazione del test di orientamento
e il secondo per la restituzione del profilo e la discussione delle problematiche
personali e/o familiari attinenti all'orientamento.
Il primo incontro è preferibilmente in piccoli gruppi, per favorire l'arricchimento delle
informazioni, mentre il colloquio conclusivo è personale, integrato a seconda dei casi
da un incontro con la famiglia.
È previsto un ulteriore incontro da stabilire da caso a caso in base a problemi specifici
aperti dagli incontri precedenti.

Gli interventi per le scuole includono attività di formazione agli insegnanti da svolgersi
presso le scuole o presso le sedi del Consorzio e interventi di orientamento collettivi
nelle scuole, in interazione con il dirigente scolastico e i docenti.

STRUMENTI:
Lo strumento di base per la valutazione è il questionario per l’orientamento Focus
(L. Boncori, 2013). A seconda delle richieste degli interessati la valutazione di base
può essere estesa all'esame di aspetti cognitivi e della personalità, incluse valutazioni
attinenti al rischio psicopatologico, e includere l'esame dell'efficienza dei processi
di apprendimento con il QPA di K. Polacek.

COSTI:
I costi base della valutazione sono di 80 Euro a ragazzo per consulenze individuali.
Per interventi di gruppo il costo è stabilito in base al progetto e al numero dei
partecipanti e abitualmente è inferiore al costo individuale.

GRUPPO DI LAVORO
Direzione: Prof.ssa Lucia Boncori, già Ordinario di Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni e fondatore e Direttore della Scuola di specializzazione post lauream
in Valutazione Psicologica e consulenza (counselling) dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza.

Coordinamento:Dott.AntonioAttianese (Psicologo - Esperto di analisi emodificazione
del comportamento, Direttore Organizzativo del Consorzio Universitario Humanitas)
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