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CENTRO SERVIZI PER L’ORIENTAMENTO 

 

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:   

Studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado e 

universitari.  Il servizio di orientamento è rivolto anche alle famiglie 

e alle scuole che desiderano sapere qual è il percorso scolastico 

e professionale più adatto al ragazzo per compiere scelte 

consapevoli.   

 

METODOLOGIA: 

Il Centro propone due incontri. Il primo per la somministrazione 

dei test e il secondo per la restituzione del profilo che ne risulta. 

Gli incontri possono essere sia individuali sia di gruppo a seconda 

del numero dei partecipanti. È previsto un ulteriore incontro da 

stabilire da caso a caso in base ai risultati dei test. Sono previste 

anche attività di formazione agli insegnanti da svolgersi presso le 

scuole o presso le sedi del Consorzio e interventi di orientamento 

collettivi presso le scuole, in interazione con il dirigente scolastico 

e i docenti, che includono un supporto specifico per la 

realizzazione di interventi educativi di orientamento permanente. 

 

STRUMENTI: 

Gli strumenti per la valutazione sono il questionario per 

l’orientamento Focus (L. Boncori, 2013) e il QPA (Questionario sui 

Processi di Apprendimento 2005, K. Polacek), integrati da altri test 

cognitivi e non cognitivi per progetti e interventi specifici. 

 

 

 

COSTI: 

I costi base della valutazione sono di 60 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) di Sapienza, Università di Roma.  

Coordinamento: Dott. Antonio Attianese- Psicologo               

Esperto di analisi e modificazione del comportamento      

Direttore Organizzativo del Consorzio Universitario Humanitas 

Gruppo Operativo (in ordine alfabetico): Dott.ssa Veronica Aprile, 

Ph. D. in Psicologia, Psicologa-Psicoterapeuta, Prof.ssa Maria 

Filomena Casale (Dirigente Scolastico, Docente c/o il Consorzio 

Humanitas), Dott. Antonio Chiatante (Psicologo, Docente c/o il 

Consorzio Humanitas), Dott.ssa Maria Angela Geraci (Psicologa-

Psicoterapeuta, Docente c/o il Consorzio Humanitas), Daniela 

Pavoncello (Psicologa-Psicoterapeuta, Ricercatrice ISFOL), 

Dott.ssa Catia Pepe (Psicologa-Psicoterapeuta, Docente c/o il 

Consorzio Humanitas). 


