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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il presente documento è finalizzato a descrivere come le attività di orientamento in
ingresso favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti e come tengono
conto dei risultati del monitoraggio delle carriere.

CONTENUTO
Questo servizio è organizzato e integrato tra le funzioni svolte dall'Ateneo; il CdS è direttamente
coinvolto nell'ambito del servizio. L'Ateneo e il CdS svolgono attività di orientamento in ingresso
rivolto agli studenti di scuola secondaria superiore al fine di stimolarne scelte consapevoli per un
proprio
processo
formativo
e
a
favorirne
il
passaggio
all'Università.
Per quanto concerne lo studente adulto, già inserito nell'attività lavorativa, l'orientamento e la
formazione si dispiegano nelle forme proprie del life long learning, ossia quel percorso di
apprendimento permanente teso ad aggiornare costantemente il bagaglio culturale e professionale
dell'individuo, giacché la società globalizzata e l'introduzione sempre più frequente di innovazioni
spingono il potenziale utente e quasi lo obbligano a tenersi al passo con il cambiamento.
Le attività offerte consistono in:
 incontri in Ateneo che prevedano un tour virtuale attraverso la piattaforma e-learning,
spiegazioni differenziate delle offerte formative, a seconda degli interessi e delle
competenze in entrata;
 valutazione delle competenze in entrata e questionario di autovalutazione “conosci te
stesso”, disponibili in piattaforma o in presenza, al fine di comprendere predisposizioni
naturali, interessi e aspetti della personalità dei futuri discenti;
 eventuali corsi di formazione gratuiti sulle tecniche di apprendimento per gli studenti, a
partire dalla valutazione delle competenze in entrata;
 incontri in loco per presentare l'offerta formativa nei quali gli studenti avranno la
possibilità di chiarire i loro quesiti attraverso l'incontro con tutor ed orientatori; “lezioni
prova” per le aspiranti matricole che potranno utilizzare la piattaforma online per acquisire
competenze
nella
gestione
dell'apprendimento
in
rete.
Significativa è l'attività con le scuole che prevede:
 Erogazione di informazioni a differenti livello di sintesi sull'offerta formativa.
Orientamento e assistenza ex ante, in itinere ed ex post. Contatto diretto con docenti, tutor
e personale specializzato.
 Un learning environment, altamente personalizzabile, atto ad arricchire e a promuovere le
singole esigenze dei discenti, con servizi di comunicazione sincrona e asincrona.
 Opportunità di interazione tra discenti per promuovere una comunicazione
individualizzata, condividere materiali, favorire iniziative, divulgare avvisi, risolvere
problemi, eccetera.
 La riorganizzazione e il potenziamento delle azioni che pongono al centro lo studente
mediante monitoraggio della carriera, definizione e integrazione dei saperi in entrata,
attività di tutorato.
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 La raccolta di esigenze formative del discente al fine di compiere un'analisi dettagliata delle
richieste dell'utenza. E' in fase di progettazione un corso on line di avvicinamento al
fenomeno delle start up da somministrare alle scuole nel prossimo anno scolastico.
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