
IL PRIMO STRUMENTO 
DI VALUTAZIONE, 
ORIENTAMENTO, CONSULENZA 
E SUPPORTO NELLO SVILUPPO 
PERSONALE E ORGANIZZATIVO



Un applicativo Web-Based concepito per essere facilmente 

utilizzabile da Studenti che si accostano al programma sulla 

base di motivazioni personali o per ottenere un supporto 

nella definizione del proprio progetto di studio o di lavoro: 

MITO mette a loro disposizione percorsi di orientamento e di 

autovalutazione già configurati per rispondere alle diverse 

esigenze e basati su questionari ampiamente “tarati” e verificati 

con migliaia di somministrazioni. 

MITO si rivolge a tutti gli Studenti che avvertono un bisogno 

di orientamento proponendo un percorso articolato che 

dapprima conduce alla ricostruzione, attraverso l’esame delle 

esperienze di vita, di studio e di lavoro, del proprio Bilancio 

Personale. Successivamente, per coloro che necessitano di 

un approfondimento circa le proprie capacità in rapporto alle 

scelte formative o professionali, si sviluppano alcuni percorsi di 

assessment che affrontano le classiche domande orientative e 

consentono di esplorare sé stessi per ottenere il proprio profilo 

psicosociale.

MITO è uno strumento scientificamente testato che offre la 

possibilità di comprendere, in maniera semplice e affidabile, quali 

siano le capacità e competenze individuali attraverso l’esplorazione 

di alcune dimensioni cruciali long life negli studi, nel lavoro e nelle 

relazioni al fine di accrescere la consapevolezza delle proprie 

risorse e la qualità delle decisioni eventualmente da assumere.

www.mitonline.it

orientamento@mitonline.it

02 58 32 23 02

UNO STRUMENTO ONLINE, DEDICATO 
ALLE SCUOLE SUPERIORI E ALLE UNIVERSITÀ

PENSATO PER GLI STUDENTI, 
REALIZZATO DA ORIENTATORI

SITO WEB

EMAIL

TELEFONO

CONTATTI

UNO STRUMENTO PER LA CONOSCENZA 
DELLE PROPRIE RISORSE E PROGETTI
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UNO STRUMENTO ONLINE, DEDICATO
ALLE SCUOLE SUPERIORI E ALLE UNIVERSITÀ

BILANCIO PERSONALE

COSA OFFRE MITO AGLI STUDENTI 

PER “FARE IL PUNTO” DELLE TUE ESPERIENZE DI VITA, 
DI STUDIO E DI LAVORO

È il percorso che puoi utilizzare per la raccolta e la valutazione 
delle tue esperienze e per riflettere sulle tue caratteristiche e i 
tuoi obiettivi, aiutandoti con alcuni esercizi pratici. Serve ad aiu-
tarti a considerare i tuoi punti di forza e di debolezza e a costruire 
la tua “CARTA DI IDENTITÀ” e, se ti serve, a raccogliere gli elemen-
ti per costruire il tuo Curriculum. Naturalmente, alcuni dati pos-
sono cambiare: con MITO potrai sempre aggiornarli.

SELFASSESSMENT
PER CONOSCERE E COMPRENDERE LE PROPRIE 
RISORSE E LE PROPRIE SKILL
Tramite domande e questionari consente di valutare le tue prin-
cipali caratteristiche personali, le tue risorse e capacità per otte-
nere subito il tuo “PROFILO PSICOSOCIALE”. Questi dati ti servi-
ranno per aiutarti a prendere decisioni di studio o di lavoro.

Con selfassessment è possibile sviluppare i seguenti percorsi:

ESPLORARE SÉ STESSI E LE PROPRIE LIFE SKILL
per un concreto feedback sulle capacità che fanno la differen-
za e che consentono di vivere in maniera attiva e consapevole, 
di prendere parte da protagonista alle decisioni, di conoscere e 
comprendere i processi di cambiamento in atto.

OTTENERE IL PROPRIO PROFILO PROFESSIONALE
per conoscere meglio alcune caratteristiche specifiche e per ot-
tenere un profilo sulla competenza relazionale, la propensione al 
cambiamento, etc..

CONFRONTARSI CON IL MERCATO DEL LAVORO
testare con strumenti scientifici se il proprio profilo coincide con 
una specifica professione o, al contrario, esplorare le professioni 
più vicine alle proprie capacità (percorso a pagamento).

FAVORIRE L’INCONTRO TRA AZIENDE E STUDENTI
con il tuo consenso il profilo può essere proposto alle aziende 
partner di MITO, per potenziali colloqui di lavoro.

CURRICULUM VITAE
PER PRESENTARTI “AL MEGLIO”

Con MITO, facendo una sintesi di tutto il lavoro svolto, degli ele-
menti emersi dal Bilancio personale e degli esiti dell’assessment, 
è possibile procedere alla costruzione guidata del proprio CUR-
RICULUM VITAE. Inoltre potrai sempre tenerlo aggiornato o mo-
dificarlo in base alla posizione lavorativa di tuo interesse. MITO ti 
permetterà di scaricare e stampare il tuo CV in formato Europass, 
il più apprezzato dai datori di lavoro. 
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Le dimensioni esplorabili attraverso i diversi percorsi (ad esempio, flessibilità, capacità di 
problem solving, capacità cooperativa, interessi, valori lavorativi, stile decisionale, 
propensione al cambiamento, etc.) consentono di valutare alcune dimensioni personali 
significative sia nei percorsi scolastici sia in quelli lavorativi, di conoscere meglio le proprie 
risorse, di redigere il bilancio della propria formazione e delle proprie esperienze e di 
costruire il proprio CV europeo. Al termine, MITO restituisce un profilo personale accurato e 
attendibile.

PER SVILUPPARE I PROGRAMMI E OTTENERE I 
REPORT ACCEDI A WWW.MITONLINE.IT 

E SCEGLI IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO
Per maggiori informazioni su MITO e sui programmi di orientamento i nostri 
Career Counsellor sono a disposizione all’email orientamento@mitonline.it
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MITO è commercializzato e diffuso da Selexi

LA BUSSOLA 
PER ORIENTARE 
IL TUO FUTURO

MITO

I PERCORSI DI MITO DEDICATI ALLE SCUOLE E ALL’UNIVERSITÀ 
SONO COMPLETAMENTE GRATUITI E SONO SVOLTI AUTONOMAMENTE 
DAGLI STUDENTI IN MANIERA LIBERA E RISERVATA.




