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In un mercato del lavoro dove la ricerca di 
opportunità di impiego e le scelte professionali 
sono sempre più complesse l’Orientatore pro-
fessionale è sempre più richiesto. 
L’ORIENTATORE è un professionista che accom-
pagna giovani e adulti utili nella definizione del 
proprio progetto formativo e/o professionale e 
nella gestione di particolari momenti di transi-
zione: 
• Studenti in passaggio da diversi ordini e gradi 

scolastici; 
• Studenti in uscita da percorsi formativi;
• Lavoratori che desiderano cambiare lavoro o fare 

il punto della propria situazione professionale;
• Persone disoccupate o inoccupate in cerca di 

occupazione o in reinserimento lavorativo. 
Fornisce assistenza, suggerimenti, e consigli alla 
persona aiutandola ad individuare le scelte più coe-
renti con le sue aspirazioni, attitudini, competenze e 
motivazioni, attraverso attività di: accoglienza, con-
sulenza informativa, colloqui, bilanci di competenze, 
azioni di formazione orientativa, definizione del pro-
getto personale-professionale, accompagnamento 
alla ricerca attiva e all’inserimento lavorativo. 

L’ORIENTATORE conosce il mercato del lavoro, 
ed è un esperto di self marketing.
L’orientatore, nello specifico, possiede abili-
tà personali, conoscenze e competenze che 
gli consentono di:

• analizzare le necessità e i bisogni dell’essere 
umano e promuovere l’empowerment della 
persona; 

• progettare interventi di orientamento 
personalizzati e ritagliati sulle specifiche 
caratteristiche del contesto;

• essere un “counselor“ capace di sviluppare 
autonomia e responsabilità della persona.

PROFESSIONALE



OBIETTIVI
Il corso preparara professionisti dell’orientamento aiutandoli a sviluppare competenze teoriche e operative per 
realizzare interventi professionali di orientamento a sostegno di soggetti impegnati in processi di scelta e di 
cambiamento, in ambito scolastico, professionale e vocazionale, mediante azioni di tipo informativo, formativo 
e di consulenza a partire dall’analisi dei bisogni fino alla definizione di un progetto personale e professionale 
costruito con la partecipa-zione della persona interessata. 
Il partecipante acquisirà competenze teoriche, metodologiche e operative secondo la prospettiva di una peda-
gogia del benessere centrata sulla persona.

CONTESTI LAVORATIVI
• ENTI DI FORMAZIONE
• UNIVERSITÀ
• CENTRI PER L’IMPIEGO E SERVIZI PER IL LAVORO
• SCUOLE
• SOCIETÀ DI CONSULENZA
• CENTRI DI ORIENTAMENTO
• SCUOLE

Laureati e laureandi in qualunque disciplina o 
diplomati con esperienza nel settore che hanno   
desiderio  di  formalizzare   la  loro esperienza. 

ATTESTAZIONI FINALI
Attestato di SPECIALIZZAZIONE in Orientatore 
Professionale

DESTINATARI

STAGE 
presso enti

pubblici e privati

REFERENZIAZIONI
Nomenclatura e Classificazione delle Unità 
Professionali ISTAT 2.6.5.4
Consiglieri dell’orientamento.

METODOLOGIA
Il programma e i metodi didattici sono basati sulle più recenti acquisizioni scientifiche nel campo delle tec-
niche della mediazionee della relazione d’aiuto attraverso l’utilizzo di tecniche provenienti dalle neuroscienze 
come la Programmazione Neurolinguistica (PNL) e il Kairos Human Repatterning (KHR ). 

AMBITI DISCIPLINARI

• AREA RELAZIONALE
• AREA PSICO-PEDAGOGICA
• AREA ECONOMICA-GIURIDICA
• AREA METODOLOGICA E ORIENTAMENTO
• STAGE
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