Commissione Orientamento
Tutorato e Placement di Ateneo
Progetto “Un ponte tra scuola e università”

Professione Orientamento
Incontro con i docenti delle Scuole Secondarie
referenti per l’orientamento
15 Dicembre 2016 – ore 15:00-17:00
Piazzale Aldo Moro, 5 – Città Universitaria, Aula Gini - Edificio di Statistica
PROGRAMMA
Presentazione del Progetto “Un ponte tra scuola e università”
Le attività per l’a.a. 2016-2017 (a cura di P. Lucisano)

Presentazione dei Progetti di Orientamento della Sapienza
•

Introduzione (a cura di P. Falaschi)

•

“A misura di studente”: Il portale web della Sapienza e i servizi di accoglienza (a cura di E.
Cipriano e D. Cinalli)

•

“La Sapienza si presenta”: Incontri di presentazione dell’offerta formativa delle Facoltà e lezioni
realizzate dai docenti della Sapienza su argomenti di attualità da realizzarsi nelle Facoltà (a cura di
P. Falaschi)

•

“La Sapienza degli studenti”: Attività di presentazione dei servizi offerti dalla Sapienza e
dell’esperienza universitaria, con incontri da realizzare presso gli Istituti di Scuola Secondaria da
parte degli studenti “mentore” (a cura di M. Ambrosio e uno studente “mentore”)

•

“Conosci Te stesso”: Questionario di autovalutazione per accompagnare in modo efficace il
processo decisionale dello studente nella scelta del percorso formativo (a cura di G. V. Caprara e
C. Barbaranelli)

•

“Esame di Inglese Scientifico”: Il Progetto prevede la possibilità da parte degli studenti dell’ultimo
anno delle Scuole Superiori del Lazio di sostenere presso la Sapienza Università di Roma l’esame
di inglese scientifico per il conseguimento di crediti in caso di successiva iscrizione a questo ateneo
(a cura di G. Luciani)

•

“Orientamento in rete”: Progetto di orientamento e di riallineamento sui saperi minimi. L’iniziativa
prevede lo svolgimento di un corso di orientamento per l’accesso alle Facoltà a numero
programmato dell’area medico-sanitaria, destinato agli studenti dell’ultimo e penultimo anno di
Scuola Secondaria di secondo grado (a cura di F. Longo)

•

“Soul: Sistema Orientamento Università Lavoro”: Il servizio di orientamento e placement si
propone di rendere più agevole l’ingresso dei laureati/laureandi nel mondo del lavoro. Il Progetto ha
previsto l’apertura di una sede centrale di accoglienza per gli studenti e di appositi sportelli presso
le Facoltà per un contatto diretto con docenti, studenti e laureati. Ha, inoltre, supportato job meeting
e incontri presso le Facoltà e favorito l’attivazione di tirocini post laurea anche attraverso sistemi
informatici avanzati per lo snellimento delle procedure (a cura di. P. Lucisano)

•

“UNI.CO”: Il Progetto, nato da una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e la Sapienza
Università di Roma si propone come obiettivo la valorizzazione delle informazioni disponibili nel
sistema informativo dell’Ateneo e quelle del Sistema Informativo Statistico delle comunicazioni
obbligatorie ed è finalizzato ad analizzare la domanda di lavoro dipendente e parasubordinato delle
imprese presenti sul territorio nazionale verso i laureati dell’Ateneo e favorire i processi di incontro
tra domanda ed offerta per laureati e post graduate (a cura di C. Magni))
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•

“GONG: Gruppo Orientamento Nutrizione Giovani” è l’acronimo scelto per indicare l’Unità di
educazione alimentare della Sapienza Università di Roma, un servizio finalizzato alla promozione
di un sano stile di vita tra gli studenti dell’Ateneo, insegnando loro a “nutrirsi con sapienza”,
apprezzando tradizione e cultura, senza trascurare un’attività fisica regolare. Sono previsti seminari
sulle attuali Linee Guida per una sana alimentazione e su argomenti di attualità, giornate di
prevenzione e un punto di ascolto individuale con orientamento ai servizi di competenza interni
all’Ateneo, quando necessario (a cura di A. Pinto)

