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Presentazione 
Questo seminario rappresenta la prosecuzione di quello che, alla fine del 2007, Maria Luisa Pombeni, allora vice Presidente 
della SIO (Società Italiana per l’Orientamento) aveva organizzato a Bologna con la collaborazione della SIPLO, della SIPEF e 
della stessa SIO. In quell'occasione, oltre a sancire reciproci riconoscimenti e specificità, si constatò che le tre associazioni 
concordavano nell’affermare che l'orientamento necessita di formazione universitaria e di elevate e certificate competenze e 
che era necessario unificare gli sforzi per la tutela e lo sviluppo di questa specifica professionalità.  
Il seminario del 13-14 maggio, si propone di stimolare un confronto sulle proposte nazionali ed internazionali di certificazione 
delle competenze degli orientatori al fine di giungere ad un documento congiunto da presentare, in sede europea, all’Erasmus 
Academic Network-University Network for Innovation in Guidance (NICE) e all’European Society of Vocational Designing and 
Career Counseling che sarà ufficialmente presentata a Padova nel corso dei lavori dell’International Conference ‘Vocational 
Designing and Career Counseling’ (http://larios.psy.unipd.it/conference2011). 
 

La partecipazione al seminario è libera ed aperta a  tutti coloro che sono interessati alla tematica de lla formazione, 
della professionalità e della certificazione delle competenze degli orientatori. 
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Ore 14.30: Introduzione al Seminario. Salvatore Soresi, Università di Padova 
Ricordando Maria Luisa Pombeni. Guido Sarchielli, Università di Bologna 
 

Ore 15.00-15.45: Life designing e career counseling: le competenze necessarie secondo l’Erasmus Academic Network for 
Innovation in Guidance (NICE). Jean-Pierre Dauwalder, Università di Losanna. Coordinatore del Work Package 2: "New 
themes, new challenges - Innovation: Identify and develop further innovative training". 
 

Ore 16.00-16.20:  La  formazione  degli  orientatori:  il  punto  di vista  del  network  italiano  per  la  formazione  universitaria in  
orientamento. Angela Costabile, Università della Calabria. 
 

Contributi  italiani   al  dibattito   in   materia   di   formazione,   certificazione   ed   accredit amento   delle   competenze  
dei  professionisti  dell’orientamento.  
 
14 maggio 201114 maggio 201114 maggio 201114 maggio 2011    
    
Altri contributi italiani in materia di formazione,  accreditamento e certificazione delle competenze d ei professionisti  
dell’orientamento: 
 

Ore 09.00-10.40: Interventi preordinati e dibattito 
Ore 10.40-11.00: Intervallo  
Ore 11.00-11.30: Interventi preordinati e dibattito 
Ore 11.30-13.00: Proposta di un documento congiunto in materia di formazione e certificazione delle competenze dei profes-
sionisti dell’orientamento. 
 

Relatori invitati a presentare relazioni sul tema della certificazione, della formazione e della professionalità degli orienta-
tori:  Battistelli prof.ssa Adalgisa, Bresciani prof. Piergiovanni, Di Nuovo prof. Santo, Messeri prof. Andrea, Odoardi prof. 
Carlo, Sangiorgi prof. Giorgio, Sarchielli prof. Guido, Tanucci prof. Giancarlo. 
 
Ore 14.00: Assemblea Generale SIO e rinnovo organi s tatutari. 
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