
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'orientamento come 

dispositivo di lotta alle 

disuguaglianze sociali 

Webinar  
L'orientamento come 

dispositivo di lotta alle 
disuguaglianze  

28 settembre 2021 
15.00-18.00 

Comunicazioni e contatti  

La.R.I.O.S. Via Venezia, 14 35131, Padova  

tel. 049-8276464 / e-mail: larios@unipd.it 

Per iscriversi  

http://www.larios.fisppa.unipd.it/it-it/ 

Organizzatori  

Il Laboratorio Larios, istituito nel 1994, fa parte del 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata dell’Università di Padova. 

Realizza progetti di ricerca, formazione e 

sperimentazione di buone pratiche in materia di 

orientamento e progettazione professionale, in 

collaborazione con ricercatori e ricercatrici di 

diverse università italiane e internazionali, con i più 

prestigiosi studiosi in materia di career counseling. 

Particolare attenzione viene data in questo ultimo 

periodo ai nuovi modelli di orientamento inclusivo e 

sostenibile. http://larios.psy.unipd.it 

 

La SIO (Società Italiana per l’Orientamento), è nata 

nel 2004, riunisce docenti, ricercatori e ricercatrici 

universitari e professionisti/e interessati/e 

all’orientamento e alla qualità dei servizi di aiuto 

alla scelta e alla progettazione professionale. La 

SIO si prefigge in modo prioritario di ridurre la 

distanza che tradizionalmente si osserva in Italia 

tra il mondo della ricerca e quello dell’applicazione 

e gestione dei servizi di orientamento.  

http://sio-online.it 

Presentazione 

Il seminario, in modalità telematica e 

con ingresso libero gratuito, è rivolto a 

studiosi e studiose, insegnanti e 

professionisti/e dell’orientamento. In 

sintonia con gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030, si 

prefigge di far riflettere sulle azioni di 

orientamento che si dovranno 

intraprendere, sulle nuove abilità da 

acquisire, sulle fatiche da spendere 

con urgenza, se si vuole che 

l'orientamento diventi dispositivo per 

abbattere le disuguaglianze nei 

contesti formativi, sociali e lavorativi. 

  

Programma  

I wiched problem dell’orientamento 
inclusivo. Laura Nota e Salvatore 

Soresi, Università di Padova 

Costrutti e strumenti per un 
orientamento di qualità per tutti. Ilaria 

Di Maggio e M. Cristina Ginevra, 
Università di Padova 

Attività di orientamento che insegnano 
a indignarsi e a pre-occuparsi del 
futuro. Sara Santilli, Università di 

Padova 
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