
PROGETTO 
CON.D.OR

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023

RESPONSABILI: Prof.ssa Maria Assunta Zanetti, Dott.ssa Elena Carelli

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze del Sistema nervoso e del comportamento - Sezione di Psicologia - Università degli Studi di Pavia

Attraverso la somministrazione online di una batteria di orientamento e attività laboratoriali viene prodotto un profilo
individuale di orientamento e competenze trasversali. Il progetto è rivolto principalemte agli studenti ma vede coinvolti
anche genitori e insegnanti al fine di offrire ai ragazzi maggiori strumenti per valutare le loro capacità, attitudini e
interessi, per poter scegliere con consapevolezza il percorso formativo più adatto.

Con.D.Or JUNIOR

Destinatari: Classi 4°e 5°
scuola primaria di primo 
grado.

Fasi: 
• Compilazione di un 

questionario di 
orientamento online
sulle competenze 
trasversali. 

• Attività laboratoriali su 
autostima scolastica e 
personale, competenza 
emotiva, strategie di 
problem solving, 
motivazione.

• Restituzione di profili 
individuali.

Durata:Gennaio -Maggio 
2023

Con.D.Or CAREER

Destinatari: Classi 1°e 2°
scuola secondaria di primo 
grado.

Fasi: 
• Compilazione di un 

questionario di 
orientamento online
sulle competenze 
trasversali. 

• Attività laboratoriali su 
autostima, motivazione 
allo studio, 
perseveranza e 
concentrazione, 
attribuzione di causa.

• Restituzione di profili 
individuali.

Durata:Gennaio -Maggio 
2023

Con.D.Or 

Destinatari: Classi 3°scuola 
secondaria di primo grado.

Fasi: 
• Compilazione di un 

questionario di 
orientamento online
sulle competenze 
trasversali. 

• Attività laboratoriali su 
autostima scolastica e 
personale, attitudini, 
interessi e 
consapevolezza.

• Restituzione di profili 
individuali.

Durata:Ottobre -
Dicembre 2022

Con.D.Or SENIOR

Destinatari: Classi 4°e 5°
scuola secondaria di 
secondo grado.

• Fasi: 
• Compilazione di un 

questionario di 
orientamento online
sulle competenze 
trasversali e 
accademiche. 

• Proposte di percorsi di 
orientamento formativo 
ed informativo da 
sviluppare durante la 
classe 5°. 

• Restituzione di profili 
individuali.

Durata:Gennaio -Ottobre 
2023

OBIETTIVI
• Promuovere le Career Management Skills,

competenze trasversali e di conoscenza delle
professioni, che sono alla base della presa di decisioni
da parte degli studenti.

• Fornire ai singoli studenti un profilo che rappresenta
la percezione di competenze e di conoscenze
professionali, mettendo in evidenza aree di forza e
criticità per sostenere la promozione del benessere
dei singoli studenti.

• Fornire ai docenti una rappresentazione delle
competenze decisionali della classe.

• Proporre una partecipazione attiva a genitori e
insegnanti al fine di riconoscere il loro ruolo strategico
nel supportare il processo decisionale degli studenti.

• Individuare strategie individualizzate di promozione del
benessere e dell'affezione scolastica, al fine di ridurre la
dispersione e il rischio di drop-out connesso a percorsi
accidentali.

Con.D.Or. singolo 
studente

Questionario. Profilo individuale e restituzione in piccolo gruppo (disponibile per i 
percorsi Con.D.Or e Con.D.Or Senior)

€ 20 + iva

Con.D.Or. per classe Questionario. Profilo individuale per ogni studente. Restituzione collettiva in classe o 
online (disponibile per il percorso Con.D.Or)

€ 100 + iva

Con.D.Or. per classe e 
Laboratori di 
orientamento

Questionario. 3 laboratori di orientamento (temi da concordare). Profilo individuale per 
ogni studente. Restituzione in classe o online (disponibile per i percorsi Con.D.Or Junior, 

Con.D.Or Career e Con.D.Or)

€ 200 + iva

COSTI

Ogni scuola ha inoltre la possibilità di accedere ai seguenti servizi aggiuntivi:

• Sportello per famiglie (novembre-gennaio) con incontri individuali di confronto sul profilo del singolo studente. L'incontro

può essere svolto successivamente all'incontro di restituzione o all'interno dei campus di orientamento.

• Sportello per docenti (novembre-dicembre) con incontri dei docenti di confronto sui consigli di orientamento per situazioni

sensibili.

SERVIZI AGGIUNTIVI

INFO E ISCRIZIONI

MAIL: elena.carelli01@universitadipavia.it
SITO: http://labtalento.unipv.it/orientamento/


