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Cos’è un Master?

I Master Make it So sono erogati dal nostro ente 

privato di comprovata qualità che fornisce skills
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

I progetti e la metodologia della nostra scuola sono 

regolarmente monitorati da un ente esterno che 

garantisce Qualità del servizio erogato. 

(Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015). 

La nostra organizzazione prevede già dei contatti 
diretti con enti o aziende nazionali con progetti attivi 

sul territorio e prevede servizi di orientamento e 

coaching alla carriera.



Considerazioni
sull’Orientamento

Fino a qualche anno fa, le azioni orientative erano 

per lo più interventi informativi legati al momento 

dell’orientamento in uscita (passaggio scuola / scuola 

– università / università -lavoro). Oggi l’esigenza 

diventa trovare una strategia di gestione delle 

transizioni lungo l’arco di tutta la vita, per cui le 

attività devono, necessariamente, essere supportate 

da nuovi strumenti, azioni, interventi, processi a 

sostegno di un orientamento permanente che 

significa: centralità della persona, sostegno nei 

processi di scelta e decisionali ; sviluppo di 

competenze auto-orientative, tecniche trasversali, 
per rendere gli utenti sempre più attivi e responsabili 
delle proprie scelte/decisioni di vita. 



Profilo Professionale 

dell’Orientatore

In numerose situazioni l'Orientatore o il consulente di 

carriera, come anche il Consulente di Outplacement 
(OTP) accompagna giovani e adulti utili nella 

definizione del proprio progetto formativo e/o 

professionale e nella gestione di particolari momenti 

di transizione: 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, lavoratori 

in fuoriuscita dalle aziende che richiedono un 

supporto di ricollocazione, persone disoccupate o 

inoccupate in cerca di occupazione o in 
reinserimento lavorativo.

Per raggiungere questo obiettivo il Professionista 

dell’Orientamento mette in atto delle strategie 

basate essenzialmente sulla progressiva autonomia 
dell'utente. 



Chi è? 

L’ORIENTATORE o il CONSULENTE DI 

CARRIERA accompagna giovani e adulti utili 

nella definizione del proprio progetto 

formativo e/o professionale e nella

gestione di particolari momenti di transizione 

formativi, professionali o di vita personale: 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, persone in cerca del 

proprio progetto di vita. Fornisce assistenza, 

suggerimenti, e consigli alla persona aiutandola ad 

individuare le scelte più coerenti con le sue 

aspirazioni, attitudini, competenze e motivazioni, 

attraverso attività di: accoglienza, consulenza 

informativa, colloqui, bilanci di competenze, azioni di 

formazione orientativa, definizione del progetto 

personale-professionale , accompagnamento alla 

ricerca attiva e all’inserimento lavorativo. Ogni 

percorso orientativo viene definito e condiviso con la 

persona in relazione alle esigenze individuali e ai 

vincoli dati dal contesto organizzativo in cui opera 

l’ORIENTATORE. 



Quali norme regolano la professione?

Non vi sono norme specifiche che regolano 

la professione. Non vi sono albi professionali 

e/o titoli specifici per accedere alla 

professione. Per accedere alla professione 

è preferibile la frequenza di un percorso 

universitario umanistico e un percorso di 

specializzazione sugli strumenti 

dell’orientatore di almeno 26 ore.

Esistono network e associazioni private di 

professionisti, ma non è obbligatoria 

l’adesione per poter lavorare nel settore.

Poiché non esistono norme o leggi 

specifiche che regolano la professione, non 

sono richiesti iscrizioni ad albi o periodi 

minimi di pratica professionale.



Dove lavora l’orientatore? Ambienti e 
organizzazione

ENTI DI FORMAZIONE - Erogano servizi 

relativi alla formazione professionale di

primo livello (14 e 18 anni) e post diploma (II livello) 

utilizzando finanziamenti pubblici. Organizzano 

attività di formazione continua su domanda di 

persone e imprese. Erogano servizi di orientamento, 

tutorato, sostegno, accompagnamento 

all’inserimento lavorativo per diverse fasce di età. 

UNIVERSITA' - Attraverso i Job Placement, erogano 

servizi di orientamento alle scelte formative e alla 

ricerca del lavoro e attività di tutorato rivolti a 

studenti e laureati 

CENTRI PER L’IMPIEGO E SERVIZI PER IL LAVORO - I 

centri per l’impiego provinciali e i servizi per il lavoro 

(presenti nei Comuni di maggiori dimensioni) 

realizzano attività di orientamento professionale 

finalizzate a favorire l’incontro tra domanda e 

offerta del lavoro, aiutando chi cerca lavoro a 

definire la strategia più efficace per valorizzare le 

loro competenze e ad aumentarne l’occupabilità

SCUOLE  di ogni ordine e grado (scuole medie 

inferiori e superiori) realizzano progetti di 
orientamento rivolti agli studenti degli ultimi anni 

finalizzati all’aiuto delle scelte 

formative/professionali 



SOCIETA’ DI CONSULENZA – AGENZIE PER IL 

LAVORO – AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE 

LAVORO – SOCIETA’ DI OUTPLACEMENT

Gestiscono, In appalto per conto della pubblica 

amministrazione locale, servizi di orientamento 

erogati dai centri per l’impiego, servizi del lavoro 

dei comuni, “informa giovani” o sportelli di 

orientamento in generale e/o società di servizi 

PROVATE che curano attività di outplacement e 

bilanci per lavoratori interni per progetti finanziati o 

autofinanziati.

Agenzie per il  lavoro che gestiscono progetti a 

favore delle politiche del lavoro, anche pubbliche 

per le quali il professionista fornisce counseling

orientativo su specifici target di utenza, progetti 

e/o azioni di Politiche Attive del Lavoro. 

CENTRI DI ORIENTAMENTO 

L’ORIENTATORE può occupare differenti posizioni 

ed esercitare ruoli diversi. Può occuparsi di una 

parte o di tutte le fasi del processo orientativo.



Come si sviluppa la carriera?

La carriera dell’ORIENTATORE o il 

CONSULENTE DI CARRIERA  può svilupparsi 

all’interno della propria organizzazione 

attraverso l’aumento del proprio livello di 

responsabilità , oppure può occuparsi con il 

passare del tempo di coordinamento e/o 

formazione di orientatori e della 

progettazione di interventi di orientamento. 

Può assumere il ruolo di dirigente del Servizio, 

attraverso concorsi all’interno delle strutture 

pubbliche e passaggi di carriera in base alle 

esperienze realizzate nelle strutture private.



Obiettivo

Il Master persegue l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti del corso strumenti pratici e 

metodologici per prepararsi alla

professione di orientatore scolastico e 

professionale, con l’illustrazione di strumenti e 

tools pratici e simulazioni di intervento.

Gli strumenti presentati e l’apprendimento 

della loro applicazione permette di sviluppare 

abilità di progettazione, realizzazione di un 

bilancio di competenze ed erogazione degli 

interventi di orientamento, sia individuali che di 

gruppo, in tutti i contesti di riferimento. 

Il Master offre anche solide competenze per lo 

svolgimento anche del ruolo di Professionista di 

Outplacement: con competenze connesse alla 

stesura del cv, al Personal Branding con 

LinkedIn e allo sviluppo del  Networking.



Traguardo di sviluppo delle 

competenze:  

Alla fine del Master specialistico in 

Orientamento Scolastico e professionale i

partecipanti saranno in grado di gestire le 

principali attività di un orientatore professionista:

- Organizzare informazioni e strumenti selezionando 

quelli più idonei per rispondere alle esigenze dei 

beneficiari

- Progettare servizi e interventi su persone in base 

alla lettura del mercato del lavoro e ai possibili 

destinatari degli interventi 

- Gestire la domanda attraverso un colloquio 

individuale o un incontro in gruppo ed insieme alla 

persona individuare il processo orientativo da 

intraprendere

- Erogare l’intervento orientativo a seconda dei 

destinatari e delle loro esigenze, erogando 

informazioni, percorsi di formazione, consulenza



- Realizzare percorsi di consulenza 

orientativa a sostegno di scelte formative e 

professionali attraverso percorsi individuali

o di gruppo utilizzando le metodologie e gli 

strumenti orientativi più idonei come il bilancio di 

competenze

- Accompagnare l’inserimento o la ricollocazione 

lavorativa attraverso il supporto nella ricerca 

attiva del lavoro;

- Valutare mediante questionari e colloqui 

verifica il grado di efficacia dell’intervento 

orientativo

Abilità: 

Il partecipante saprà:

 Analizzare informazioni, leggere la domanda in 

ingresso 

 Analizzare i principali strumenti di orientamento 

scolastico e professionale

 Progettare un percorso di orientamento 

selezionando gli strumenti idoneo per rispondere 

alla domanda specifica



 Portare avanti un bilancio delle 

competenze individuale

 Sviluppare progetti di orientamento in 

gruppo a scuola

 Imparare strategie per orientare alla scelta e 

alla decisione

 Supportare la persona in cerca di lavoro nella 

ricerca attiva costruendo insieme gli strumenti 

idonei

 Supportare la persona nella ricollocazione 

professionale



I partecipanti dovranno dimostrare di avere le 

competenze chiave necessarie alla 

progettazione e alla realizzazione di un percorso 

di orientamento sia in ambito scolastico che 

lavorativo. 

Sono previste 3 forme di verifica: 

- superamento di un questionario sulle 

conoscenze acquisite ; 

- costruzione e realizzazione di un percorso di 

bilancio delle competenze;

- in piccolo gruppo: costruzione di un’ipotesi di 

progetto a

Risultato atteso alla 
fine del corso



Il Master si svolgerà in formula online, in 

week-end alternati, secondo il calendario 

condiviso ed erogabile attraverso piattaforma 
interattiva.

Il corso è composto da 10 Lezioni specialistiche in 

diretta online dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

16.30. 

Tot: 60 ore diretta online

Tot: 22 ore di studio individuale di materiale tra ebook, 

letture e video registrazioni di approfondimento sempre 

visionabili
TOTALE MONTE ORE 82 ORE

Durata e Location



Destinatari
Il Master è rivolto ai laureati dell'area 

umanistica psicologia lettere e a tutti coloro

che intendono intraprendere strumenti e metodi per 

la professione di orientatore;  a tutti gli insegnanti 

e/o consulenti interessati alle tematiche di 

orientamento e bilancio competenze; per 

professionisti del settore (educatori, psicologi, 

coach, sociologi, operatori del

mercato del lavoro, consulenti per le politiche
attive, consulenti di outplacement, ecc..)

Il Master è quindi diretto a coloro che desiderano le 

seguenti finalità:

• acquisire conoscenze e competenze per 

progettare ed erogare in autonomia e 

professionalità interventi di orientamento 

scolastico, professionale e di outplacement,

• sperimentare l’utilizzo di tecniche e strumenti di 

intervento 

• acquisire conoscenze e competenze sulla sugli 

strumenti e sulla progettazione degli interventi e 
sui contesti in cui erogarli,

• sperimentare il modello di conduzione e 
osservazione individuale e di gruppo,

• acquisire conoscenze delle politiche del lavoro e 
tecniche di ricerca attiva di lavoro.



Metodologia didattica
Attraverso il Master in Orientamento e 

Sviluppo individuale acquisirai conoscenze 

e competenze specifiche attraverso un 

approccio esperienziale che utilizzerà il 

gruppo in formazione come un laboratorio di 

apprendimento mediante la sperimentazione 

attiva delle tecniche di orientamento. 

In seguito all’emergenza Covid 19, nel rispetto dei 

decreti ministeriali e con un interesse primario alla 

salute di corsisti e formatori, Make it So erogherà il 

percorso con sessioni online a tempo pieno e 

incontri segnalati in aula mantenendo l’efficacia 

metodologica e garantendo comunque, 
attraverso l’esperienza diffusa del Team interno e di 

formatori, un’esperienza altamente coinvolgente 

ed efficace.



Siamo sempre attenti a far vivere ai nostri 

partecipanti un’esperienza attiva e unica, 

mantenendo l’attenzione rivolta verso il 

potenziale del singolo individuo, con lo

La maggior parte degli incontri si svolgeranno con 
dirette online e saranno interattive, attraverso la 

condivisone di schermo, scambio di materiali 

didattici in tempo reale, messaggistica istantanea, 

giochi online, survey, aule virtuali e teamwork

grazie al supporto di piattaforme e di strumenti 
come la webcam e microfoni.

L’opportunità di stare online ci permette anche di 

video registrate le lezioni che saranno disponibili 

successivamente ai nostri corsisti, insieme alle slide 

e agli ebook per un ulteriore approfondimento.

sviluppo di nuove competenze e anche il 

coinvolgimento e l’affiatamento del gruppo in 

formazione.

Le lezioni in aula saranno comunicate e pianificate, 

verrà garantita la sicurezza assoluta di tutti, 

seguendo i protocolli di sicurezza. L’approccio 

metodologico si mantiene quindi pratico e 

concreto, composto da: esercitazioni, simulazioni, 

role-playing, case-study e business game.



Il progetto prevederà, quindi, la 

combinazione di:

• lezioni o attività affidate ad un formatore 
con aula virtuale e dirette online,

• attività in autoapprendimento (contenuti, e-book 

da studiare ed esercizi da sviluppare)

• processi di apprendimento collaborativo 

nell’ambito di una learning community (basati 

sull’interazione sincrona, in presenza o a distanza 

(chat, riunioni virtuali,) per lo sviluppo del project

work. Il blended learning è una metodologia tesa a 

valorizzare, in un progetto formativo, sia i punti di 

forza della formazione in presenza che le 
specificità della formazione a distanza, in 

particolare della formazione in rete. 



E’ promosso anche lo studio individuale e 

l’approfondimento di alcuni temi attraverso 
l’erogazione in modalità e-learning di

e-book di approfondimento, letture, video e 

una moltitudine di schede, strumenti, questionari, 

esercizi, esempi di progetto, che rappresenteranno 

un bagaglio indispensabile per il futuro professionista 

di settore.

Alla fine del Master verrà  rilasciata una certificazione 

di frequenza con valutazione raggiungimento 
competenze pratico e teoriche acquisite, abilitante e 
valida come titolo per la professione dell’Orientatore.

ASITOR Associazione Italiana Orientatori è 

un'associazione professionale, senza fini di lucro, nata 

nel febbraio 2007, apolitica, aconfessionale ed 

economicamente autonoma. Scopo principale di 

ASITOR è la diffusione Tomasic A. 05630100963 della 

cultura dell'orientamento in tutte le sue declinazioni. 

In particolare, intende promuovere la valorizzazione, 

l'accrescimento e l'aggiornamento delle competenze 

della figura professionale dell'orientatore attestando 

alti livelli qualitativi sia degli addetti all'orientamento 
che dei servizi da loro offerti.

Svolto in collaborazione con Asitor



Master Online VS Altre modalità

Il Master Online Make it So è una modalità di 

formazione in cui più partecipanti possono assistere in 

diretta streaming a una lezione tenuta da un trainer e 

i partecipanti sono attivi tramite chat e webcam. E’ 

la modalità più vicina all’aula in presenza.

Nel Master Online Make it So a differenza dei video 

corsi in differita o dei webinar, di durata più breve, i 
partecipanti non parlano solo con il formatore, ma 

anche tra loro, possono, infatti, lavorare in piccoli 

gruppi, dare il proprio contributo alla lavagna, 

rispondere a sondaggi, condividere documenti e 
partecipare alle discussioni in modalità audio.

Master Online Make it So Altre modalità

Interattività ed esperienza

Classe virtuale     
Condivisione di schermo
Chat

Webcam

Esercitazioni

Survey

Teamwork
Rivedere la Lezione 

Lunga Durata 

Video di approfondimento

Interattività ed 

esperienza     
Classe virtuale 

Condivisione di 
schermo

Chat

Webcam

Esercitazioni

Survey

Teamwork

Rivedere la lezione

Lunga Durata



Project work e 

verifica finale

Sono previste due attività di project work.

La prima si svolgerà individualmente e consisterà 

nella conduzione di 3 colloqui di bilancio di 

competenze. Il partecipante potrà scegliere 

autonomamente la sua utenza o richiedere 

supporto al team di Make it So e gestire in 

autonomia i colloqui. Al termine dovrà scrivere un 

report finale dell’esperienza.

La seconda parte del project work si svolgerà in 

piccoli gruppi e prevederà la stesura di un progetto 
completo di orientamento da presentare al team 

di Make it So.

I partecipanti saranno seguiti singolarmente e in 

gruppo dal tutor e dai docenti del Master. Entrambi 

gli elaborati verranno discussi nella giornata finale; 
Lo svolgimento di questi due project work e il 

superamento di un questionario sulle conoscenze 

sviluppate permetteranno di valutare l’acquisizione 

di competenza in uscita e di ricevere la 

certificazione finale.



Faculty 
Il Team di docenti è costituito da esperti

Senior, provenienti dalla consulenza o da

posizioni manageriali in azienda, che trasmetteranno 

le conoscenze e le competenze attraverso un 

approccio pratico e concreto. Il Team è selezionato 

seguendo criteri di preparazione, specifica qualifica, 

esperienza e conoscenza delle metodologie. Tutto il 

team si impegna a seguire un codice deontologico 

che garantisce la Qualità di ogni nostro intervento nel 

rispetto anche della normativa 4/2015 che tutela le 

aziende e le persone utenti finali del nostro servizio.



Direttore scientifico: Salvatore Sasso 

(Dirigente Scolastico Cartesio, 

Responsabile Formazione Anapia

Nazionale, Psicologo e Psicoterapeuta con 

competenze in Mindfulness);

Dott. Massimo Perciavalle: Psicologo del lavoro, 

orientatore Senior e coach

Dott.ssa Annadebora Morabito: Coach e Senior 

Outplacement Consultant 

Dott. Angelo Salvi: Psicologo e orientatore 

senior 

Dott. Daniele Andrian: Consulente di 
Orientamento

Dott.ssa Emilia Filosa: Specialista 

dell’orientamento e psicoterapeuta

Dott. Giorgio di Dato: Psicologo del lavoro, 

orientatore e HR Senior Consultant



Certificazione

Il Master è inserito in piattaforma Sofia. 

La certificazione è svolta in partnership con

Soggetto accreditato al MIUR ai sensi 

della Direttiva 170/2016

Iniziativa Formativa SOFIA ID: 46826 - Ed. ID: 82876

I Master Make it So sono conformi alla 

norma internazionale per i sistemi di 

gestione ISO 9001:2015 – Certificazione 

QMS CERT - EA37: progettazione ed 

erogazione di corsi di formazione 

professionali e manageriali

Prevista Valutazione delle competenze acquisite

attraverso la realizzazione dei laboratori pratici e il

superamento di prove pratiche finali



Servizio Coaching

Un servizio attivabile per tutti, a supporto 

della realizzazione del proprio progetto 

professionale.

Il Coaching è uno strumento potente ed efficace per 

raggiungere obiettivi impegnativi, per acquisire nuove 

abilità e comportamenti ed incrementare le proprie 

prestazioni.

Il Coaching favorisce il cambiamento personale, 

aiutandoti a superare gli ostacoli interni ed esterni e a 

riscoprire le tue risorse, ritrovando la motivazione e 
l’energia per migliorare la qualità della tua vita.

Il Coaching è uno strumento a supporto della 
realizzazione del tuo progetto lavorativo e ti aiuta nel:  

- trovare le tue risorse più profonde, scoprire le tue motiv-

azioni e attivare il tuo potenziale per raggiungere la 

situazione di impiego che vuoi, 

- lavorare sulle tue emozioni e il tuo atteggiamento per 

realizzare più velocemente il tuo progetto professionale
- capire come valorizzare la tua immagine professionale

- sentirti più felice e soddisfatto nella vita di tutti i giorni. 

Il percorso è individuale, personale sulle singole 

esigenze



Tratti distintivi di 
Make it So

Il Master viene sviluppato in formula weekend con un 

numero selezionato di persone, (max 15) per permettere 
una partecipazione più attiva e personalizzata. 

Project work e laboratori intercorso per la verifica delle 

competenze pratiche con simulazioni, risoluzioni di casi 

pratici, con test ed esercizi pratici, identificazione delle 

abilità trasversali e verifica acquisizione abilità pratiche.

Possibilità di poter recuperare gratuitamente le lezioni 

nelle edizioni successive del master e di poter accedere 

alle video registrazioni delle lezioni

Supporto Coaching: un servizio extra che si è rivelato 

altamente utile e di valore aggiunto  per lo sviluppo 

personale e professionale. Per la pianificazione di un 

piano di sviluppo e d’azione per il raggiungimento dei 
propri obiettivi professionali. 

Valutazione dell’apprendimento finale con test e prova 

pratica.

Certificazione di competenze MIUR in Specialista in 

orientamento e Sviluppo individuale in collaborazione 

con Anapia Lazio e Istituto Cartesio.

Il Master è svolto il collaborazione con ASITOR 

Associazione Italiana Orientatori



Materiale fornito in modalità e-learning con 

studio individuale:

1 Ebook per ogni tema trattato più letture 

specifiche

2 Video di approfondimento sulla tematica 

trattata in aula

3 Strumenti per la cassetta degli attrezzi per il 

futuro professionista

Alcuni esempi di schede per la rilevazione 

dei valori, interessi professionali, dizionario di 

competenze, questionario su di se, modello 

P.A.I e progetto personale, questionario per la 

rilevazione capacità, questionario locus of 

control, scheda t come impari, schede esercizio 

per l’orientamento scolastico, esempi modelli di 

progettazione e case study. Etc etc

Segnalazioni dei curricula ad enti e aziende interessate, 

in cerca di profili allineati.

Per i Docenti possibilità di pagare quota del Master

attraverso la Carta Docente– PIATTAFORMA SOFIA

https://sofia.istruzione.it

il numero identificativo del 

corso è ID 46826

ID dell'edizione: 82876

https://sofia.istruzione.it/


Contenuti
25 Settembre: La figura dell’Orientatore

- Il profilo della professione di orientatore: attuali 
possibilità professionali

- L’orientamento come strategia di gestione delle 
transizioni lungo l’arco della vita

- Gli ambiti di applicazione della professione 

- Le fasi di un intervento orientativo: bilancio delle 

competenze, progetto professionale, piano d’azione

- Teorie e modelli delle competenze in orientamento

- Il colloquio in orientamento: analisi della domanda 

e individuazione di bisogni 

26 Settembre: Il Bilancio delle Competenze 
- La valutazione delle competenze: definizione e 
obiettivi 

- Gli strumenti del Bilancio di Competenze: 

questionari di personalità, dei valori e degli interessi 

professionali, tecniche narrative ed espressive

-Definizione del progetto professionale e piano 

d’azione
- Il colloquio nel Bilancio di Competenze

- Esercitazioni e simulazioni
- Project Work - Prima parte: impostazione del 

bilancio di competenze 



9 Ottobre: I servizi dell'outplacement 
e due strumenti di comunicazione 

C.V. e LinkedIn

- L’ outplacement (OTP) – Presentazione di un 

modello pratico

- L’evoluzione dei percorsi di outplacement e la 

cornice di riferimento in cui si inserisce un percorso di 

outplacement 

- L’outplacement nelle diverse fasi della vita 

organizzativa 

- Gestire l’uscita: l’outplacement come strumento 
che favorisce una separazione consensuale

- Il curriculum vitae come forma di comunicazione 

scritta dei propri obiettivi, competenze e risultati

- Il Personal Branding e la Web Reputation

- Il profilo LinkedIn e il proprio piano editoriale

- Esercitazioni pratiche su obiettivi, cv e LinkedIn



10 Ottobre: Progettazione

del Percorso di orientamento 

- I° parte

- La teoria e le tecniche per la 

progettazione di interventi di orientamento 

in ambito scolastico e professionale

- Le fasi e gli strumenti della progettazione: 

analisi del contesto, obiettivi, metodologie, 
destinatari, timesheet

- Valutazione dell’impatto progettuale: 

cambiamenti e risultati attesi – Strumenti per 
il monitoraggio e la verifica del progetto 

- Presentazione e redazione di format 

progettuali orientamento scolastico 

(ri-orientarsi a scuola, scelta universitaria) e 

lavorativo (soggetti in cerca di 

occupazione, inserimento lavorativo, 

ricollocazione) 

- Esercitazioni e simulate

- Project Work - II parte: impostazione del 

progetto



- Come si inserisce l’orientamento nel 

contesto scolastico

- La scelta: dall'orientamento 

all'autorientamento
- Scuola superiore una scelta difficile

- Accompagnare gli adolescenti nella scelta: 

influenze esterne e credenze da sfatare

- Il ruolo degli adulti nella scelta: genitori e 

insegnanti

- I percorsi tra cui scegliere: liceo, istruzione 
tecnica, istruzione professionale

- L'alternanza scuola lavoro

- Costruire una proposta di orientamento 

scolastico

23 Ottobre: L’orientamento 

scolastico



24 Ottobre: Occupabilità, politiche 

attive e mercato del lavoro in 

collaborazione con Make4work

- Il mercato del lavoro in Italia

- L’occupabilità nelle politiche di 

orientamento

- Politiche attive e passive per il lavoro: 

Garanzia Giovani, il programma 

Generazioni, l’assegno di ricollocazione, il 

reddito di cittadinanza

- Progetti di inclusione e contrasto alla 

povertà

- Focus sui servizi privati per il lavoro

- Esempio di progettazione sul territorio di 

una politica attiva del lavoro



6 Novembre: Gli strumenti di ricerca 

del lavoro e il networking. 

- Gli strumenti di ricerca attiva del lavoro

- La struttura del mercato del lavoro e la ricerca 
attiva del lavoro

- I canali e gli interlocutori del mercato del lavoro:
come e dove ricercare annunci di lavoro, come 

contattare le aziende target e gli Head Hunter.

- L’importanza del networking nella ricerca di 

lavoro e nel percorso di outplacement
- Esercitazioni pratiche 



7 Novembre: Case History applicative 

di progetti di orientamento – II° parte

- Bandi pubblici per i progetti di orientamento: 

lettura, analisi e presentazione di Format di Bandi di 

concorso pubblico per le scuole (Finanziamenti PON 

- POR - MIUR -ENTI LOCALI) - Alternanza 

Scuola/Lavoro 

- Case History: 

- Progetti per l’orientamento scuola – università

- Progetti di inserimento lavorativo o ricollocazione 

ed outplacement

- Progetto inclusione donne

- Progetto sostegno crisi lavorative

Supervisione del project work



20 Novembre: Coching, carrer

counseing e Intelligenza emotiva
- Lo strumento distintivo del coaching

- Il Modello: consapevolezza, mindset, sviluppo, 

azione, risultato

- Arrivare a formulare un OBIETTIVO chiaro e 

specifico

- La redazione e il monitoraggio del piano d’azione

- Il ruolo delle emozioni nella motivazione e nella 

scelta

- Intelligenza emotiva: gestire le emozioni con il 

pensiero

- Riconoscere e gestire le emozioni altrui

Questionario di verifica delle conoscenze apprese



21 Novembre: Valutazione finale

Esito questionario di verifica apprendimento 

Prova pratica: presentazione individuale 

dell’analisi di un caso di bilancio delle 

competenze

Presentazione progetto di gruppo – verifica in 
plenaria

FESTEGGIAMENTI E CONSEGNA ATTESTATI



Costo

Master 

Orientamento 

e Sviluppo 

individuale

Costo
Agevolazione per 

iscrizioni entro il 

23 Aprile

2400 € 

Iva inclusa

1400 € 

Iva inclusa

Per i docenti il corso è acquistabile parzialmente 

attraverso la carta docente

https://sofia.istruzione.it

il numero identificativo 
del corso è ID 46826

ID dell'edizione: 82876

https://sofia.istruzione.it/


Parlano di noi

Clicca sul riquadro e guarda i nostri Video 

Tutorial pubblicati su Studenti.it

http://www.youtube.com/watch?v=WMrbSkXfMec
http://www.youtube.com/watch?v=KtAt_IILdfM
http://www.youtube.com/watch?v=vjwzAzqUWmc
http://www.youtube.com/watch?v=SkdsSclgss4


Abbiamo collaborato con

Make it So ha instaurato con gli anni rapporti di 

collaborazione e fiducia con diverse aziende:



Elisabetta Centonze – I percorsi di Make it So 

permettono di acquisire non solo competenze ma 

soprattutto di valorizzare il proprio potenziale

Selena Belogi – Il Master di Make it So, mi ha fatto 

acquisire competenze importanti e permesso di 

iniziare la mia carriera professionale

Michele Varisco – Il Master di Make it So mi ha 

permesso di sviluppare e apprendere gli strumenti 

utili per diventare un professionista del settore.

Testimonianze di ex 

partecipanti ai nostri corsi: 



Pubblicazioni di Make it So:

Farsi assumere in tempo di crisi (2013), Ottieni il 

lavoro che vuoi (2015) e Offline è bello (2016)

Segui le nostre news
clicca qui

Make it So  via Paolo Paruta, 20 - 00179 Roma
www.makeitso.it info@makeitso.it - tel. 06-45471749

In collaborazione con 

https://www.facebook.com/makeitsoformazione/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/MakeitSoMaster
https://makeitso.it/news
https://www.linkedin.com/company/make-it-so---formazione-&-consulenza
https://www.youtube.com/channel/UCSzMjKN6tDO--qEA2IKKDwg
https://www.instagram.com/formazionemakeitso/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/corium-srl/
https://twitter.com/Corium_HR


Accreditamenti:

Make it So, è un'organizzazione 

certificata ISO 9001:2015 per la 

progettazione ed erogazione di corsi 

di formazione da QMS CERT

Make it So è autorizzata dal Ministero del Lavoro 
come Agenzia per il Lavoro ed è iscritta all'Albo 

Informatico Sez. IV - Ricerca e Selezione del 
Personale Aut. Min. del 15/6/2016.

Sede operativa: 
Roma Via Paolo 

Paruta, 20 - 00179

Telefono 06 

45471749

Fax 06 62291121
Sede amministrativa: 

Torino Via Paolo 
Sacchi, 58 - 10128


