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La cassetta degli attrezzi del consulente 
di orientamento

Programma del corso 

Data: 29/30/31 maggio 2019 ore 9.30 13.30-14.30 17.30 

A chi è rivolto: laureati in discipline psicologiche, pedagogiche, sociali, giuridiche, economiche che 
vogliono inserirsi nel settore dell’orientamento e a consulenti di orientamento, consulenti di carriera, 
career coach, consulenti del lavoro che vogliono migliorare la propria operatività.

Obiettivi: 
• Conoscere obiettivi e servizi dell’orientamento (neolaureati)
• Sistematizzare le tue conoscenze acquisite sul campo (operatori)
• Conoscere le principali problematiche su cui lavorano i consulenti di orientamento / career coach
• Capacità di affrontarle: 40 pagine di schede da utilizzare per lo svolgimento di attività di consulenza

di orientamento o career coaching (bilancio di competenze e supporto alla ricerca di lavoro) con
piccoli gruppi

Contenuti: 
• la consulenza di orientamento / career coaching con persone adulte in cerca di lavoro (le

caratteristiche dell’orientamento; servizi, destinatari, finanziamenti per l’orientamento; la 
regolamentazione del settore; conoscenze e competenze delle diverse figure professionali, chi sono 
e dove trovare i possibili committenti) 

• il bilancio di competenze con persone adulte (come identificare e facilitare la soluzione dei
principali problemi delle persone adulte che si rivolgono ai servizi di orientamento) 

• la gestione del colloquio di orientamento / career coaching utilizzando le abilità di counseling (il
bilancio orientativo: i temi di analisi, le fasi del bilancio, il dossier di bilancio; come condurre bilanci 
orientativi individuali e in piccoli gruppi) 

Metodologia: 
Approccio pratico: ogni partecipante riceverà due guide dettagliate (25 pagine ciascuna) con delle 
schede per realizzare due corsi di circa 15 ore con adulti disoccupati o in ricollocazione 
professionale: uno dedicato alle tecniche di ricerca attiva di lavoro e l’altro al bilancio di 
competenze 

Docente: 
Dott. Leonardo Evangelista, Laureato in economia e commercio e in Psicologia indirizzo lavoro ed 
organizzazioni, esperienza decennale come consulente dell’orientamento e specializzato nella 
formazione di operatori di orientamento e career coach. 
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