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PRESENTAZIONE 

 

È evidente, in tutti gli ambiti sociali (nella famiglia, nella scuola, nelle 

Istituzioni), il diffondersi di comportamenti sempre più conflittuali e 

l'appannarsi del riferimento a norme e valori condivisi; appare 

necessario ristabilire una continuità delle relazioni (in primis familiari) 

che consenta di superare ogni disagio per il benessere del singolo e 

della comunità. 

L’Orientatore Esistenziale è il professionista capace di gestire quei 

processi di negoziazione che permettono a individui, famiglie e gruppi 

di affrontare ogni difficile transizione; la sua consulenza mira a 

sostenere i legami tra le persone, a ritualizzare i passaggi critici della 

vita familiare e sociale e a mantenere vivo il dialogo tra le generazioni. 

In particolare, è in grado di: analizzare i tratti caratteriali e identitari, 

analizzare il contesto familiare e sociale per comprendere eventuali 

influenze comportamentali errate, analizzare la storia personale e le 

esperienze maturate, comprendere le problematiche connesse al 

modus esistendi del soggetto, operare eventuali correzioni della errata 

interpretazione del reale da parte del soggetto, comprendere le 

aspirazioni esistenziali e professionali. 

 

RICONOSCIMENTI 

Il Corso è riconosciuto dall’Associazione Nazionale Orientatori 

(www.asnor.it). Il conseguimento del titolo consente l’automatica 

iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori.

 

TITOLI DI AMMISSIONE 
Possono accedere al corso tutti coloro in possesso di Diploma di Scuola 

Media Superiore. 

 

DURATA E 

ARTICOLAZIONE 

DELLA DIDATTICA 

Il corso ha durata di 600 ore paria 24 CFU così articolate: 

Parte generale – 12 CFU 

• Storia, definizioni, caratteristiche, fasi e livelli dell’orientamento; 

• Il Counseling orientativo e il colloquio di orientamento; 

• Metodologie e tecniche di orientamento: principali modelli. 

Profilo Orientatore Esistenziale – 12 CFU 

• Antropologia culturale; 

• Psicologia dell’orientamento; 

• Pedagogia sociale; 

• Sociologia della famiglia; 

• Diritto della famiglia.

  Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali 



 

STRUMENTI DIDATTICI  necessarie per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, 

dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua 

disposizione 24h su 24h: 

• Lezioni video online;  

• Documenti cartacei appositamente preparati; 

• Bibliografia; 

• Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per 

  approfondimento); 

• Test di valutazione; 

• Specifiche esercitazioni. 

È prevista una prova finale scritta in presenza.

 

TITOLO RILASCIATO 

 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di Alta Formazione valido 

per l’iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori. 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

L’Orientatore Esistenziale svolge la professione: 

• Nei centri di accoglienza giornaliera e servizi socio-educativi per 

l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie in genere; 

• In Istituzioni pubbliche e private in cui si svolgono attività di 

accoglienza, prima informazione, orientamento, quali: Ufficio Relazioni 

con il Pubblico, Informagiovani, Sportelli informativi di settore, Servizi 

socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza; 

• All’interno di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili, 

e in servizi che si occupano di emarginazione; 

• Nel settore privato, quale esperto dell’area del personale, 

dell'organizzazione e della qualità, in Istituzioni pubbliche e private in 

cui si svolgono attività finalizzate alla promozione delle potenzialità 

individuali e collettive, alla prevenzione delle marginalità e del disagio 

sociale; 

• Quale libero professionista.

 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

Il costo del corso è di € 700, da versare interamente al momento 

dell’iscrizione o in tre rate di cui la prima di € 200 al momento 

dell’iscrizione, la seconda di € 250 entro il 14 agosto 2012 e la terza di 

€ 250 entro il 15 settembre 2012. 



 

 

AGEVOLAZIONI 

Chi è iscritto all’Associazione Nazionale Orientatori (ASNOR), 

all’Associazione Nazionale Scuola Italiana (ANSI) o a un sindacato con 

rappresentanza nazionale accede al Master versando una quota di € 

500, pagabile in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 

rate di cui la prima di € 200 da versare al momento dell’iscrizione e la 

seconda di € 300 da versare entro il 14 agosto 2012. 
 

QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

Il pagamento dovrà avvenire sempre mediante bonifico bancario ed 

ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti 

coordinate bancarie: 

 

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO 

Banca della Campania Spa 

IBAN IT 57 G 05392 03402 000001339700 

 

Indicare sempre nella causale del bonifico: il proprio nome e 

cognome, seguito dal codice del corso CO-031. 

 

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI 

PAGAMENTI RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO 

LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL 

COSTO DEL CORSO.

 

TERMINI D’ISCRIZIONE 

15 giugno 2012 

L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno 

100 partecipanti.

 

CONDIZIONI 
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni 

d’utilizzo, riportate alla pagina: 

http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf 

 

INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione  
‐ inviare una e-mail a 

postlaurea@unipegaso.it (per assistenza amministrativa e didattica); 

orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede)  
‐ contattare il Numero Verde 800.911.771 

 

TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza 

prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. 



 

 

 


