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TITOLO

PROFESSIONE ORIENTATORE

OBIETTIVI
FORMATIVI

Il percorso didattico intende mettere a disposizione dell’iscritto tutti i dati
formali, tecnici e pratici necessari per formarsi e poter concretamente
operare nell’ambito dell’orientamento.
L’Orientatore gestisce quei complessi processi di negoziazione che
permettono a individui, famiglie e gruppi di affrontare ogni difficile
transizione.
Superando lo storico approccio incentrato esclusivamente sugli ambiti
didattici e professionali, si delinea una concezione articolata dell’attività
orientativa che diventa componente strutturale dei processi educativi:
l’Orientatore insegna ad apprendere per far conseguire più elevati livelli
di autonomia. In questo modo, ogni progetto personale, analizzati i
bisogni e pianificate le azioni, sarà congruo e immediatamente
realizzabile.
L’Orientatore, in definitiva, accompagna la persona, motivandola e
informandola con pertinenza, al fine di facilitarne le scelte. Il suo compito
è di mediare tra i bisogni e le esigenze degli utenti e le concrete
opportunità esistenti.
Al termine del percorso didattico, quindi, l’iscritto avrà acquisito
competenze generali (in economia, diritto, comunicazione,
informatica, formazione, educazione, psicologia, sociologia, pubbliche
relazioni, politiche di sviluppo) e competenze specifiche (conoscenza
degli ordinamenti scolastici, del sistema di istruzione e formazione
pubblico e privato, del mercato del lavoro, delle forme contrattuali, degli
incentivi all’occupazione, dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e
così via).
L’iscritto riceverà, inoltre, specifica formazione attinente l’affinamento
delle proprie capacità relazionali, l’acquisizione di tutti gli elementi per la
migliore gestione del colloquio, lo sviluppo delle abilità nel comunicare e
nel trasmettere le informazioni.

RICONOSCIMENTI

Il Master è riconosciuto dall’Associazione Nazionale Orientatori
(www.asnor.it). Il conseguimento del titolo consente l’automatica
iscrizione all’Albo Nazionale Orientatori.

DURATA E
ARTICOLAZIONE
DELLA DIDATTICA

Il corso ha durata di 1500 ore pari a 60 CFU così articolate:
Modulo 1 - Parte generale – 10 CFU
• Storia, definizioni, caratteristiche, fasi e livelli dell’orientamento;
• Il Counseling orientativo e il colloquio di orientamento;
• Metodologie e tecniche di orientamento: principali modelli;

• Psicologia dell’orientamento.
Modulo 2 - profilo esistenziale – 7 CFU
• Antropologia culturale;
• Pedagogia sociale;
• Sociologia della famiglia;
• Diritto della famiglia.
Modulo 3 - profilo didattico – 6 CFU
• Organizzazione scolastica e formativa;
• Elementi di metodologia e didattica;
• Psicologia dello sviluppo e della formazione.
Modulo 4 – profilo professionale – 10 CFU
• Figure professionali e mercato del lavoro;
• Il bilancio delle competenze;
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
• Diritto del lavoro;
• Metodi e strumenti per la ricerca di lavoro.
Modulo 5 – profilo in intermediazione culturale- 10 CFU
• Comunicazione Interculturale;
• Pedagogia Interculturale;
• Istituzioni e politiche comunitarie;
• Geografia politico-economica;
• Sociologia dell’immigrazione;
• Elementi di diritto pubblico;
• Elementi di storia dei paesi di prevalente provenienza degli immigrati.
Modulo 6 - profilo civico-istituzionale – 4 CFU
• Istituzioni di Diritto Pubblico;
• Comunicazione intraistituzionale ed interistituzionale.
Modulo 7 - profilo di promozione della salute – 6 CFU
• Educazione sanitaria;
• Medicina preventiva;
• Sistema organizzativo della salute.

Modulo 8 - profilo sportivo – 7 CFU
• Teoria, regolamentazione e organizzazione dello sport;
• Psicologia dello sport e delle organizzazioni sportive;
• Diritto dello sport;
• Storia dello sport.

TITOLI DI
AMMISSIONE

STRUMENTI
DIDATTICI

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
 Diploma di laurea quadriennale del previdente ordinamento;
 Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
• Lezioni video on-line;
• Documenti cartacei appositamente preparati;
• Bibliografia;
 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
• Test di valutazione;
• Specifiche esercitazioni.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle
attività formative.
È prevista una prova finale scritta in presenza.

TERMINI DI
ISCRIZIONE

15 giugno 2012

CONDIZIONI

L’Università si riserva di attivare il Master al raggiungimento di almeno
100 partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

QUOTA DI
ISCRIZIONE

€ 1.200,00
Pagabili secondo la seguente rateizzazione:
 prima rata di € 400 al momento dell’iscrizione;
 seconda rata di € 400 entro il 14 agosto 2012;
 terza rata di € 400 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

€ 800,00
da versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in tre rate di
cui la prima di € 200 da versare al momento dell’iscrizione, la seconda e
la terza di € 300 da versare secondo la rateizzazione sopra indicata.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

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 identificativo del Master: MA 107.
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.

ISCRIZIONE
STUDENTI
STRANIERI

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione
Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data
stabilita ogni anno dal MIUR rintracciabile al sito www.miur.it) presso la
rappresentanza italiana competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore
in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti.
Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana
competente per territorio. Non verranno accettate domande presentate
oltre i termini, prive dei su citati documenti e pervenute autonomamente
e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

INFORMAZIONI

TRATTAMENTO
DEI
DATI PERSONALI

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

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.

