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TITOLO

PROFESSIONE ORIENTATORE

OBIETTIVI
FORMATIVI

La figura dell’orientatore ha il compito di fornire informazioni e
suggerimenti in merito alle opportunità di studio, occupazione,
tirocinio, stage o apprendistato per giovani e adulti e raccogliere,
selezionare ed organizzare tutte le relative informazioni sia
nell’ambito del proprio territorio sia a livello nazionale ed europeo.
Analizza bisogni, individua i percorsi più consoni alle specifiche
necessità e suggerisce gli strumenti migliori. Attraverso il “Bilancio
delle competenze”, l’orientatore riassume il percorso effettuato, per
ricercare i punti di forza e le aree di miglioramento.
L’orientatore deve possedere 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). Le sue
competenze lo rendono o grado di comprendere e motivare le
persone sia a livello individuale sia di gruppo, monitorare il
perseguimento dell’obiettivo orientativo ed accompagnare la
realizzazione del progetto, verificandone tutte le fasi fino alla
conclusione del percorso. Deve quindi saper predisporre griglie di
valutazione, eventuali sistemi correttivi ed avere buone competenze
informatiche. Capacità relazionali, abilità nel comunicare e
trasmettere le informazioni, tenendo conto dei diversi target di
utenza, completano il profilo.

RICONOSCIMENTI

Il Master è riconosciuto dalla AS.N.OR – ASsociazione Nazionale
ORientatori ed il conseguimento del titolo consente l’iscrizione
automatica ai sette profili professionali ricompresi nell’Albo Nazionale
degli 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.
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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:
9 Diploma di laurea quadriennale del previdente ordinamento;
9 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 online;
• Documenti cartacei appositamente preparati;
• Bibliografia;
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• Sitografia

(link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
• Test di valutazione;
• Specifiche esercitazioni.
E’ prevista una prova finale scritta in presenza.

TERMINI DI
ISCRIZIONE

15 DICEMBRE 2010

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

€ 1.900
Il pagamento va effettuato nel seguente modo:
- Prima rata di € 400 al momento dell’iscrizione;
- Seconda rata di € 500 entro il 15 febbraio 2011;
- Terza rata di € 500 entro il 15 aprile 2011;
- Quarta rata di € 500 entro il 15 giugno 2011.

MODALITA’ 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-051.
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

Gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione
Europea dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la
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STRANIERI

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

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
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.

