
                          

 

Gentile Professore, gentile Professoressa, 

OrientAzione è un servizio specifico, del Centro Orientamento Studenti dell'Università di 

Sassari, che si propone di sviluppare azioni di supporto e consulenza per studenti, finalizzate a 

rendere il percorso universitario un'esperienza formativa. 

Le finalità sono quelle di: valorizzare le risorse personali; sostenere le life skills, e in particolare, 

l'autoefficacia e il benessere; orientare le scelte attraverso un adeguato utilizzo di competenze/ 

risorse personali e di contesto. Il servizio, attivo per tutto il corso dell'anno accademico, realizza 

azioni di orientamento in ingresso in itinere e in uscita. 

 

Il Servizio OrientAzione è lieto di informarla che quest’anno, durante l'edizione 2014 delle 

Giornate dell'Orientamento (dal 24 al 28 marzo presso il Polo Bionaturalistico di Piandanna n.4), 

dal titolo “Destinazione UNISS: un biglietto per il futuro”, organizzerà degli incontri, rivolti 

alle/agli studenti delle classi V e a quelli delle classi IV per orientarle/i nella scelta del loro percorso 

futuro.  

Ogni mattina le/gli studenti verranno accompagnate/i a scoprire la professione del proprio futuro 

attraverso un gioco sulle professioni, Play Your Professional Future (PProF). Il gioco è stato 

brevettato dall’équipe del Servizio OrientAzione ed è rivolto ad aiutare la/lo studente ad esplorare il 

suo futuro prossimo sia che lo immagini all’Università o nel mondo del lavoro.  

Inoltre, ad ogni studente verrà offerta l’opportunità di compilare dei test per scoprire come star bene 

all’università e nel mondo del lavoro. 

 

Un’altra novità è l’apertura di uno spazio di confronto con i genitori: ogni mattina presso lo stand 

di OrientAzione ed ogni pomeriggio alle 15.00 e alle 18.00, l’équipe di consulenti del servizio 

incontrerà i genitori delle /gli studenti per affrontare e confrontarsi sul difficile compito di sostenere 

la scelta studio/lavoro, dal titolo: “Quale futuro per le nostre figlie e i nostri figli. Parliamo 

insieme”. 

La invitiamo a diffondere la notizia tra i/le suoi studenti, trasmettendo loro la lettera che 

segue, invitandole/i a prendere contatto con noi al desk accettazione durante le Giornate 

dell'Orientamento. 

 

Ringraziandola per la collaborazione le inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Lo staff del Servizio OrientAzione 

                                                                                                      insieme a 

                                                                                                     Prof.ssa Patrizia Patrizi  

                                                                                                Delegata del Rettore per l’Orientamento 

 

 


