
                         

 

 

Gentile Studente, 

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 informarti che durante l'edizione 2014 delle Giornate 

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

“Destinazione UNISS: un biglietto per il futuro” organizzerà degli incontri che potranno essere 

d’aiuto per orientarti alla scelta. 

Ogni mattina saremo presenti per darti informazioni e orientarti nelle scelte e, se vorrai, ti 

accompagneremo a scoprire la professione del tuo futuro, attraverso un gioco sulle professioni, Play 

Your Professional Future (PProF) che ti potrà aiutare ad esplorare il tuo futuro prossimo sia che lo 

immagini all’Università o nel mondo del lavoro. Potrai, inoltre, compilare dei test utili per 

migliorare il tuo benessere come studente universitario e/o professionista. 

 

Rivolgiti alle/ai tue/tuoi insegnanti per avere informazioni su come partecipare 

all’iniziativa.  

 

Il Servizio OrientAzione, inoltre, organizzerà degli incontri pomeridiani rivolti ai genitori 

dal titolo: “Quale futuro per i nostri figli e le nostre figlie. Parliamo insieme”. Sarà un momento 

di confronto fra genitori per affrontare e discutere l’importanza di  sostenere la tua scelta di studio o 

di lavoro. 

 

Durante la manifestazione potrai seguire le nostre indicazioni e venire a trovarci al desk 

accettazione per ritirare gli strumenti necessari per partecipare al gioco delle professioni. 

 

 

Non perdere questa occasione, ti aspettiamo! 

 

Lo staff del Servizio OrientAzione 

                                                                                             insieme a                                                  

                                                                                       Prof.ssa Patrizia Patrizi  

                                                                                                Delegata del Rettore per l’Orientamento 

 

 


