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Orientarsi per orientare

Accompagnare lo studente
alla scelta universitaria



Il progetto Cattolica per la Scuola, con il supporto di una qualificata rete di docenti, 
ricercatori e formatori, offre a tutte le componenti del mondo della scuola un’ampia offerta: 
formazione degli insegnanti e dei dirigenti, consulenza ai singoli Istituti, collaborazioni nel 
campo della ricerca universitaria. 
Per maggiori informazioni visita la pagina www.unicatt.it/cattolicaperlascuola

L’orientamento inizia a scuola

L’Università Cattolica del Sacro Cuore organizza attività e 
iniziative di orientamento dedicate agli studenti e alle loro 
famiglie per aiutarli nella scelta del percorso universitario che 
meglio risponda alle loro attitudini e aspirazioni.

In questo processo di scelta gli insegnanti ricoprono un 
ruolo fondamentale: essere quotidianamente a contatto con 
i ragazzi significa essere i primi destinatari delle domande 
e dei dubbi che sorgono quando si avvicina il momento 
di decidere quale direzione seguire dopo il diploma. È 
importante, dunque, essere sempre aggiornati sulle iniziative 
e sulle offerte degli Atenei per poter dare risposte esaurienti 
e consigli mirati.

L’obiettivo che l’Università Cattolica intende raggiungere, 
grazie alla collaborazione dei docenti degli istituti superiori, 
costituisce il nucleo fondamentale dell’orientamento: aiutare 
gli studenti a conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono per 
progettare in modo consapevole il loro futuro professionale 
e personale. 

Le iniziative sono pensate per costruire un percorso a tappe 
che tenga conto delle diverse esigenze degli studenti: 
raccogliere informazioni sull’offerta formativa, sperimentare 
la didattica direttamente nei campus, conoscere meglio le 
opportunità e le richieste del mondo del lavoro.



Le iniziative per i docenti: 
formazione e informazione
 
L’Università Cattolica, da sempre coinvolta sui fronti dell’educazione e della formazione, si 
propone di diventare un punto di riferimento per scuole e docenti, promuovendo attività di 
carattere formativo e informativo.
Gli istituti superiori possono contare su un supporto costante nella progettazione e 
realizzazione delle attività di orientamento.

➤ Coaching e sviluppo di competenze: imparare a orientare
Un ciclo di incontri organizzati nel campus di Milano per favorire lo sviluppo delle competenze 
necessarie agli insegnanti per guidare i propri studenti nella progettazione del loro futuro. 
Un’occasione per condividere le proprie esperienze, fissare alcune best practice e costituire un 
network di docenti impegnati nella costruzione del dialogo tra la scuola e l’Università.

➤ Presentazioni nelle scuole e incontri con i genitori
I docenti possono richiedere l’intervento di professori o esperti di orientamento per conoscere 
meglio il panorama universitario, scoprire l’offerta dell’Università Cattolica e confrontarsi sugli 
elementi da considerare per una scelta giusta e consapevole.

➤ Progetti di raccordo scuola-università
Programmi specifici per permettere agli studenti di sperimentare la didattica universitaria, a scuola 
oppure all’interno dell’Ateneo. Cicli di lezioni, seminari e laboratori curati da docenti e ricercatori 
per potenziare l’offerta formativa della scuola con approfondimenti tematici di alto livello scientifico 
e aiutare gli studenti ad orientarsi tra i diversi corsi di studio.

➤ Consulenza psico-attitudinale per singoli e classi
Negli incontri organizzati all’interno delle scuole è possibile coinvolgere psicologi specialisti capaci 
di tracciare un quadro delle abilità cognitive, relazionali ed emotive degli studenti. Con il supporto 
di test e colloqui (individuali o di gruppo) si può progettare un percorso di orientamento mirato 
per ciascuno studente.

➤ Percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento
L’Università è a disposizione dei docenti responsabili dei Percorsi per le competenze trasversali 
e per l´orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) per la definizione delle proposte formative 
e la disposizione delle procedure amministrative per l’avvio dei progetti. Gli studenti potranno 
così iniziare a scoprire il mondo universitario grazie all’esperienza lavorativa in uno degli uffici 
dell’Ateneo o, in alternativa, alla partecipazione ad un progetto didattico in collaborazione con i 
docenti universitari.



Le iniziative per gli studenti: 
un percorso a tappe

Scopri l’Ateneo 
Appuntamenti distribuiti nel corso di tutto l’anno per 

esplorare l’offerta formativa, i servizi e le opportunità offerte 
dall’Ateneo. Durante le iniziative organizzate nei campus e 
sul territorio nazionale, Università Cattolica guida gli studenti 
nel loro percorso orientativo, partendo dalle dinamiche della 
scelta fino alla scoperta delle sue Facoltà.

1.

Vivi l’Università 
Dopo aver individuato l’area di interesse e raccolto le 
informazioni generali, gli studenti sono invitati a visitare i 

campus e partecipare agli incontri organizzati per conoscere in 
prima persona l’ambiente universitario e i dettagli sul percorso 
accademico.
➤ Sperimenta l’Università, iniziative dedicate alla scoperta 
del mondo universitario:
| Presentazioni, laboratori, lezioni frontali e workshop: 
conoscere un nuovo contesto con il supporto di docenti, 
esperti di orientamento e studenti iscritti
| Attività di orientamento psicoattitudinale
| Incontri di preparazione alle prove di ammissione
| Visite guidate al campus
| Interviste e discussioni guidate sulle tematiche relative agli 
sbocchi professionali e al mercato del lavoro
➤ Summer Experience, un’esperienza universitaria a tutto 
tondo grazie ad una full immersion della durata di più giorni.                   
I programmi, differenziati per ogni campus, prevedono:
| Incontri sulle dinamiche della scelta universitaria e attività 
finalizzate a valorizzare le proprie attitudini e i propri interessi
| Laboratori, esercitazioni e simulazioni di lezioni universitarie
| Focus sul mondo del lavoro e testimonianze di professionisti
e laureati

2.

A tu per tu 
La possibilità di incontrare gli esperti di orientamento 

dell’Ateneo per un confronto “a tu per tu”, prenotando un 
colloquio informativo individuale.

3.
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