
Il Centro propone attività di aiuto alla scelta per i ragazzi e i 
giovani, offrendo un supporto anche al consiglio di classe ed alle 
famiglie. In particolare, offre un servizio di orientamento inteso 
come modalità educativa permanente che aiuta il ragazzo e il 
giovane a:

ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO 
E PROFESSIONALE

potenziare la conoscenza di se stesso e del proprio ambiente di vita, dei 
mutamenti culturali e socio-economici, delle varie offerte formative;

sentirsi responsabile delle proprie scelte in dialogo con gli insegnanti 
e la famiglia;

costruire gradualmente il proprio progetto di vita, dentro ad un orizzonte di 
senso che permetta di interrogarsi sulle proprie risorse, sulla realtà in cui si 
trova, sulle spinte e le motivazioni interiori.

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
Psicologo, insegnante

DESTINATARI
Alunni delle scuole primarie e 
secondarie, docenti, genitori

Cospes
CENTRO DI PSICOLOGIA, 

PEDAGOGIA E FORMAZIONE

Personala 
è al Centro

PERCORSI POSSIBILI
Progetti di valutazione delle competenze iniziali e di accompagnamento nei 
passaggi di grado scolastico (classe 1° Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado)

Progetti di accompagnamento nella scelta del percorso scolastico e/o 
professionale a livello di classe o in forma di consulenza privata (orientamento 
alla scelta della scuola superiore, ri-orientamento, orientamento universitario), 

Bilancio di competenze

PROMOSSO DA:



01 ACCOMPAGNAMENTO DI RAGAZZI, INSEGNANTI E FAMIGLIE NEI PASSAGGI 
DI GRADO SCOLASTICO

Aiuto al consiglio di classe per la formazione delle classi Prime della Scuola Secondaria di 1° 
e 2° grado

Realizzazione di un percorso di classe per conoscere le potenzialità degli alunni dal punto di 
vista cognitivo e metacognitivo e realizzare uno screening di valutazione dello stato degli 
apprendimenti.

ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
Percorsi di accompagnamento nella scelta della scuola secondaria di 2° Grado

Percorsi di accompagnamento nella scelta universitaria o  del percorso post-diploma

Percorsi di ri-orientamento scolastico
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BILANCIO DI COMPETENZE
Il bilancio di competenze viene portato avanti come percorso di consulenza orientativa 
individuale che permette alla persona di fare il punto su di sé e sulla propria situazione 
professionale, per progettare un inserimento o reinserimento lavorativo o per 
sviluppare la propria professionalità.
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www Scopri 
tutta 

la proposta e 
i progetti 

completi sul sito:

www.fmaitv.eu 

Il Centro di Psicologia, Pedagogia e Formazione fa parte dell’Associazione Nazionale 
COSPES (Centri di Orientamento Scolastico-Professionale e Sociale) civilmente 

riconosciuta con un proprio Statuto. 

Il nostro Centro opera dal 1968 proponendosi come un valido aiuto nell’area 
dell’orientamento educativo, in ambito psicologico ed educativo, offrendo una vasta 
gamma di servizi volti alla formazione, all’accompagnamento ed al sostegno di 
bambini, adolescenti, giovani, delle famiglie e delle agenzie educative che ne fanno 

richiesta.

Secondo la particolare idea di preventività del “Sistema Preventivo” di Don Bosco e il 
progetto di educazione integrale da lui proposto, il Centro sostiene, con competenza 
in ambito psicologico e pedagogico, i processi di orientamento ed educativi dei 
giovani e il compito educativo formativo degli adulti che si occupano di loro, con una 

particolare sensibilità verso i più poveri ed un’attenzione specifica alle famiglie. 

Dove ci pu
oi

trovare?
COSPES
Centro di Psicologia, Pedagogia e Formazione

Via Camillo De Lellis, 4 – 35128 Padova (PD)
Tel: 320.72.69.176    E-mail:  info@cospestriveneto.it
Site:  www.fmaitv.eu

Chi e il COSPES?
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