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PROMOSSO DA:

PSICOLOGIA 
DEL LAVORO 
E DELLE 
ORGANIZZAZIONI
Per rispondere alle molteplici esigenze gestionali delle opere 
educative, il centro offre supporto nei processi di ricerca, selezione, 
formazione e valorizzazione del personale. 
L’attività di selezione è considerata il punto culmine del processo 
che porta all’acquisizione di Risorse Umane. Una selezione del 
personale efficace è molto importante perché permette non solo di 
individuare e scegliere personale professionale e quindi 
competente e collaborativo, ma anche personale che condivida le 
scelte dell’Ente in ambito educativo e/o lavorativo creando così, 
all’interno del gruppo di lavoro, un clima favorevole.

PROFESSIONALITÀ COINVOLTE
Psicologo

DESTINATARI
Enti

PERCORSI POSSIBILI
Pianificazione e ricerca del personale

Selezione

Formazione del personale



01 FASE DI RICERCA 
Per una corretta scelta del personale occorre dare una adeguata importanza alla fase della ricerca 
indirizzando fin da subito il processo di valutazione verso l’individuazione nei candidati di quelle 
abilità, conoscenze e percorsi formativi in linea con la posizione da ricoprire. 

Verranno tenute in considerazione le vostre specifiche necessità per cercare di costruire un 
percorso personalizzato e quindi più efficace e che dia garanzia di riuscita.

02 COLLEGIALITÀ DEL PROCESSO
Sia nel processo di valutazione del bisogno che nella selezione di personale è fondamentale la 
collegialità Una scelta fatta semplicemente dal Responsabile di settore rende sicuramente molto 
agevole il processo ma limita le possibilità. Infatti una persona valuta secondo una propria 
capacità di giudizio. Poter integrare più giudizi è quindi un modo per avere una visione 
maggiormente completa del candidato (F. Spazzoli).

www Scopri 
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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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