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Orientamento alla scelta post-diploma nelle scuole superiori 

Il Centro di Orientamento e Consulenza Psicologica dell’ESU di Venezia - Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio , in collaborazione con le Università veneziane e le scuole superiori della Regione 
Veneto, propone alle studentesse ed agli studenti delle classi quarte un percorso gratuito di 
orientamento in sede scolastica.  
Il progetto, avviato d’intesa con il Dirigente scolastico  e con la collaborazione del docente 
referente, ed inserito nel Programma dell’Offerta Formativa d’istituto, può essere personalizzato 
rispetto alle esigenze della scuola. 
Il Centro di Orientamento e Consulenza psicologica CUORI  dell’ESU di Venezia è accreditato 
presso la Regione Veneto, nel settore Orientamento, dal 2001 a tutt’oggi (cod. 541, Albo A0145). 
Il progetto di orientamento consiste in: 

 un incontro collettivo iniziale, condotto nell’istituto da un orientatore per informare gli 
studenti relativamente ai possibili percorsi di studio (anche di formazione superiore 
non universitaria) e di lavoro dopo la scuola superiore, nonché sui servizi per il Diritto 
allo Studio, ed illustrare strategie utilizzabili nel percorso di scelta; 

 un questionario di orientamento, online, composto da una batteria di test inerenti le 
scelte future, gli interessi, le attitudini e gli stili personali di motivazione;  

 un colloquio individuale, in sede scolastica, in cui vengono discussi con lo studente i 
risultati del questionario e viene promossa la riflessione sulle aspirazioni per il futuro. 

 
Dopo il colloquio nella scuola, per approfondire alcune tematiche o continuare la consulenza, lo 
studente ha la possibilità di proseguire, sempre gratuitamente, presso il Centro CUORI. 
 

Al termine del progetto, entro il mese di giugno, viene inviato ad ogni singolo Istituto scolastico 
un Report con i dati complessivi, e in forma anonima, sulle intenzioni di scelta espresse dagli 
studenti e sulla loro valutazione dell’iniziativa. 
 

L’opinione degli studenti partecipanti agli incontri collettivi e ai colloqui individuali è infatti 
essenziale, al fine di valutare l’attività di orientamento. L’analisi dei dati raccolti annualmente 
consente, nel monitorare l’attività nelle sue diverse fasi, di definire via via l’intervento.  
Sul sito www.esuvenezia.it nella sezione Servizi/Orientamento/Progetti nelle scuole e leggi  
l’ultima relazione,  oppure copia questo link: http://goo.gl/bZdKcN  
 

Per le classi quinte, in un momento in cui si sente con più urgenza l’importanza di una scelta 
chiara e consapevole, il CUORI propone inoltre ulteriori  incontri di gruppo informativi sulle scelte 
post-diploma e colloqui individuali di approfondimento. 
 

“L’ESU di Venezia, come previsto nell'articolo 20 della legge regionale 8/98, ha il compito di indirizzare gli 
studenti della scuola superiore diplomandi e neodiplomati, e quelli dell'università laureandi e neolaureati, 
favorendo la scelta consapevole degli studi, la conoscenza generale della situazione socio - economica del 
territorio, le opportunità di lavoro connesse agli studi effettuati.” 

 
Per informazioni e accedere al servizio:  
 

Centro di Orientamento e Consulenza Psicologica CUORI - ESU 
Palazzo Badoer, San Polo 2549, 30125 Venezia, 1° piano. 

Orari: lunedì e giovedì 9.00-13.00 e 15.00-17.00, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 
(in zona Basilica dei Frari, Rio Terà S.Tomà - dal secondo ponte di fronte alla chiesa, girando a 

sinistra).– è presente un servoscala per persone con disabilità motoria. 

Telefono: 041.5241.647/530   email: orientamento@esuvenezia.it 

http://www.esuvenezia.it/

