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MASTERCLASS Colloquio di orientamento – 20 ORE 
   

Sede: Consorzio Concerto - via Martino Anzi 8 – Como 
 

Si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici: Trenord stazione capolinea Como Lago + 5 minuti a piedi  
 Ferrovie Stato stazione Como San Giovanni + 15 minuti a piedi  

Per chi intende raggiungere Como in auto: sono disponibili in zona parcheggi e autosilo a pagamento 

 
 

Giugno 

Data  Ore  Contenuti Docente 

Venerdì 7 
 

6 ore  
 
dalle ore 10 alle 13  
e dalle 14 alle 17 

Il colloquio: interazione, relazione e 

comunicazione: 

 nozioni generali; 

 paradigmi di riferimento. 

Quale orientamento e a chi ci rivolgiamo: 

 orientamento scolastico; 

 orientamento professionale; 

 riorientamento a seguito di crisi 

aziendale; 

 riorientamento a seguito di crisi nella 

vita personale; 

 orientamento per il ritorno al lavoro a 

seguito di patologia oncologica. 

Tipologie di agenzia di lavoro e differenze di 

approccio metodologico: 

 CPI; 

 Agenzia per il Lavoro; 

 Enti di formazione. 

Obiettivi del colloquio di orientamento: 

 progetto formativo; 

 progetto professionale; 

 progetto di autoimprenditorialità. 

Dispositivi: DUL, Garanzia Giovani, Dote 

ritorno al lavoro. 

Barbara TESTA 
Psicologa e psicoterapeuta; 
Tutor; 
Politiche Attive del Lavoro; 
Formatrice. 
 

sabato 8 
 

4 ore 
 

  dalle ore 10 alle 14  

 Workshop 

Strumenti PAL adottati nel sistema accreditato 

di Regione Lombardia:  

piattaforme, portali, gestione credenziali 

d’accesso, modulistica. 

Processo di presa in carico: 

Barbara TESTA 
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patto di servizio, Did, Pip, C2 storico, 

scheda segnalazione, convenzioni. 

venerdì 14 
 

6 ore  
 
dalle ore 10 alle 13  
e dalle 14 alle 17 

Professione orientatore: 

 La cassetta degli attrezzi. 

 

Come essere efficaci nel colloquio  

di orientamento: 

 la formazione dell’orientatore; 

 la gestione del colloquio di 

orientamento -career coaching 

utilizzando l’approccio del coaching e 

le abilità di counseling. 

Leonardo EVANGELISTA 
Psicologo del lavoro 
specializzato nella 
formazione di 
orientamento, coach e 
consulenza di carriera. 
 

sabato 15  
 

4 ore 
 

  dalle ore 10 alle 14  
 

Workshop  

 Soft skill  

 Ascolto attivo ed empatia 

Valutazione finale del percorso formativo. 

Michela MARCHESINI 
Formatrice, coach, outdoor 
training. 

COSTO: 200,00 € 

Al superamento del 75% del monte ore previsto a calendario sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA. 

Tutor del corso: Miriam GARBI. 

Segreteria organizzativa: Francesca BONZANIGO – 031 30.73.98 dalle 14.30 alle 18.30 da lunedì a venerdì. 
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