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presentAZione
E DIREZIONE
Obiettivo del Corso è offrire 
aggiornamenti in merito alla progettazione 
e realizzazione di interventi finalizzati 
a rispondere alla crescente domanda 
di orientamento delle persone che si 
trovano a gestire traiettorie di sviluppo 
professionale non tradizionali, ovvero 
caratterizzate da instabilità, molteplici 
cambi di organizzazione e rapido 
mutamento dei profili di competenza 
richiesti.

Direzione
Rita Chiesa, Dipartimento di Psicologia

Il Corso, per un totale di 40 ore, si 
svolgerà a Bologna da gennaio a 
giugno 2020 presso il Dipartimento di 
Psicologia (Viale Carlo Berti Pichat 5).

Il calendario didattico prevede lezioni 
frontali il fine settimana e un esame 
scritto finale.

A fronte di una percentuale di frequenza 
pari all’80% dell’attività didattica, 
il Corso rilascia 8 crediti formativi 
universitari.

STRUTTURA
DIDATTICA



Conoscenza aggiornata delle teorie 
psicologiche circa le nuove forme 
di carriera e i percorsi di sviluppo 
professionale in età adulta;

Capacità di progettare e realizzare 
interventi di gruppo a sostegno 
d e l l ’ i n s e r i m e n t o /re i n s e r i m e n t o 
lavorativo, oltre che interventi di 
consulenza orientativa a supporto della 
progettualità individuale.

RISULTATI
ATTESI

Sviluppo e riqualificazione professionale 
nei percorsi di carriera non tradizionali
Rita Chiesa, Luca Pietrantoni

Interventi di gruppo a sostegno 
dell’inserimento/reinserimento 
lavorativo
Dina Guglielmi, Rita Chiesa, Marco 
Giovanni Mariani

Interventi individuali di consulenza 
orientativa e counseling di carriera
Guido Sarchielli, Maria Cristina Florini

insegnAmenti
E DOCENTI

CALENDARIO
DATA OrArIO

29-feb-20 9.00-13.00 
14.00-16.00

13-mar-20 14.00-18.00
27-mar-20 14.00-18.00
03-apr-20 14.00-18.00

18-apr-20 10.00-13.00 
14.00-17.00

08-mag-20 14.00-18.00

09-mag-20 9.00-13.00 
14.00-16.00

16-mag-20 9.00-14.00 
15.00-16.00



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

segreteriA didAtticA
Pierpaolo Carlino

area alta Formazione

Fondazione alma mater

  051 2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

ISCRIzIONE
E COSTO
Bando consultabile su unibo.
it seguendo il percorso: unibo.it > 
Didattica > Corsi di alta formazione > 
2019-2020 > Accompagnamento e 
sviluppo professionale per le nuove forme 
di carriera
Posti disponibili: 30
La quota di partecipazione è di 650 €.

reQuisiti
DI ACCESSO
Il Corso è rivolto principalmente a 
neolaureati magistrali in Psicologia 
e a psicologi impiegati presso enti di 
formazione professionale e servizi 
pubblici/privati per il lavoro.

Per l’ammissione è richiesto il possesso 
di una laurea nelle classi LM-51 (DM 
270/04) oppure 58/S (DM 509/99).
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