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Masterclass «Neuroscienze dell’orientamento»
Corso di qualificazione in «Analisi dei fabbisogni di orientamento»

 Corso di qualificazione professionale autorizzato ai sensi 

della L.R. n. 16/90, art. 10 – DGR n. 992/17 e DDPF n. 

459/IFD/17 

 Codice corso 1018483 – Approvato dalla Regione Marche 

con D.D.P.F. n. 738 del 29/07/2020



DESTINATARI E REQUISITI

1- Diploma di maturità 

2- Esperienza lavorativa pregressa coerente rispetto ai 

contenuti del percorso 

3- Esperienza lavorativa in corso coerente rispetto ai 

contenuti del percorso 

4- Per i cittadini stranieri: prova scritta di italiano e 

dichiarazione di valore del titolo studio (se conseguito     

all’estero)



DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

 L’orientatore è un tecnico dell'analisi dei fabbisogni 

individuali, della consulenza per lo sviluppo dell'esperienza 

formativa/lavorativa e della validazione delle esperienze. Il 

corso mira a trasferire conoscenze sul tema “Neuroscienze 

dell’Orientamento” con la finalità di approfondire innovare le 

pratiche dell’orientamento a livello metodologico



DURATA E FREQUENZA

- 48 ore di formazione in aula

- test di verifica al termine di ogni modulo

- Frequenza in formula weekend 

- Assenze consentite pari al:  25%



MODULO 1: LO SVILUPPO DELLE NEUROSCIENZE

 Neuroni specchio e possibilità d’atto

 L’intreccio tra percezione e azione

 Practognosi e costruzione della spazialità

 Neuroni specchio e comprensione dell’intenzionalità

MODULO 2: FILOSOFIA, GESTALT, NEUROSCIENZE

 Neuroni specchio e possibilità d’atto

 Il campo organismo-ambiente. Da Lewin a Perls

 Goldstein e la totalità che organizza le parti

 Koine aisthesis in Aristotele

 Il Corpo in Merleau-Ponty

 L’integrazione multisensoriale in Stern

 La mente umana come realtà di confine

MODULO 3: CAREER COUNSELING NARRATIVO E LIFE DESIGNING

 Innovare le pratiche di Orientamento: biograficità e identity work

 Excursus storico: Orientamento professionale, career education, 

career counseling

 La teoria della costruzione di carriera

 Il Life designing: un modello olistico per il supporto delle 

persone nella società globale



DOCENTI

Lo staff docente è altamente specializzato e comprende 

psicoterapeuti, counsellor, esperti della comunicazione 

secondo la metodologia della Gestalt, orientatori certificati, 

career counselor, coach

Lo staff comprende inoltre Formatori Accreditati di Fascia A 

con esperienza pluriennale nella gestione dei gruppi di 

formazione e Soci Formatori/Supervisori iscritti al CNCP



METODOLOGIA

 Come sostiene Edgar Morin “la sfida è nel Metodo” ed è per 

questo che abbiamo ideato una metodologia innovativa per la 

formazione dell’uomo e dei professionisti del terzo millennio.

 Una metodologia originale e consolidata da 10 anni di studi, 

ricerche e impegno concreto sul campo che si basa su un 

approccio di tipo olistico, fenomenologico, esistenziale e 

pragmatico orientato al Pensiero ed alla Pratica di un Nuovo 

Umanesimo in grado di trasferire gli strumenti necessari per 

realizzare il migliore dei mondi possibili purchè ognuno abbia il 

desiderio e il coraggio di diventare la migliore versione di Sé 

(nella vita, nel lavoro, nelle relazioni)



RICONOSCIMENTI DEL CORSO

Il corso è finalizzato alla Certificazione della Unità di competenza 

n.940 denominata “Analisi del fabbisogno di orientamento” 

prevista dalla delibera regionale n° 922 del 27/07/19, previo 

superamento dell’esame finale. 

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE IN USCITA EQF 5 (Decreto 

Ministeriale 8/01/2018 - istituzione del Quadro Nazionale delle 

Qualificazioni)

Per gli interessati: il corso è riconosciuto anche dal 

Coordinamento Nazionale dei Counselor Professionisiti per la 

formazione permanente



Tutte le info su: 

http://simbiosofia.it/formazione/




