
La bussola 

 

Non hai ancora deciso cosa 

farai dopo le medie? 

La scelta della scuola superiore è un 

momento delicato, ma può diventare 

un’opportunità per conoscersi meglio. 

Il percorso di orientamento aiuta i 

ragazzi a prendere consapevolezza 

delle loro aspirazioni, dei loro punti 

deboli, ma anche dei propri punti di 

forza. 

Come? 

Utilizzando test specifici con i quali 

scoprire: 

 I propri talenti, 

 Limiti e risorse personali 

 Come interagire con il mondo 

 Come affrontare le difficoltà  
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E’ un percorso individuale alla 

scoperta degli aspetti della propria 

personalità, così da poter fare poi 

scelte più consapevoli.  

Percorso 

 Primo incontro conoscitivo 

gratuito. 

 Colloqui individuali e test. 

 Restituzione e consegna 

relazione 

Responsabile dott.ssa Elena Sanson 

Psicologa con specifica formazione 

in orientamento scolastico e 

professionale.                             

 

Per info e appuntamenti 

Via Riviera Berica 334 -  Vicenza 

tel 345.5139791 

segreteria@alinsiemecoop.org 

www.alinsiemecoop.org 
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