
La bussola

Non hai ancora deciso cosa
farai dopo le medie? Sei

incerto sul tuo futuro?

La scelta della scuola
superiore è un momento

delicato che può diventare
un’opportunità per conoscersi

meglio.

4 e 11 novembre 2017

dalle 10.00 alle 11.30
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Il percorso aiuta i ragazzi a
prendere consapevolezza non
solo delle loro aspirazioni, ma
anche dei loro punti deboli e

dei punti di forza.

Come?
Attraverso test specifici che 
indagano predisposizioni 
personali e caratteriali. Due 
incontri di gruppo per 
conoscersi meglio (gruppi di 
minimo 10 massimo 15 ragazzi)

Costo?
40 € (comprensivi di

relazione finale)

Responsabile dott.ssa Elena Sanson 
Psicologa con specifica formazione in
orientamento scolastico-
professionale.                            

Per info 
tel 345.5139791

segreteria@alinsiemecoop.org

www.alinsiemecoop.org
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