
Segreteria organizzativa e di accoglienza

Università di Camerino
Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione 
Orientamento
62032 Camerino - via Pieragostini 18
tel. 0737 404605-06-08 - fax 0737 404610 
orientamento@unicam.it
http://web.unicam.it/scuola/orientamento/index.asp

Come si arriva a Camerino
in auto:
- Da Roma, Firenze, Napoli 

A1 uscita Orte.
Si prosegue per Terni, Spoleto, Foligno SS77 
fino a Muccia. Proseguire per 10 Km.

- Da Bari, Bologna 
A14 uscita Civitanova Marche.
Superstrada 77 fino a Sfercia.
Proseguire per 9 Km.

in aereo:
Aeroporto di Falconara-Ancona.

in treno:
- Linea Roma-Ancona fino a Fabriano.
- Linea Bari-Bologna fino a Civitanova Marche.

Si prosegue con linea locale fino a Castelraimondo.
Pullman fino a Camerino

Scuolae Università

Il Bilancio di Competenze 
tra orientamento, 
career counseling 
e progetto di vita

Esperienze, modelli e prospettive di intervento

Camerino 22 ottobre 2010
Palazzo Ducale - piazza Cavour

UNICAM Nucleo ideazione e realizzazione grafica, settembre 2010



Da diversi anni nel dibattito italiano ed europeo le competenze sono
diventate un elemento centrale delle politiche dell’istruzione e della
formazione, dell’orientamento e del lavoro, della gestione delle risor-
se umane nelle imprese.

Ciò significa che per un insieme complesso di ragioni, le competen-
ze costituiscono oggi un riferimento comune dei vari sistemi, e lavo-
rare con le competenze è uno dei compiti essenziali di chi professio-
nalmente opera nell’ambito di tali sistemi: insegnanti e formatori,
orientatori, operatori dei centri per l’impiego, addetti al personale ed
alle risorse umane nelle imprese.

In tal senso il convegno,con il contributo di esperti qualificati, inten-
de presentare percorsi, metodologie e professionalità di alcune espe-
rienze relative a contesti organizzativo-istituzionali diversi e rivolte a
diversi tipi di utenti.

Aula Arangio Ruiz

9,00 Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee

Sessione mattina
9,30 Saluto del Rettore

Presentazione del convegno
Daniela Accili
Pro Rettore agli Studenti Università di Camerino

10,00 Introduzione e coordinamento

Il bilancio di competenze.
Un fortunato malinteso
Pier Giovanni Bresciani
Presidente nazionale SIPLO, Società Italiana di Psicologia 
del Lavoro e dell’Organizzazione
Docente a contratto Università di Genova, Bologna, Trento

Orientamento formativo, raccordo curricolare 
e apprendimento per competenze 
per l’esercizio di una cittadinanza attiva
Speranzina Ferraro
Coordinatore nazionale per l’orientamento e la dispersione -
Direzione generale per lo studente - MIUR

11,15 Interventi

Orientamento e progettualità personale.
L’esperienza con gli studenti universitari 
giovani e adulti
Aureliana Alberici 
Docente universitario - Università di Roma 3

Paolino Serreri
Coordinatore Centro Ricerca e Servizi per il Bilancio 
delle Competenze

Career counseling e progetto professionale.
L’esperienza con i dirigenti della PA, i formatori,
gli orientatori
Carla Ruffini 
Studio Méta & associati 
Docente a contratto - Università di Bologna

Il bilancio di competenze.
Verso la definizione condivisa di standard 
di qualità del servizio
Anna Grimaldi 
Responsabile Area Orientamento ISFOL

Dibattito 

13,00 Pranzo

14,00 Sessione pomeriggio

Aula Arangio Ruiz Workshop 1
Un percorso di autovalutazione on-line 
per la scelta universitaria
Nicola Giaconi
Psicologo

Aula Betti Workshop 2
La ricostruzione dell’esperienza 
nelle pratiche orientative: metodi e strumenti
Francesca Piccini
Consulente di orientamento

Aula Allara e Grosso Workshop 3
Il bilancio di competenze: quale professionalità 
per i consulenti di orientamento
Gianluca Antoni
Psicologo

Sala della Muta

16,00 Dibattito
Condivisione delle esperienze di workshop 

17,00 Chiusura dei lavori
Daniela Accili
Pro Rettore agli Studenti Università di Camerino


