XVIII CONVEGNO SIO
IL CONTRIBUTO

DELL’ORIENTAMENTO
E DEL COUNSELLING
ALL’AGENDA
2030

P R E SE N T A Z I O N E
Il XVIII Convegno nazionale SIO si
proporrà essenzialmente di
approfondire i contributi che le scienze
dell’orientamento, dell’educazione, del
counselling e della progettazione
professionale possono fornire al
perseguimento di quegli obiettivi che le
stesse Nazioni Unite hanno suggerito in
favore di uno sviluppo equo, sostenibile
ed inclusivo per tutti.
ll Convegno intende promuovere un
aperto confronto a proposito degli
approcci teorici e metodologici, delle
risorse, degli strumenti, delle
applicazioni e delle professionalità che,
in ottica inclusiva, multi ed
interdisciplinare, potrebbero
comportare una rivisitazione anche
radicale del modo usuale e tradizionale
d i occ up ar si d i b enes ser e, d i
formazione, di lavoro e di inclusione.

I TEMI
C O N GR E S S U A L I
- L’orientamento e l’alternanza scuolalavoro alla luce degli obiettivi 2030;
- Orientamento inclusivo a scuola;
- La certificazione delle competenze dei
professionisti del counseling, del
vocational guidance e del career
counseling;
- Lavoro dignitoso e formazione
continua per tutti;
- Lavoro e immigrazione: servizi e
supporti;
- Procedure e strumenti per un
orientamento e una progettazione
professionale di qualità per tutti;
- Economia etica ed inclusione
lavorativa;
- Diversity management;
- La valutazione dell’inclusione e della
soddisfazione lavorativa.

WORKSHOPS
21-23 GIUGNO 2018

Università degli Studi di Roma Tre
Via Principe Amedeo 184

- “Come promuovere le conoscenze
professionali'
- “Giuggiole di Ottimismo e Speranza”

Ciascun Workshop verrà attivato se ci
saranno almeno 20 iscritti interessati a
parteciparvi. Segnalare il proprio interesse
nella scheda d’iscrizione entro il 20
maggio.
Network Uni.Co
Network Universitario per il Counselling
Formazione e Certificazione delle Competenze

Per iscriversi cliccare qui

CARTA DEL DOCENTE

IL CONTRIBUTO
DELL’ORIENTAMENTO

È possibile pagare con carta di credito,
bonifico bancario o carta del docente.
In quest’ultimo caso, è necessario
prima aver generato il buono tramite il
sito Carta del Docente.

E DEL COUNSELLING

Per creare il buono è necessario
specificare:

ALL’AGENDA

2030






VALIDITÀ DEL CONGRESSO COME
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER I DOCENTI
L’iniziativa rientra tra le attività
formative per le quali può essere
concesso l’esonero dal servizio ai sensi
della Nota MIUR 02.02.2016-Prot. n.
3096.
La frequenza del corso è valida ai fini
dell'adempimento dell’obbligo
formativo del personale della scuola.

Tipologia esercizio/ente: fisica;
Categoria: formazione e
aggiornamento; corsi
aggiornamento enti accreditati/
qualificati ai sensi della direttiva
170/2016;
Importo esatto dell'acquisto che si
desidera fare (in questo caso: 30)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione è
necessario che ogni partecipante
compili la scheda di iscrizione.

Per compilare la scheda
d’iscrizione, cliccare qui

COSTI
30 euro (iva inclusa) a partecipante.
La quota di iscrizione sarà pagata
direttamente dai partecipanti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Per visitare la pagina web del
Convegno, clicca qui
Email: info@sio-online.it
Laboratorio La.r.i.o.s.
Via Venezia 14, 35131 Padova
tel. 049-8276464
Email: larios@unipd.it

