
EDUCARE È ORIENTARE 
 
 

Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze dell’Educazione,  
in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson  
e la Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” 

 
Roma, 25 ottobre 2014 - dalle 9.00 alle 18.00  

 
 

La giornata di studio è stata progettata come conclusione di un’annata della rivista 
“Orientamenti pedagogici”, dedicata, a sessant’anni della sua prima pubblicazione, alla 
stessa tematica: Educare è orientare.  

 
La finalità fondamentale dell’iniziativa è rivolta a una rilettura delle tendenze presenti nella pratica 
e nella riflessione critica in merito allo sviluppo di tale dimensione educativa e formativa.  

 
Destinatari: Psicologi, pedagogisti, educatori professionali, insegnanti, studenti 
 
Programma 
Apertura del Seminario: Saluti del Rettore e Introduzione del Moderatore del seminario prof. Michele 
Pellerey 
 
Mattina: relazioni di base 
•   Prof.ssa Pina Del Core: Concetto e pratiche di orientamento: uno sguardo ai passati sessant’anni 
•   Prof.ssa Annamaria Di Fabio: L’orientamento e il potenziamento (empowering) della persona: la 
dimensione educativa e formativa 
•   Prof. Giorgio Sangiorgi: L’orientamento e le transizioni esistenziali fondamentali nella scuola e nel lavoro 
•   Dott.ssa Speranzina Ferraro: Le linee nazionali per l’orientamento 
 
Pomeriggio: riflessioni sull’esperienza 
•   Prof. Massimo Margottini: L’orientamento a livello universitario 
•   Dott.ssa Anna Grimaldi: L’orientamento nel sistema di istruzione e formazione italiano 
•   Prof. Arduino Salatin: L’uso del web nell’orientamento 
•   Tavola rotonda: Educare è orientare: quale formazione per gli educatori? 
Presiede e conclude: prof. Michele Pellerey. 
Modera: prof.ssa Pina Del Core 
Partecipano: prof.ssa Maria Assunta Zanetti, prof.ssa Lauretta Valente, prof. Alessandro Ferraroli. 
 
Attestato: Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Costi e modalità di iscrizione 

• Per chi è già abbonato alla rivista “Orientamenti Pedagogici” il costo dell’iscrizione è di € 20,00 + 
IVA 22% (€ 25,00 IVA inclusa) 

• Per chi non è abbonato il costo dell’iscrizione è di € 36,80 (IVA inclusa)comprensivo 
dell’abbonamento alla rivista per l’anno 2015 

• Per gli studenti il costo dell’iscrizione è di € 30,00 (IVA inclusa) comprensivo dell’abbonamento 
alla rivista per l’anno 2015 

Per le iscrizioni, cliccare su http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/educare-orientare/  
Ci si può iscrivere anche sul posto 
 
Nella quota è compreso il pranzo a buffet. 
 

http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/educare-orientare/

