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PERCHEPERCHE’’ LL’’ORIENTAMENTO?ORIENTAMENTO?

•• LL’’ attivitattivitàà ha lo scopo di facilitare una ha lo scopo di facilitare una 
scelta educativa e professionale piscelta educativa e professionale piùù
consapevole ed informata,  mettendo a consapevole ed informata,  mettendo a 
disposizione dei giovani e delle loro disposizione dei giovani e delle loro 
famiglie un quadro informativo aggiornato famiglie un quadro informativo aggiornato 
sulle opportunitsulle opportunitàà ––qualora lo studente qualora lo studente 
volesse proseguire il percorso di studivolesse proseguire il percorso di studi-- che che 
il il mondo universitariomondo universitario offre ai giovani offre ai giovani 
tecnici, sia sul piano dell'autonomia che tecnici, sia sul piano dell'autonomia che 
della crescita professionale.della crescita professionale.



MERCATO DEL LAVOROMERCATO DEL LAVORO

•• La continua trasformazione del Mercato La continua trasformazione del Mercato 
del Lavoro ha imposto, nel corso degli del Lavoro ha imposto, nel corso degli 
anni, una riflessione sulle politiche di anni, una riflessione sulle politiche di 
valorizzazione valorizzazione del capitale umano. del capitale umano. Fonte Fonte 
ISFOLISFOL

•• In tale ottica In tale ottica ll’’orientamento assume una orientamento assume una 
crescente centralitcrescente centralitàà..



ORIENTAREORIENTARE

•• Orientare Orientare significa:significa:
•• consentire allconsentire all’’individuo di individuo di prendere prendere 

coscienza di scoscienza di séé, della , della realtrealtàà occupazionaleoccupazionale
e del e del proprio bagaglio cognitivo proprio bagaglio cognitivo per poter per poter 
progredire progredire autonomamente nelle scelte autonomamente nelle scelte 
in maniera efficace e congruente con il in maniera efficace e congruente con il 
contesto in cui opera.contesto in cui opera.



OBIETTIVOOBIETTIVO

•• quello di favorire nel soggetto la quello di favorire nel soggetto la ricerca e la ricerca e la 
comprensione della propria identitcomprensione della propria identitàà e del e del proprio proprio 
ruoloruolo in una determinata realtin una determinata realtàà, cos, cosìì da potenziare da potenziare 
le competenze orientative di qualsiasi individuo; le competenze orientative di qualsiasi individuo; 
pipiùù che offrire risposte immediate e definitive che offrire risposte immediate e definitive 
come supporto in specifiche fasi della vita; come supporto in specifiche fasi della vita; 

•• ll’’orientamento orientamento èè :  :  uno strumento di sviluppo uno strumento di sviluppo 
di conoscenze e capacitdi conoscenze e capacitàà, azione a carattere , azione a carattere 
globale in grado di attivare e facilitare il globale in grado di attivare e facilitare il 
processo di scelta formativo/professionale processo di scelta formativo/professionale 
del soggetto.del soggetto.



ALCUNI DATI ECONOMICIALCUNI DATI ECONOMICI
•• Le semplici definizioni  di orientamento e obiettivo dellLe semplici definizioni  di orientamento e obiettivo dell’’orientamento orientamento 

stesso  devono far conoscere, in via propedeutica, allo studentestesso  devono far conoscere, in via propedeutica, allo studente la la 
realtarealta’’ in cui vive e in cui vive e andraandra’’ ad operare:ad operare:

••
•• REALTAREALTA’’ ECONOMICA DELLECONOMICA DELL’’ITALIA:  STIME DEF 2013 ITALIA:  STIME DEF 2013 
••
•• PIL 2012    PIL 2012    --2,42,4
•• PIL 2013    PIL 2013    --1,31,3
•• TASSO TASSO DIDI DISOCCUPAZIONE 2012 : 10,7%DISOCCUPAZIONE 2012 : 10,7%
•• TASSO TASSO DIDI DISOCCUPAZIONE 2013 : 11,8%DISOCCUPAZIONE 2013 : 11,8%
••
•• Il Governatore di Bankitalia:  Il Governatore di Bankitalia:  ““ si deve intervenire per si deve intervenire per 

stimolare la stimolare la capacitacapacita’’ di investimento delle aziende e del di investimento delle aziende e del 
capitale umano, ma capitale umano, ma ciocio richiede una fiducia nel richiede una fiducia nel futurofuturo…………””



ISTITUTI TECNICI IN AUMENTOISTITUTI TECNICI IN AUMENTO

•• DAI DATI SULLE ISCRIZIONI ONLINE DAI DATI SULLE ISCRIZIONI ONLINE 
515.807 GLI ISTITUTI TECNICI 515.807 GLI ISTITUTI TECNICI 
HANNO REGISTRATO UN HANNO REGISTRATO UN 
INCREMENTO PERCENTUALE INCREMENTO PERCENTUALE ––
RISPETTO ALLRISPETTO ALL’’ANNO PRECEDENTE ANNO PRECEDENTE 
2012/20132012/2013-- DEL 0,4%. DEL 0,4%. 

•• IL SOLE 24 ORE 23.03.2013IL SOLE 24 ORE 23.03.2013



FACOLTAFACOLTA’’ DIDI ECONOMIAECONOMIA
•• Formazione e sbocchi professionaliFormazione e sbocchi professionali
•• La formazione impartita dalla FacoltLa formazione impartita dalla Facoltàà èè
•• multidisciplinare. multidisciplinare. 
•• Il laureato ha una buona conoscenza delle Il laureato ha una buona conoscenza delle 
•• A)A)discipline economiche ed economicodiscipline economiche ed economico--aziendali, aziendali, 
••
•• B)B)degli strumenti matematicodegli strumenti matematico--statistici e statistici e 
••
•• C)C)dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico; dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico; 
••
•• D)D)èè in grado di inquadrare e affrontare le in grado di inquadrare e affrontare le 
•• problematiche dei sistemi economici e delle aziende.problematiche dei sistemi economici e delle aziende.



SBOCCHI PROFESSIONALISBOCCHI PROFESSIONALI

•• Gli Gli sbocchi professionalisbocchi professionali della Facoltdella Facoltàà sono molto sono molto 
•• ampi: ampi: 
•• AA)inserimento nelle imprese, nel )inserimento nelle imprese, nel 
•• sistema bancario, finanziario e assicurativo sistema bancario, finanziario e assicurativo 
••
•• BB) nel settore professionale dei consulenti aziendali, ) nel settore professionale dei consulenti aziendali, 
•• dei dottori commercialisti e dei giuristi ddei dottori commercialisti e dei giuristi d’’impresa, impresa, 
••
•• C)C) negli uffici studi degli organismi territoriali, negli negli uffici studi degli organismi territoriali, negli 
•• enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle 
•• pubbliche amministrazioni e negli organismi sindacali pubbliche amministrazioni e negli organismi sindacali 
•• e professionali. e professionali. 



11°° DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO ––DEMIDEMI--
•• DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI ECONOMIA, MANAGEMENT, ECONOMIA, MANAGEMENT, 

ISTITUZIONI (DEMI)ISTITUZIONI (DEMI)

•• Corsi di LaureaCorsi di Laurea TriennaliTriennali

•• Economia Aziendale (CLEA)Economia Aziendale (CLEA)

•• Economia delle Imprese Finanziarie (CLEIF)Economia delle Imprese Finanziarie (CLEIF)

•• Corsi di Laurea MagistraliCorsi di Laurea Magistrali

•• Economia Aziendale Economia Aziendale 

•• Progettazione e Gestione delle Imprese TuristicheProgettazione e Gestione delle Imprese Turistiche



22°°DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO ––DISESDISES--
•• DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI SCIENZE ECONOMICHE E SCIENZE ECONOMICHE E 

STATISTICHE (DISES)STATISTICHE (DISES)

•• Corsi di Laurea TriennaliCorsi di Laurea Triennali

•• Economia e Commercio(CLEC)Economia e Commercio(CLEC)

•• Scienze del Turismo ad Indirizzo ManagerialeScienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale (STIM)(STIM)

•• Corsi di Laurea MagistraliCorsi di Laurea Magistrali
•• Economia e CommercioEconomia e Commercio

•• FinanzaFinanza



GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’INVITOINVITO


