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Agli studenti e ai docenti delle classi Quarte e Quinte del Liceo Gobetti 
 
CIRCOLARE N. 381 

 
OGGETTO: Percorso di orientamento nell’ambito delle professioni socio-psico-educative 
 

I corsi di laurea in Servizio Sociale, Scienze dell’educazione, Psicologia e Scienze della Formazione primaria 
dell’Università degli Studi di Torino hanno elaborato una piattaforma per l’orientamento, nell’ambito del 
progetto Piani Orientamento e Tutorato (POT) finanziato dal MIUR, finalizzata a supportare la scelta del 
percorso formativo nell’ambito delle professioni socio-psico-educative:  
 
https://orientamento.esperis.company/ 
 
Per ciascuna delle 4 professioni (psicologo/a, educatore/educatrice, assistente sociale, insegnante), lo 
studente/studentessa potrà trovare un percorso virtuale con: 
- oltre 20 video-interviste ai professionisti da vedere e commentare  
- domande guida inerenti le aspettative professionali 
- attività pratiche per verificare la propria motivazione  
 
Inoltre la Piattaforma offre diversi stimoli finalizzati ad aiutare lo studente/studentessa ad entrare in 
contatto con le competenze, le peculiarità di ciascuna professione e il relativo ambito di intervento:  
· suggerimenti filmografici e di lettura  
· brevi biografie relativi ad alcune figure di rilievo per ciascuna professione. 
 
Per conoscere meglio le proposte per l’orientamento rivolte agli studenti e alle studentesse delle classi IV e 
V, si invitano gli interessati a partecipare all’evento che si svolgerà in  modalità on line il 23 marzo ore 17- 
18.30 al link: https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m4e55909a46de002ae28b821b58d0d392  
 
Accedi per telefono: +39 0230410 440 Call-in toll number (Italy)  
Codice di accesso: 273 331 93214  
 
E’ gradita conferma (indicare nome e cognome del partecipante e scuola di riferimento). 
 
 
Prof.ssa Roberta Fioravanti 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Angelantonio MAGARELLI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 

del D.Lgs n. 39/1993 
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