
Raviscanina, 81017

SOPRA LA MEDIA
a.s. 2022/2023

iniziative per l’orientamento scolastico

21 OTTOBRE 2022 dalle ore 20.45
Conoscersi per scegliere serenamente
con Emanuela Bonelli
Aula Consiliare | via Grandi, 15 
Paderno Dugnano

5 NOVEMBRE 2022 dalle 9.00 alle ore 13.00
XIX CAMPUS ORIENTASCUOLA
Scuola Secondaria di I grado Antonio Gramsci
via Ugo La Malfa, 7 
Paderno Dugnano

scopri quale scuola sviluppa al meglio la tua area di interesse

Servizio di Accoglienza a cura degli studenti dell'IIS C. E. Gadda 
di Paderno Dugnano

Servizio di Accoglienza a cura degli studenti dell'IIS LAGRANGE



Organizzato da:
Istituti Comprensivi Allende - Croci - De Marchi - Paderno Dugnano via Manzoni 
Scuola Paritaria Don Bosco - I.I.S. C.E. Gadda - Comune di Paderno Dugnano

La scelta di un percorso formativo è un 
momento molto complesso perché in 
essa entrano in gioco numerosi e 
diversi fattori esterni o sociali (anda-
mento del mercato del lavoro, tipolo-
gie diverse di scuole, influenza della 
famiglia e dei mass-media) e fattori 
interni o psicologici (interessi, attitudi-
ni, motivazioni, caratteristiche perso-
nali)  strettamente connessi tra loro. 
Da ciò la necessità di offrire ai ragazzi e 
ai loro genitori una serie di informazio-
ni che possano costituire dei punti di 
riferimento su cui basarsi al fine di 
effettuare una scelta il più possibile 
consapevole, adeguata e serena. 
In modo interattivo, verranno affronta-
ti temi quali il ruolo dei genitori e le 
difficoltà di scelta dei ragazzi.

Ingresso gratuito, 
con prenotazione obbligatoria.
Inquadra il QR CODE 
per iscriverti agli incontri 
oppure collegati al sito istituzionale al link:
https://www.comune.paderno-dugnano.mi.it
/sopra-la-media-a-s-2022-2023/

Emanuela Bonelli, psicologa e psico-
terapeuta, da più di vent’anni consu-
lente di orientamento presso il CROSS 
(Centro Ricerche sull'Orientamento 
scolastico e lo Sviluppo socio-profes-
sionale) dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, dove svolge attività di 
consulenza individuale e di gruppo 
presso le scuole, formazione e ricer-
ca/pubblicazione di metodologie 
efficaci in orientamento.
Insegna inoltre al terzo anno della 
Facoltà di Psicologia dello stesso 
ateneo.
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