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ISTRUZIONI PER L’USO
Il presente modulo di raccolta dati è uno strumento strutturato per
rispondere ai bisogni degli allievi delle classi quinte del nostro Istituto, solo
ed esclusivamente in merito alla scelta del percorso di studi post- diploma,
con particolare riguardo alla scelta della Facoltà universitaria.
Gli eventuali interventi di orientamento saranno progettati sulla scorta del
quadro che emergerà.
Il coordinatore raccoglierà i dati non in maniera asettica, ma cercando di
interpretare i desiderata dei discenti, quando questi, ignorando talvolta la
gamma dell’offerta formativa universitaria, potrebbero essere nebulosi.
Per aiutare nel compito, è stata creata una tabella orientativa di
corrispondenza tra l’area di riferimento e gli eventuali sbocchi
occupazionali.
Coloro che dichiareranno di non voler proseguire gli studi o di non sapere
ancora che Facoltà scegliere, potranno comunque contattare la referente
utilizzando il suo indirizzo di posta elettronica eventualmente dovessero
cambiare idea.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di privacy.
La Referente dell’Orientamento Universitario
Prof.ssa Clementina Carfora
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AREA DI INTERESSE

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

ALLIEVI
COGNOME E NOME

ECONOMICA

agente di borsa, analista contabilefinanziario, commercialista,
esperto tributario.

GIURIDICA

avvocato, magistrato, notaio.

AZIENDALE

dirigente di azienda, funzionario
di vendita, imprenditore, operatore
di marketing, esperto nella
gestione delle risorse umane in
ambito aziendale/organizzativo.

TECNICA-SCIENTIFICA

biologo, chimico, fisico, geologo,
ingegnere, architetto.

MEDICA

medico, farmacista, fisioterapista,
odontoiatra, veterinario.
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AREA DI INTERESSE

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

ALLIEVI
COGNOME E NOME

PSICO – SOCIALE

assistente sociale, psicologo,
psico-pedagogista, psicoterapeuta,
sociologo.

ARTISTICA

critico d'arte, designer,
restauratore

COMUNICAZIONE E
SPETTACOLO

attore, regista, pubblicitario,
giornalista, presentatore
televisivo.

FORZE ARMATE E ORDINE
PUBBLICO

militare di carriera, carabiniere,
finanziere, pilota di aeroplani o di
elicotteri, funzionario di polizia.

.

NUMERO ALLIEVI
ALTRO

NON SO

NON HO INTENZIONE DI
PROSEGUIRE GLI STUDI

EVENTUALI ANNOTAZIONI
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