
O R I E N T A N DO

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DOPO LA SCUOLA MEDIA 

Convegno sull’orientamento a cura della Rete scolastica dell’Alta Val di Cecina

Liceo IIS Carducci 

VOLTERRA 

Sede Scuola primaria S. Lino via S. Lino n.16  tel 

Una mattinata  di studio rivolta a quanti operano nel mondo della scuola 

ore 9.00 saluti Sindaco di Volterra  Marco Buselli e assessore all’istruzione Alessia Dei 

ore 9.15  saluti dei dirigenti scolastici prof.ssa Tani , prof. Marini, prof.ssa Balducci

ore 9.30  intervento dott.ssa Alessandra Spera , psicologa e psicoterapeuta 
professionale ,Certificatore delle Competenze e Valutatore degli Apprendimenti,

– Definizioni: il contributo della letteratura scientifica

– la motivazione 

– la scelta e il processo decisionale 

Ore 10.30 pausa caffè  

Ore 10.45  intervento dott.ssa  Cecilia Rinaldi 
relazione di aiuto,Iscritta all’AGP (Associazione Grafologi Professionisti) n.8/83, 

- Orientamento e grafologia: introduzione

Ore 11.45 : saranno organizzati due Laboratori a scelta dei partecipanti

Laboratorio A tenuto dalla dott.ssa Rinaldi : esempi di scritture di ragazzi/e dell’ultimo anno della Scuola 
superiore e dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado
Laboratorio B tenuto dalla dott.ssa Spera  : 
supporto alla scelta 

Ore 12:15- 13.00 :  presentazione dell’offerta formativa 
di Volterra da parte di insegnanti e studenti 

I dirigenti :Gabriele Marini   IIS Carducci  , Nadia Tani I.C. Volterra e Pomarance  , Ester Balducci  ITCG 
Niccolini  Volterra 29 giugno 2016  

N.B. Con preghiera di diffusione dell’invito ai docenti interessati ,ma soprattutto ai docent
dell’orientamento . Si richiede di compilare la scheda allegata e inviarla all’indirizzo 
info@itcniccolini.it   

   

O R I E N T A N DO

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DOPO LA SCUOLA MEDIA 

Convegno sull’orientamento a cura della Rete scolastica dell’Alta Val di Cecina

Liceo IIS Carducci –ITCG Niccolini – I.C.  di Volterra e Pomarance

VOLTERRA –sabato 1 ottobre ore 9.00-13.30

Scuola primaria S. Lino via S. Lino n.16  tel 0588 86165

di studio rivolta a quanti operano nel mondo della scuola  

saluti Sindaco di Volterra  Marco Buselli e assessore all’istruzione Alessia Dei 

saluti dei dirigenti scolastici prof.ssa Tani , prof. Marini, prof.ssa Balducci 

intervento dott.ssa Alessandra Spera , psicologa e psicoterapeuta Counselor scolastico e 
professionale ,Certificatore delle Competenze e Valutatore degli Apprendimenti, su: 

Definizioni: il contributo della letteratura scientifica 

 

intervento dott.ssa  Cecilia Rinaldi Consulente Grafologa (legge n.4/2013) 
relazione di aiuto,Iscritta all’AGP (Associazione Grafologi Professionisti) n.8/83,  su :

Orientamento e grafologia: introduzione 

due Laboratori a scelta dei partecipanti 

tenuto dalla dott.ssa Rinaldi : esempi di scritture di ragazzi/e dell’ultimo anno della Scuola 
superiore e dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado 

tenuto dalla dott.ssa Spera  : laboratorio esperienziale per il potenziamento delle capacità di 

presentazione dell’offerta formativa  dell’IIS Carducci di Volterra e dell’ITCG Niccolini 
gnanti e studenti  

Gabriele Marini   IIS Carducci  , Nadia Tani I.C. Volterra e Pomarance  , Ester Balducci  ITCG 
 

Con preghiera di diffusione dell’invito ai docenti interessati ,ma soprattutto ai docent
. Si richiede di compilare la scheda allegata e inviarla all’indirizzo 

 

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DOPO LA SCUOLA MEDIA  

Convegno sull’orientamento a cura della Rete scolastica dell’Alta Val di Cecina 

Pomarance 

30 

0588 86165 

saluti Sindaco di Volterra  Marco Buselli e assessore all’istruzione Alessia Dei  

 

nselor scolastico e 
 

Consulente Grafologa (legge n.4/2013) – Counselor nella 
su : 

tenuto dalla dott.ssa Rinaldi : esempi di scritture di ragazzi/e dell’ultimo anno della Scuola 

laboratorio esperienziale per il potenziamento delle capacità di 

dell’IIS Carducci di Volterra e dell’ITCG Niccolini 

Gabriele Marini   IIS Carducci  , Nadia Tani I.C. Volterra e Pomarance  , Ester Balducci  ITCG 

Con preghiera di diffusione dell’invito ai docenti interessati ,ma soprattutto ai docenti referenti 
. Si richiede di compilare la scheda allegata e inviarla all’indirizzo email: 


