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Reggio Calabria. Il 12 Aprile alle ore 12:00, presso “La Casa dei Giovani Peppe Condello”, sita sul Viale
Amendola, isolato n.66 n.2, avrà luogo la Conferenza Stampa per la promozione del Campus di
Orientamento Universitario e metodologia alla scelta promosso dall’Associazione Attendiamoci O.n.l.u.s.,
in collaborazione con UniOrienta, Centro di Orientamento di Ateneo dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria dal titolo: ”Orientiamoci 2011-VII Edizione”.
All’incontro parteciperanno:
Dott. Antonio Romeo (Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria)
Prof. Andrea Donato (Delegato di Orientamento e Tutorato di Ateneo)
Prof. Sac. Valerio Lucio Chiovaro (Presidente dell’Associazione Attendiamoci O.N.L.U.S.)
Dott.ssa Letizia Porcino (Responsabile dell’iniziativa)
Il Campus di Orientamento Universitario e metodologia alla scelta avrà carattere residenziale e sarà
realizzato in due date dal 26 al 29 aprile e dal 14 al 17 maggio 2011 presso Il Villaggio dei Giovani
dell’Associazione Attendiamoci O.N.L.U.S in loc. Ragaglioti Reggio Calabria. Il corso è riservato ad un
numero massimo di venticinque corsisti, per ogni data prevista che avranno superato positivamente un
colloquio motivazionale che si svolgerà c/o La Casa dei Giovani “Peppe Condello”, sita sul Viale
Amendola, isolato n.66 n.2 Reggio Calabria, in una delle seguenti date: 11 Aprile 2011 – 18 Aprile 2011 –
02 Maggio 2011 09 Maggio 2011 alle ore 16.00. Il costo dell’iniziativa è di 90 euro a persona comprensivo
di vitto, alloggio e materiale didattico. E’ possibile iscriversi compilando l’apposito form sul sito internet
www.attendiamoci.it o telefonando ai recapiti associativi (0965312689 – 3202591687). Gli obiettivi del
Campus che intendono perseguire sono i seguenti:
Obiettivi generali:
offrire un panorama del mondo universitario
ordinamento delle Università
Università pubblica vs Università privata
indirizzi delle Facoltà e dei Corsi di Laurea
andamento del mercato del lavoro
aspetti sociologici della scelta universitaria
Obiettivi Formativi:
realizzare un contesto relazionale significativo
favorire il processo di autodeterminazione
favorire un processo di consapevolezza della scelta universitaria
potenziare il monitoraggio dei propri livelli di apprendimento
potenziare autovalutazione cognitiva
prevenire del disagio in contesto accademico
prevenire il drop out accademico

incrementare le abilità personali
delineare gli elementi di una “spiritualità” della vita intellettuale
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