
PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - Progetti 2021-2022

PROGETTO 63776 
Il tuo futuro inizia oggi! - (Latina)

Sede di svolgimento del progetto

Struttura: CENTRO CE.R.SI.TE.S. - CENTRO DI RICERCHE E SERVIZI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
SOSTENIBILE
Ambito: Orientamento universitario/Accoglienza 
Ubicazione: Sede esterna fuori Roma

Descrizione

Per poter decidere il miglior percorso formativo è necessario individuare un metodo di analisi delle opportunità di studio e 
formazione, oltre alle opportunità di fruire di servizi e della possibilità di fare esperienze all’estero incontrando altre realtà 
universitarie. Il progetto vuole proporre un percorso che nasce dalla conoscenza di sé e delle proprie aspettative, per avviarsi 
in un sentiero di conoscenza delle Facoltà presenti presso il Polo didattico di Latina, gestite dal Centro di servizi e ricerche per 
le tecnologie sostenibili – CERSITES, e delle opportunità di completare la propria preparazione con percorsi di formazione più 
specialistica, come master e corsi di alta formazione, da effettuarsi anche all’estero, come tesi e possibilità di avere un doppio 
titolo universitario. Il progetto verrà svolto parte a distanza e parte in frontale e inizia con un test: “Conosci te stesso” al fine di 
rendere consapevoli gli studenti delle proprie inclinazioni e quindi orientarsi verso una delle Facoltà di Sapienza. Propedeutica 
alle varie presentazioni sarà la conoscenza dell’istituzione universitaria di Sapienza e la ricerca delle informazioni sul suo sito 
web. Si prosegue con l’adozione di uno schema essenziale conoscitivo per individuare gli elementi fondamentali del percorso 
di conoscenza, applicabile a tutte le Facoltà incontrate. Gli studenti riceveranno opuscoli e brochure sull’offerta formativa e 
sulle procedure di immatricolazione, l’accesso alle strutture, i servizi della sede universitaria del CERSITES, ecc.. Parte 
centrale saranno le presentazioni dell’offerta formativa delle Facoltà, lezioni e seminari sui temi indagati dai vari Corsi di 
laurea. In conclusione si propone un test di verifica delle conoscenze acquisite.

Competenze specifiche

Le competenze acquisite dallo studente saranno di conoscenza: dell’offerta formativa di Sapienza; della normativa che regola 
l’articolazione dei corsi di studio; delle varie modalità di ammissione ai corsi di studio; delle caratteristiche dell’organizzazione 
dell’offerta formativa del singolo corso di studio; dei servizi dell’Ateneo e della sede universitaria di Latina.

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati

Il percorso sarà svolto con metodologie differenziate in relazione alle competenze da acquisire e in relazione alle 
caratteristiche del singolo studente che verrà osservato attraverso la somministrazione di appositi questionari e infine valutato 
con un test finale. Il percorso si propone di valorizzare le competenze umane e culturali dello studente, motivare la 
partecipazione, proporre un metodo di analisi per individuare i punti di forza e di debolezza di una proposta, individuare 
percorsi formativi di complemento al percorso principale attraverso le opportunità offerte da Sapienza, infine ci si propone di 

Pagina 1



favorire l’attività di gruppo.

Competenze trasversali

Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di diagnosi
Capacità nella visione di insieme

Open badge: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Periodo del percorso

Mesi: Novembre, Dicembre, Marzo, Aprile
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario: Indifferente
Ore di attività previste per studente: 21
Erogazione: in modalità mista

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Nessuna preferenza

Classi ammesse

Classi: Quinte

Responsabile del percorso

Roberto Perdicaro
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