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oppure 

anno sabbatico?

Collegio Universitario
Don Nicola Mazza

Un Collegio Universitario di merito 
a servizio della scuola

I Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti si distinguono da qualsiasi 
altra struttura residenziale universitaria per la qualità dell’offerta formativa. 
Il Collegio Mazza ha sempre inteso l’orientamento come intervento formativo e 
per questo ha sviluppato a partire dal 1988 iniziative per studenti prossimi alla 
maturità, secondo un modello che pone al centro la dimensione personale e le 
risorse del lavoro di gruppo integrate alla consulenza personalizzata. 

Gli interventi presso le scuole vengono realizzati su progetti concordati con i 
presidi o con gli insegnanti incaricati per le attività di orientamento, secondo le 
esigenze specifiche degli studenti e delle classi coinvolte. 
Sono curati da personale qualificato  con una consolidata esperienza di animazione 
culturale e di orientamento in ambito universitario.

Il Collegio universitario Don Nicola Mazza è: 
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Il laboratorio prepara gli studenti delle 
clasi IV o V a considerare la scelta 
del percorso post-diploma come una 
tappa fondamentale del progetto di 
realizzazione di sé. L'attività prevede 
l'analisi del bagaglio di esperienze 
acquisite nel corso degli studi superiori 
e nelle attività extra-scolastiche 
tramite l’utilizzo di Personal Project 
Map per la definizione di elementi 
utili ad una consapevole progettualità  
personale.

 

 
- Tempo richiesto: 2 o 3 ore  
- Collocazione nella giornata: Mattina o 
pomeriggio 
- Numero studenti: Massimo 2 classi o 40 
studenti 
- Ambienti richiesti: Aula con video-
proiettore
- Modalità di lavoro in aula: Metodologie 
attive con lavori personali e d gruppo 
- Costo: 100,00 € per incontro di 2 ore, 
150,00 € e per incontro di 3 ore (non 
soggetti ad IVA o altri oneri).

I colloqui sono finalizzati a 
personalizzare l'attività di 
orientamento. Possono essere 
richiesti dagli studenti frequentanti il 
laboratorio  "Scegliere un progetto, 
non una facoltà" interessati ad un 
approfondimento personale dei 
risultati e dei suggerimenti riscontrabili 
nella Personal Project Map.

 

- Tempo richiesto: 1 ora per ogni 
colloquio individuale
- Collocazione nella giornata:  mattina o 
pomeriggio (indifferente). 
- Ambienti richiesti:  ambiente adatto allo 
svolgimento dei colloqui personali
- Numero studenti: Minimo 5. 
- Costo: 40,00 € (non soggetti ad IVA o 
altri oneri) per ogni colloquio svolto con 
un singolo studente. Normalmente si ri-
chiede la copertura del costo del servizio 
alla famiglia dello studente.

SCEGLIERE UN PROGETTO, NON UNA FACOLTÀ  
Sapere chi siamo per scegliere cosa vogliamo. La 
costruzione di una Personal Project Map. 

COLLOQUI PERSONALI DI ORIENTAMENTO
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Le proposte di orientamento del Collegio 
Universitario di Merito D. N. Mazza sono pensate 
per integrarsi con le iniziative di informazione 
svolte dalle università e con le migliori pratiche di 
didattica orientativa. 

Si fondano su una profonda conoscenza dei 
vissuti degli studenti e delle problematiche che 
sono chiamati ad affrontare nel momento della 
scelta degli studi universitari o del lavoro.

Offrono  agli studenti delle classi quinte 
l’opportunità di intraprendere un percorso 
di conoscenza di sé attraverso conferenze, 
dinamiche di gruppo e consulenza personalizzata. 

Organizzazione
                             flessibile 

Gli incontri possono essere realizzati indifferentemente in orario scolastico 
o extra scolastico presso la scuola, prevedendo il coinvolgimento di classi 
omogenee o di gruppi multi-classe

Condizioni 
                    accessibili 
In considerazione della situazione di generale 
contrazione dei fondi destinati dal sistema scolastico per 
i progetti speciali, sono previsti interventi gratuiti o con 
la previsione di costi accessibili per ogni scuola. Sono 
previsti sconti nel caso in cui l’attività di orientamento 
venga attivata a livello di reti di scuole territoriali o 
cittadine (minimo 2 scuole). 

Orientati 
                 dall’esperienza

La proposta di orientamento prevede tre iniziative, autonome o modulabili 
tra loro, finalizzate a provocare l'interesse degli studenti, a favorire un 
loro coinvolgimento attivo e ad offrire un approccio per quanto possibile 
personalizzato.

3
PR

O
VO

C
A

R
E

1
UNIVERSITA', LAVORO O ANNO SABBATICO? 
Provocazioni per destarsi dall'incanto di mode, tendenze 
e illusioni.

L'intervento ha lo scopo di   'provocare' 
gli studenti e portarli ad interrogarsi in 
tempo utile sulle proprie aspirazioni 
verso il futuro e sulla possibilità di 
vederle realizzate attraverso la scelta 
di percorsi formativi o professionali 
realistici.

Il Collegio Mazza mette a disposizione un 
proprio operatore di orientamento come 
relatore per 1 intervento nell'ambito di 
conferenze, tavole rotonde, assemblee 
di classe o istituto, fiere e convegni 
realizzati dalla scuola per gli alunni delle 
classi quinte. 
 
La presenza del relatore è offerta alla 
scuola a titolo gratuito. ATTIVITA' GRATUITA


