
IL Centro di Counseling Orientativo e Psicologico dell’Università
degli Studi di Catania per il tramite del Centro Orientamento
e Formazione organizza un ciclo di Seminari di  “INCENTI
VAZIONE E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO” presso le Facoltà
di Lettere e Filosofia, Economia, Giurisprudenza, Medicina e
Chirurgia, Scienze della Formazione.

I Seminari tematici avranno come obiettivi:
• incentivare una formazione "trasversale" anche all'interno

dei percorsi universitari tradizionali;
• sviluppare un sistema di istruzione e formazione adeguato

alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di
migliorare il livello e la qualità dell'occupazione;

• sensibilizzare il ruolo della conoscenza nei processi sociali,

culturali e professionali dei giovani universitari;
• far superare la diffusa opinione secondo la quale imparare

significa memorizzare un testo;
• porre l’accento sul fatto che affrontare un esame universi

tario comporta sì sacrificio e tempo, ma anche soddisfazione
per il fatto che lo studente dimostra di saper conoscere
e di saper fare qualcosa.

Aiuteranno lo studente a:
• comprendere la struttura e la specificità almeno delle

“materie” universitarie più importanti;
• distinguere i passi concettuali, procedurali ed espositivi

contenuti nei   singoli testi;

• rintracciare, nella vasta gamma dei testi universitari, i
concetti principali attorno ai quali ruotano altri individuare
le procedure più idonee per la soluzione di problemi;

• non fidarsi del solo impegno;
• non fuggire di fronte alle difficoltà;
• sviluppare strategie di controllo delle proprie emozioni e

motivazioni;
•  diversificare le strategie di  apprendimento a seconda dei

testi che deve studiare;
• rendere meno faticoso ed alienante lo studio;
• incominciare a trasferire le conoscenze e le competenze

verso quei settori occupazionali e professionali sui quali
intende impegnarsi.

ciclo di seminari
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Per informazioni: tel. 095.722.98.05 - fax.095.722.98.09 - email: cofori@unict.it.

INCENTIVAZIONE E
MOTIVAZIONE ALLO STUDIO

22 APRILE ‘08
FACOLTÀ DI
LETTERE E FILOSOFIA
dalle 10.00 alle 12.00, Aula Santo Mazzarino,
Monastero dei Benedettini
FACOLTÀ DI ECONOMIA
dalle 15.00 alle17.00, Aula 1 - Palazzo delle
Scienze - C.so Italia n. 55

23 APRILE ‘08
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
dalle 11.30 alle 13.30 presso il Teatro Don Bosco, Istituto
Salesiani - V.le Mario Rapisardi n. 56 Catania

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
dalle 15.00 alle17.00, Aula Magna Policlinico

24 APRILE ‘08
FACOLTÀ DI
SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
dalle 10.00 alle 12.00
Via Ofelia (ang. Via F. Filzi)

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA SENZA PRENOTAZIONE

A cura del Prof. Carlo Trombetta - Esperto in “Metodologia dell’Orientamento”
Docente di Psicologia dell’Educazione - Università “La Sapienza” di Roma

orientativo e psicologico


