
 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

e del Docente Referente per l’Orientamento 

 

 

OGGETTO: UERorienta – Offerta del percorso di accompagnamento alla scelta del corso 

universitario per gli studenti della vostra scuola. 

 

L’Università Europea di Roma ha scelto di offrire agli studenti del quinto anno della Vostra Scuola il 

percorso gratuito di orientamento alla scelta universitaria UERorienta. 

Il percorso UERorienta prevede la somministrazione di test che valutano le attitudini e le soft skills 

dello studente; in seguito viene restituito un profilo personalizzato che illustra potenzialità e risorse 

contestualmente ad un colloquio individuale di orientamento, allo scopo di fornire allo studente uno 

spazio di confronto e di crescita che favorisca in lui il passaggio dall’indecisione alla scelta 

consapevole. 

Il percorso UERorienta prevede: 

- Un questionario conoscitivo (circa gli interessi e gli obiettivi professionali dello studente) 

- Un test logico attitudinale (capacità di ragionamento logico, potenzialità, abilità verbali, 

numeriche e figurative) 

- Un questionario sull’autoefficacia (quanta fiducia nutro nella mia capacità di portare a 

termine un’attività iniziata? Nella mia capacità di controllo emotivo? etc.) 

- Un questionario sulle capacità decisionali (so analizzare i pro e i contro di una scelta? So 

pianificare per tempo le decisioni che devo prendere? etc.) 

Il test di svolge presso la sede dell’Università Europea di Roma, via degli Aldobrandeschi 190, in una 

giornata appositamente dedicata: 

Mercoledì 9 dicembre 2015 - ore 15.00 

Test di Orientamento UERorienta 

Gli studenti interessati potranno prenotarsi contattando la Dott.ssa Pelli, responsabile del progetto, al 

numero o alla mail sotto indicati, oppure tramite la DRO comunicando il numero dei partecipanti. 

Scegli il corso di laurea più adatto a te, con UERorienta! 

 

Dott.ssa Sara Pelli - Università Europea di Roma  

Psicologa Responsabile Orientamento e Ammissioni 

06.66543924 - 380 4380907 

sara.pelli@unier.it 
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