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L'orientamento universitario
di Roberto Ramondino

Il passaggio dall’istruzione secondaria superiore a quella universitaria o ad altri percorsi formativi
richiede agli studenti da un lato la consapevolezza delle proprie capacità e del tipo di preparazione
raggiunta, dall’altro la volontà di indagare sulle proprie aspirazioni e di pianificare i propri interessi.
Le scelte degli studenti in questo campo spesso si traducono in false partenze o sono piene di ostacoli,
e portano a disperdere tempi ed energie, quindi motivazioni e interessi.
Un elemento essenziale per la scelta universitaria è la capacità di progettare il proprio futuro professionale.
Progettare una professione significa fare dei confronti tra la rappresentazione di sé e la rappresentazione
delle realtà professionali che si considerano possibili e desiderabili per un inserimento soddisfacente
nel mondo del lavoro. Per attuare tale progetto nel migliore dei modi è opportuno prendere in
considerazione gli elementi essenziali alla sua costruzione e realizzazione:
• bisogna porsi un obiettivo
• bisogna effettuare una corretta valutazione delle doti personali considerate adeguate al raggiungimento
dell’obiettivo
• saper valutare le modalità necessarie per raggiungerlo.
E' indispensabile che gli studenti siano non solo informati ma accompagnati nella scelta, soprattutto
nel completamento di percorsi differenziati, con tempi il più possibilmente individualizzati e quindi
personalizzati.
Gli studenti della secondaria superiore si trovano intanto a scegliere su un ampio ventaglio di percorsi,
alcuni già percorribili altri di prossima istituzione. Sviluppare la capacità decisionale e saper pianificare
con prospettive non sempre lineari, ma variabili nel tempo, diventano obiettivi prioritari per gli studenti,
per muoversi con la massima flessibilità in contesti diversificati, percorsi formativi e scelte di vita.
Per permettere agli studenti di far fronte alle richieste legate al passaggio dalla scuola secondaria
superiore all’università e di potersi orientare, diventa importante mettere a loro disposizione un percorso
formativo fondato sulla trasparenza degli itinerari di scelta e sulle loro effettive possibilità di sviluppo.
Purtroppo c’è una profonda separazione tra Università e Scuola secondaria superiore, con un grave
“salto” nella continuità dei processi educativi. E’ necessario stimolare il coinvolgimento degli studenti
in forme di ricerca sulle caratteristiche delle professioni e sul mercato del lavoro, ma è anche doveroso
agevolare, nei primi anni dei corsi di laurea, l’orientamento e la mobilità degli studenti, sulla base di
una più chiara individuazione dei profili professionali che sono obiettivo degli studi universitari.
L’attività di orientamento è uno strumento di introduzione agli aspetti didattici e professionali delle
singole facoltà. Molte Università hanno un servizio di orientamento, che è un punto di riferimento per
quanti intendono avere informazioni sui contenuti dell’offerta formativa, sui requisiti per l’accesso ai
corsi di laurea e sulla dislocazione dei servizi didattici.
Tratto dalla "Guida all'università" - Università degli studi di Roma La Sapienza.
Fonte: www.psicopedagogika.it

PRESSO L’INFORMAGIOVANI DI ROSIGNANO È ATTIVO

L’INFO POINT UNIVERSITA' DI PISA

Presso l'Infopoint di Rosignano è possibile ricevere informazioni sui corsi e sui
servizi dell'Università di Pisa, con possibilità di utilizzo di personal computer
messi a disposizione dell'utenza per l'iscrizione ai concorsi e ai test
di valutazione e per la registrazione ai fini dell'immatricolazione.
ROSIGNANO MARITTIMO
Eventi, feste, manifestazioni
Giovedì 1 - Campionati del mondo di pesca "canna da natante" Rosignano Solvay
Porto turistico, Vada, secche di Vada
Venerdì 2 / domenica 4 - Festa dell’Uva - Circolo Le Pescine • Le Pescine, Rosignano Solvay
Sabato 3 - Festa ficcante - Giacomo Onlus • Baia di Portovecchio, Castiglioncello
Cena Rinascimentale in Castello, Rosignano Marittimo
Domenica 4 - Ciclistica Vadese - corsa ciclistica "trofeo bar sport" • Vada
Lunedì 5 - Festa ficcante - Giacomo Onlus • Baia di portovecchio, Castiglioncello
Mercoledì 7 - Cena a tema e intrattenimento - Giacomo Onlus • Parco Pasi, Castiglioncello
Venerdì 9 / domenica 11 - Settembre Rosignanese - pro loco m.mo • P.zza Carducci, Rosignano Marittimo
Sabato 10 e domenica 11 - La rotta del vino Regata velica abbinata ad una gara culuniria, stand
gastronomici sulle banchine del porto • Porto Cala Dè Medici, Rosignano Solvay
Sabato 10 - Festa ficcante - Giacomo Onlus • Baia di portovecchio, Castiglioncello
Sabato 10 / mercoledì 14 - Festa di Santa Croce - Parrocchia Santa Croce • Rosignano Solvay
Lunedì 12 - Festa ficcante - Giacomo Onlus • Baia di Portovecchio, Castiglioncello
Mercoledì 14 - Cena a tema e intrattenimento - Giacomo Onlus • Parco Pasi, Castiglioncello

Mercatini dell’artigianato e oggettistica
Pineta Marradi, Castiglioncello
Sabato 3 e domenica 4

Escursioni
I percorsi dei macchiaioli 2011
sabato 3 - itinerario “per le vie del borgo con lega e i tommasi” gabbro
ritrovo piazza della chiesa ore 16.30, gabbro - durata 2h circa, indossare scarpe comode - costo: 5¤
Il percorso campestre, che verte sulla figura di Silvestro Lega, pittore appartenente alla corrente
macchiaiola che visse nel borgo collinare nella seconda metà dell’800, si snoderà all’interno del paese,
seguendo le vedute pittoriche e gli angoli caratteristici, gli scorci architettonici del campanile e della
chiesa, le stradine strette, le case rustiche e le scene di paese, ma anche il paesaggio forte, posto a
cavallo tra il versante che poi degrada verso il mare e quello verso la vallata di Orciano. Lega ospite
prima della famiglia Bandini nella Villa di PoggioPiano, in seguito, fino alla morte, della locanda Spinelli,
immortalò con pochi tratti la gente comune, le gabbrigiane con grandi ceste piene di mercanzie da
portare ai mercati di Livorno e di Vada. Vestro fu insegnante di pittura dei fratelli Tommasi presso la
Villa di Bellariva a Firenze,e uno splendido dipinto dal titolo “Il pittore Tommasi che dipinge in giardino”
sta a testimoniare un’immagine della quotidianità vissuta dal maestro macchiaiolo in compagnia del
pittore Lodovico Tommasi, suo allievo.
sabato 10 - itinerario “i tommasi e le marine di castiglioncello” castiglioncello
ritrovo centro diego martelli ore 16.30 piazza della vittoria, 1 - durata 2h circa, indossare scarpe comode costo: 5¤
Il sentiero “marino” condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi e dei punti di vista che tanto
ispirarono i pittori macchiaioli della Scuola di Castiglioncello nella seconda metà dell’Ottocento, in
particolare Giovanni Fattori e Giuseppe Abbati amici e assidui frequentatori della Villa di Diego Martelli
ma anche i fratelli Tommasi, con particolare attenzione ad alcuni quadri di ispirazione marina di
Angiolo Tommasi. Il percorso si snoda attraverso i viali della pineta Marradi per poi scendere, per un
viottolo “marino”, sul lungomare in direzione Caletta con vedute di quadri e paesaggi marini suggestivi
e incontaminati da confrontare con il cambiamento subito dal paesaggio nel corso del tempo e la
costruzione delle ville e dei primi alberghi per la villeggiatura. La visione dei quadri sarà completata e
accompagnata da informazioni curiose sulla vita quotidiana degli artisti, sulla storia della balneazione
e sulla moda della villeggiatura al mare e da “scorci letterari” del poeta, amico dei Macchiaioli, Renato
Fucini.
info e prenotazioni: Castello Pasquini biglietteria della mostra “i tommasi” (secondo piano) 17.00 - 23.30
lunedì chiuso - tel 0586.752133 - info@armunia.eu

BIBBONA
Sabato 3 e domenica 4 - Bacco in Jazz
Piazzetta di bacco, Bibbona
Musica live e degustazione di prodotti tipici.
Per info e prenotazioni: 347/9022474 - www.clubdetoscanacci.it
Castagneto Carducci
Venerdì 2 / domenica 4 - Bolgheri Jazz
Degustazioni in musica nella bellissima cornice del centro storico di Bolgheri

MONTECATINI VAL DI CECINA
Giovedì 8 e venerdì 9 - Festa Paesana
fiera Paesana con mostre, intrattenimenti e spettacolo pirotecnico.
Per info: 0588-31611, 0588-31026, 347-8718870, 3290655653

POMARANCE
Escursioni
Domenica 25 - La valle del Trossa nella Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli
Nella Riserva Naturale più estesa della Toscana, tra boschi, affioramenti rocciosi, rare specie di flora
e fauna e spettacolari corsi d acqua, attraverso la suggestiva valle del torrente Trossa nella foresta di
Monterufoli, una delle aree più preziose della Riserva, dove il lupo ha trovato il suo habitat ideale,
sicuramente un area wilderness tra le più importanti della Regione.
Punti di ritrovo:
Saline di Volterra, parcheggio dopo la vecchia ferrovia ore 9,15;
Pomarance parcheggio presso il semaforo ore 9,45. S.R. 439 bivio per S.Ippolito ore 10,00
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Lunghezza: 9 km - Dislivello: 250 m - Difficoltà: medio-impegnativo
info: Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Caldera
tel. 0588 86099 ore 9.00/13.00 e 14.00/19.00

CASTELNUOVO VAL DI CECINA
Sabato 3 - Spettacolo teatrale “Qui Pro Quore”
ore 21.30 presso Centro Polifunzionale “La Pista” , Castelnuovo Val di Cecina
Domenica 11 - Festa paesana
Loc Leccia
Tutti i lunedì e giovedì alle ore 18.00
Lezioni di ginnastica gratuite
Sasso Pisano - presso la pedana yoga (Chiesa Michelucci)
A cura della Polisportiva Virus
info: tel. 338 2629936 - Bocci Alessio
Tutti i martedì alle ore 18.00
Passeggiata nel borgo medievale con guida multilingue gratuita
Castelnuovo Val di Cecina - Prenotazioni Ufficio Turistico Comunale

RIPARBELLA
Sabato 3 e domenica 4 - Festa del capriolo
In collaborazione con i cacciatori di Riparbella
Sabato 10 e domenica 11 - Sagra del fungo
In collaborazione col gruppo micologico di Cecina
Sabato 17 e domenica 18 - 19° premio citta’ di Riparbella
c/o tutte le vie del paese
Info sugli eventi: Ufficio informazioni turistiche - tel. 0586.699.164

