
 

 

 

LEONARDO EVANGELISTA FORMAZIONE 
Via Mazzini 14, 50053 Empoli FI 

email l.evangelista@orientamento.it  

www.leonardoevangelista.it   
  

 

ATTESTAZIONE 
 
 

Dichiaro che Nome e Cognome ha partecipato al corso a distanza Fare 

Consulenza di Orientamento, composto dai seguenti moduli: 

 

1. Come formarsi e lavorare nell’orientamento  

2. La consulenza di orientamento con persone adulte 

3. Analisi di casi di consulenza di orientamento con persone adulte  

4. Un percorso sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro utilizzabile in 

piccoli gruppi e a livello individuale  

5. Il bilancio di competenze nell’orientamento  

6. Analisi di casi di bilancio di competenze  

7. Un percorso di bilancio di competenze utilizzabile in piccoli gruppi e 

a livello individuale  

8. Fare orientamento scolastico e universitario 

9. Le abilità di counseling nel colloquio di orientamento 

10. Come gestire piccoli gruppi per la formazione e l’orientamento 

 

Il corso ha utilizzato i seguenti strumenti: 

 

 Slides 

 Testi informativi con relativa bibliografia  

 Esercizi da svolgere 

mailto:leonardo@orientamento.it
http://www.leonardoevangelista.it/


 

 

 Video registrati 

 Sessioni Skype 

 Prove scritte di verifica dell’apprendimento. 

 

L'impegno richiesto è stato di circa 40 ore. 

 

Empoli, data 

 

Il Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leonardo Evangelista (www.leonardoevangelista.it) è uno psicologo del lavoro specializzato 
nella formazione di operatori di orientamento. Ha lavorato per quasi 10 anni come consulente di 
orientamento presso scuole e centri per l'impiego; come formatore ha tenuto finora in tutta Italia 
oltre 170 seminari con oltre 2000 operatori. Ha realizzato i siti internet www.orientamento.it, 
www.professioni.info, www.guidalavoro.net.  Ha pubblicato articoli sulle riviste Professionalità, 
Magellano, Rivista dell’Istruzione, Quaderni di Orientamento, International Careers Journal, 
International Career Development Library. E’ stato membro del board di IAEVG International 
Association for Educational and Vocational Guidance  www.iaevg.org. 
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