
 

Proposta di 

orientamento 

post-diploma 

Smarrirsi 

 

Sostare 

 

Narrarsi 

 

Ritrovarsi 

 

Orientamento narrativo 

• Counselling individuale 

• Scrittura autobiografica 

Che strada prendere 

dopo il diploma? 

 
Le offerte formative si moltiplicano…. 
Il mercato del lavoro è incerto…. 
 

Un percorso di orientamento  

           può essere utile 

 

➔ perché un intervento che rafforzi 
l’autostima e la consapevolezza di sé 
favorisce una scelta autonoma e 
responsabile 
 

➔ perché le competenze di auto-
orientamento sono spendibili di 
fronte ad ogni scelta futura 

 
➔ perché conoscere i propri punti di 

forza e i propri limiti permette di 
vivere i momenti di transizione non 
come disagi ma come opportunità 

La proposta 

Due incontri individuali di counselling 
con esperienza di scrittura 

autobiografica. 

 
Il Counsellor è una figura professionale che aiuta a 

cercare soluzioni di specifici problemi di natura non 

psicopatologica. 

 

Il counselling punta ad aiutare l’individuo nel suo 

sviluppo personale attraverso un ascolto empatico 

volto a comprendere l’altro apprezzandolo per ciò 

che è ed accogliendone il punto di vista e i valori 

con una considerazione positiva priva di giudizio. 

  

Scopo del counselling non è fornire risposte, bensì 

accompagnare la persona ad affrontare 

positivamente e in modo autonomo le difficoltà 

attraverso un ampliamento del punto di vista ed 

una capacità di scelta maggiormente consapevole. 

  

La scrittura autobiografica è uno strumento 

prezioso per la valorizzazione di se stessi e del 

proprio vissuto; ha la funzione di attribuire senso, 

ordine e significato alle esperienze della persona e 

di rendere il passato funzionale all’armonia con se 

stessi nel presente. 

 

Smarrirsi… sostare…. 

(…) La crisi, pur con tutto il malessere, più o meno 

intenso, che porta con sé, la sensazione di stallo, 

d'insicurezza, d'impotenza, ci parla di noi, vuole 

che le diamo ascolto, che prendiamo del tempo 

per noi, per il nostro pensiero, per le nostre 

emozioni 

…narrarsi…  

“Raccontarsi (…) ad un'altra persona che 
faciliti questo processo, permette di 
riflettere sulle proprie esperienze, sulle 
proprie risorse, sul perché si sono fatte 
certe cose, dove, quali forze ci hanno 
mosso, tenendo presente i propri valori, 
quello che ci piace e i sogni, gli interessi, i 
bisogni, le aspirazioni, i vincoli, i propri 
limiti. Permette di dare un senso a tutto ciò.  

…ritrovarsi… 

In particolar modo, il raccontarsi scrivendo la 

propria autobiografia permette alla persona di 

imparare "(...) a pensare in modo alternativo, a 

variare il proprio sguardo per comprendere e 

comprendersi; ed è proprio quella creatività che le 

consente di portare avanti la ricerca di sé nella 

realizzazione della sua personalità" (R. Bolzoni). 

(Alessandra Bacci, Orientamento) 

I colloqui si svolgono nello Spazio ascolto 
dell’Istituto alla fine delle lezioni  

(ore 13.15-14.10) 

 
Per informazioni o prendere appuntamento: 

Maria Grazia Meconcelli 

mariagrazia.meconcelli@dadliceogalileogali lei.net  

Maria Grazia Meconcelli si è diplomata Counsellor di Primo Livello nel 2012 e Counsellor Professionista nel 2014 presso l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla 

Persona (IACP), organismo internazionale senza fini di lucro fondato da Carl Rogers nel 1979.  

L’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona svolge da anni attività di ricerca, formazione e consulenza nel campo della promozione del cambiamento. Tra 

le sue principali aree di intervento si collocano quelle tradizionalmente legate alla crescita personale e professionale degli individui come il counselling e la 

promozione della salute, la scuola e l’educazione. Lo IACP è incluso nell’elenco dei soggetti accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. I corsi di Counselling Centrato sulla Persona sono riconosciuti dall’amministrazione scolastica ai fini della formazione del personale della scuola. 


