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SCELTE 

Sostenere i figli neI percorsi scolastici e professionali 
Ciclo di Seminari per i genitori 

 
“È buffo che, dopo aver tanto strenuamente seguito le mie inclinazioni, sia poi riuscito a 

ottenere soltanto quello che i miei genitori hanno sempre desiderato per me.”  

(Richard Mason, Anime alla deriva)  

L’Associazione Next Level in partnership con l’Istituto Artemisia Counseling Relazionale 
presenta un ciclo di seminari rivolti ai genitori degli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado sul tema dell’orientamento scolastico e professionale. 

Orientarsi nel mondo della Scuola, dell’Università e del Lavoro, significa imparare a 
camminare su un terreno che si sposta, ridefinendo di continuo le mete da raggiungere, 
la strada per arrivarci…  

In questo processo continuo di ri-orientamento, i genitori possono dare una sostegno 
prezioso ai figli, anche se si tratta di un ruolo difficile da svolgere, attraversato da 
molte domande: quanto lasciarli liberi? quanto indirizzarli? Cosa fare se vogliono 
smettere di studiare? O se cambiano molte volte idea… 

Il ciclo di seminari “Scelte” rappresenta l’occasione per confrontarsi su come 
accompagnare i ragazzi nella presa di decisione: nella scelta di una Scuola, di un Corso 
di Laurea, o di un lavoro dopo il diploma. 

Nei seminari si parlerà di tutto questo, con Maria Chiara Pizzorno, esperta di 
orientamento e counseling scolastico, e con altri genitori, offrendo a ciascuno uno 
spazio di ascolto e approfondimento. Sono previsti tre incontri: 

Mercoledi 6 aprile: “Il ruolo dei genitori nel percorso scolastico dei figli”.  

Mercoledi 20 aprile:  “Le storie dei vostri ragazzi e delle vostre ragazze” 

Mercoledi 4 maggio: “Costruire insieme ai figli la scelta scolastica e di carriera” 

I seminari si svolgeranno la mattina dalle 10,00 alle 13,00 presso Istituto Artemisia 
Counseling Relazionale, in corso Moncalieri 249/4.  
 

Per informazioni e prenotazioni 
 Maria Chiara Pizzorno:  

cell. 3492300250 
mariachiara.pizzorno@nextlevelvision.it 
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