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PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE AUXILIUM 

Coltiviamo il talento di educare 

 
 

Stim.ma/o collega  

referente per l’orientamento in uscita, 

La raggiungo per presentarle l’offerta formativa della Pontificia Facoltà di Scienze 

dell’Educazione «Auxilium» e per segnalarle che la nostra Istituzione si rende disponibile a 

collaborare nel vostro progetto di orientamento alla scelta universitaria per gli studenti. 

Nel periodo tra gennaio e aprile 2019 la nostra Facoltà propone le seguenti attività 

formative e informative per gli studenti del Quarto e del Quinto anno: 

1. consegna di materiale informativo sui Corsi di Laurea della nostra Facoltà che potrete 

mettere a disposizione degli studenti (lo porteremo nella vostra scuola); 

2. realizzazione di un laboratorio per gli studenti presso la vostra sede volto a promuovere 

conoscenze e consapevolezze in ordine alla scelta universitaria e alle competenze 

trasversali richieste nel mondo del lavoro (pag. 3-4); 

3. partecipazione di un gruppo di studenti ad una lezione universitaria presso la nostra sede 

in uno degli ambiti scelti (Psicologia, Pedagogia, Didattica della religione); 

4. intervento formativo o lezione presso la vostra sede da parte di un nostro docente su una 

questione attinente le scienze dell’educazione; 

5.      partecipazione degli studenti agli Open day 2019 tematici presso la nostra sede il 

- 7 marzo - Le competenze strategiche dello studente  (pomeriggio), 

- 4 aprile - L’orientamento alla scelta dell’università  (pomeriggio), 

- 30 agosto - I Corsi di Laurea della Facoltà Auxilium  (mattino). 

Se vorrà segnalare la nostra pagina web dedicata all’orientamento universitario nel sito 

Istituzionale della sua scuola il link è il seguente: https://www.pfse-auxilium.org/it/fare-la-

scelta-giusta/auxilium/roma/  (oppure: goo.gl/5ig1Uu ). 

In attesa di sentirci per accordarci sulle modalità e sulle date a lei e alla vostra scuola più 

opportune saluto cordialmente e auguro buon anno scolastico. 

 

Roma, 22 novembre 2018                Prof. ssa Anna Peron 
Docente della Facoltà Auxilium 

Cell. 347 8342020 

  

https://www.pfse-auxilium.org/it/
https://www.pfse-auxilium.org/it/
https://www.pfse-auxilium.org/it/fare-la-scelta-giusta/auxilium/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/fare-la-scelta-giusta/auxilium/roma/
file:///C:/Users/eottone/Downloads/goo.gl/5ig1Uu
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PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE AUXILIUM 

Coltiviamo il talento di educare 

 
 

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’AUXILIUM  
 

Nel motto Coltiviamo il talento di educare, la nostra Facoltà racchiude la mission istituzionale 

volta a formare professionisti che operano negli ambiti dell’educazione e della formazione in 

campo formale e non formale, secondo una vision che accosta la persona umana da una 

prospettiva integrale. 
 

Nell’Anno Accademico corrente la nostra offerta formativa si è modificata e arricchita di nuovi 

indirizzi anche in risposta alle modifiche previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che 

disciplina la professione dell’educatore professionale.  

Essa è così costituita intorno a tre percorsi di Laurea triennale che consentono l’accesso a cinque 

differenti percorsi di Laurea Magistrale come presentato nel prospetto sottostante. 

 

 

Corsi di Laurea tr iennale    >>> Corsi di Laurea Magistrale   
 

 Scienze dell ’Educazione           >>> 

e  del la Formazione                 

Un unico curriculum con tre indirizzi: 

 Educatore nei servizi educativi per 
l’infanzia (da 0 a 3 anni) 

 Educatore nei servizi socio-educativi     
 Educatore nei servizi scolastici e 

formativi.                                                >>>  

 

 Progettaz ione e Coordinamento dei  

serv iz i  socio -educativ i   

Prepara professionisti nel campo dei servizi 

socio-educativi per l’infanzia, l’adolescenza, la 

famiglia, la disabilità, il disagio, la marginalità. 
 

 Progettaz ione e Gestione dei  servizi  

scolast ic i  e  formativ i  

Prepara coordinatori e dirigenti di Scuole di ogni 

ordine e grado e dei Centri di formazione 

professionale. 
 

 

 

 Scienze Psicologiche del lo      >>> 

Svi luppo e  dell ’Educazione      

Promuove l’acquisizione di conoscenze e 

competenze di base nelle scienze 

dell’educazione e nelle scienze 

psicologiche. 
 

 

 Psicologia del l ’Educazione   
Prepara per la professione di psicologo esperto 

nell’intervento psico-pedagogico in ambito 

scolastico ed extrascolastico. 

 

 

 Educazione Rel igiosa               >>> 

Abilita ad operare nell’ambito 

dell’educazione religiosa in organismi 

ecclesiali e in istituzioni religiose.   

                                                 >>> 

 

 Pedagogia e Didatt ica del la Religione   

Prepara docenti per l’insegnamento della 

religione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 

 Catechetica e Pastorale  Giovanile   
Prepara ricercatori, docenti, formatori e 

operatori qualificati nei processi di 

evangelizzazione. 
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PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE AUXILIUM 

Coltiviamo il talento di educare 

 

LE ATTIVITÀ FORMATIVE LABORATORIALI PER STUDENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Anno Scolastico 2018-2019 

 

 

L’équipe che si occupa dell’Orientamento alla scelta universitaria della Facoltà «Auxilium» offre un 

servizio di supporto agli studenti degli ultimi anni della Scuola secondaria di secondo grado. Il servizio si 

avvale della competenza di alcuni docenti e laureati della Facoltà ed è fornito a titolo gratuito.  

La proposta consiste in due laboratori di due ore che si incentrano sui seguenti temi:  

- Le competenze trasversali nell’alternanza scuola-lavoro  

- L’orientamento alla scelta dell’Università. 

Ogni laboratorio è indirizzato ad un massimo di 30 studenti.  

Le informazioni più dettagliate sono fornite nel prospetto a pagina 4. Gli Istituti interessati, potranno 

scegliere uno o entrambi i laboratori da svolgersi nella sede scolastica o presso la nostra sede. Le 

richieste devono essere inoltrate alla Prof.ssa Anna Peron: aperon@pfse-auxilium.org. 

 

Si ricorda che sono previste anche tre giornate di “Open day” tematici che si svolgeranno nella sede della 

Facoltà:  

- 7 marzo 2019: Le competenze strategiche nello studio 

- 4 aprile 2019: L’orientamento alla scelta dell’università 

- 30 agosto 2019: I Corsi di Laurea della Facoltà Auxilium 

Per iscriversi agli Open Day è richiesta la prenotazione da parte dei singoli studenti che potrà essere 

effettuata compilando l’apposito modulo online:  

http://www.pfse-auxilium.org/it/fare-la-scelta-giusta/auxilium/roma/  
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PRESENTAZIONE DEI LABORATORI 

1. 

Le competenze trasversali  

nell’alternanza scuola lavoro 
 

2. 

L’orientamento alla scelta 

dell’Università 

OBIETTIVI 

Fornire agli studenti del 4° e del 5° anno alcuni 

strumenti utili alla conoscenza di alcune 

competenze trasversali che possono 

accrescere nell’alternanza scuola-lavoro  

 

Fornire agli studenti del 4° e del 5° anno alcuni 

contenuti e strumenti inerenti il processo di 

consapevolezza di sé e di scelta dell’indirizzo 

universitario 

CONTENUTI 

- Le competenze strategiche richieste oggi per 

lo studio e il lavoro: hard e soft skills 

- I processi e i fattori cognitivi, metacognitivi, 

affettivi e motivazionali implicati 

nell’apprendere in vari contesti 

- Strategie e strumenti per approfondire la 

conoscenza delle proprie competenze 

strategiche trasversali 

 

- La scelta meditata  

- La riflessione su se stessi e sulle proprie 

predisposizioni (attitudini, interessi, valori, 

motivazione) 

- La riflessione sulla situazione esterna (Quali 
sono i possibili percorsi universitari? Quali 
saranno le professionalità richieste tra 5 
anni?) 

 

ATTIVITÀ E STRUMENTI 

- Presentazione frontale 

- Somministrazione di uno strumento di 

autovalutazione: 

o Questionario sulle proprie convinzioni e 
competenze di M. Pellerey  

o Io tra 15 anni: attività di scrittura riflessiva 

- Lettura e commento dei profili individuali 

- Dibattito 

 

- Presentazione frontale 

- Somministrazione di due strumenti: 

o Questionario degli Interessi Professionali 
(M.V.90 di Viglietti) con autocorrezione 

o “Io nel futuro” attività grafica per favorire 

l’espressione di sé 

- Dibattito 

CALENDARIO 

In data da stabilire in accordo con le scuole che richiederanno la partecipazione 

Nel periodo da gennaio a marzo 2019 

 

Gli Istituti interessati possono contattare la Prof.ssa Anna Peron:  

aperon@pfse-auxilium.org 

 


