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Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario è gratuita, ma 
per ragioni organizzative si prega di iscriversi 
utilizzando il modulo online al link: 
www.larios.fisppa.unipd.it

Comunicazioni e contatti
Dr.ssa Isabella Giannini
La.R.I.O.S. Via Venezia, 14
35131, Padova 
tel. 049-8276464 / e-mail: larios@unipd.itPadova, aula 3I, Scuola di Psicologia - via venezia 12

5 ottobre 2019

Fostering wellbeing
and quality of life

Promuovere il benessere e la qualità della vita

FISPPA - DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA 
E PSICOLOGIA APPLICATA

http://www.larios.fisppa.unipd.it/
mailto:%20larios%40unipd.it?subject=


Nel corso di questi ultimi decenni 
l’esperienza lavorativa ha subito 
cambiamenti e modifiche, 
proponendo richieste pesanti 
agli individui, fra le altre cose, 
come tollerare le ambiguità, 
considerare positivamente 
l’incertezza e la precarietà, 
aggiornarsi costantemente, 
sviluppare employability e forme 
di adattamento che potremmo 
dire anche estreme. Queste 
richieste sembrano avere un 
impatto significativo e negativo 
sull’esistenza e sul benessere 
delle persone, stimolando 
sensazioni di disagio e di 
sconforto e spingendo le stesse a 
disinvestire nella propria identità 
e a dare un peso soprattutto a 
ciò che accade al di fuori del 
lavoro. Così dovremmo poter 
riappropriarci dei compiti 
fondanti dell’orientamento e 
della sua capacità di dare valore 
alle persone, e soprattutto 
a quelle che sperimentano 
le maggiori difficoltà. Con 
questo seminario si desidera 
stimolare i e le partecipanti ad 
analizzare le situazioni che stiamo 
sperimentando, ad esaminarle in 
modo riflessivo, a promuovere 
azioni che permettano di 
costruire un proprio senso di 
sé, dando attenzione ai valori 
profondi e a ciò che ci rende 
unici e uniche, e facendo fiorire 
e gemmare tutto ciò, sia per il 
proprio benessere che per una 
vita di qualità anche per gli altri. 

Organizzatori

 · Università di Padova

 · Master “Inclusione e 
innovazione sociale”

 · Università di Padova inclusiva

 · Fisppa -  
Dipartimento di filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Università 
di Padova

 · Coordinamento Università del  
Triveneto per l’Inclusione 
(UNI3V)

 · Laboratorio Larios

 · Società Italiana Orientamento 
- SIO

 · Network Unico

Il Laboratorio Larios, istituito nel 
1994, fa parte del Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata 
dell’Università di Padova. 
Realizza progetti di ricerca, 
formazione e sperimentazione 
di buone pratiche in materia di 
orientamento e progettazione 
professionale, in collaborazione 
con in collaborazione con 
ricercatori e ricercatrici di diverse 
università italiane e internazionali, 
con i più prestigiosi studiosi in 
materia di career counseling. 
Particolare attenzione viene data 
in questo ultimo periodo ai nuovi 
modelli di orientamento inclusivo 
e sostenibile.
http://larios.psy.unipd.it

La SIO (Società Italiana per 
l’Orientamento), è nata nel 2004, 
riunisce docenti, ricercatori 
e ricercatrici universitari e 
professionisti/e interessati/e 
all’orientamento e alla qualità 
dei servizi di aiuto alla scelta e 
alla progettazione professionale. 
La SIO si prefigge in modo 
prioritario di ridurre la distanza 
che tradizionalmente si osserva in 
Italia tra il mondo della ricerca e 
quello dell’applicazione e gestione 
dei servizi di orientamento. 
www.sio-online.it

Il Network Uni.Co riunisce 
docenti di diverse università 
italiane, ha operato per la messa 
a punto delle linee guida per 
la formazione universitaria in 
materia di counselling e per 
il ridimensionamento delle 
difficoltà associate al problema 
della certificazione delle 
competenze di coloro che sono 
interessati ad accedere e a 
realizzare attività professionali di 
counselling. 
www.unipd.it/network-
counselling

Presentazione dei 
relatori

Spencer G. Niles, è direttore 
della School of Education presso 
il College of William & Mary ed è 
stato Direttore dell’Educational 
Psychology, Counseling, and 
Special Education presso la 
Pennsylvania State University.  

È stato insignito di numerosi 
riconoscimenti tra i quali 
ricordiamo l’Eminent Career 
Award dalla National Career 
Development Association 
(NCDA), l’NCDA Fellow, 
l’American Counseling 
Association (ACA) Fellow, il David 
Brooks Distinguished Mentor 
Award dell’ACA, l’ACA Extended 
Research Award, l’University of 
British Columbia Noted Scholar 
Award.  È  stato presidente della 
National Career Development 
Association ed è membro 
onorario dell’Associazione 
Italiana per l’Orientamento (SIO). 
È autore e coautore di circa 
130 pubblicazioni e ha tenuto 
oltre 125 presentazioni sulla 
teoria e la pratica dello sviluppo 
professionale.

Laura Nota, docente 
dell’Università di Padova, esperta 
dei processi di inclusione. 
Delegata del Rettore per 
l’inclusione e la disabilità.

Egidio Robusto, direttore del 
Dipartimento di  Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Università di 
Padova, esperto di metodologia 
della ricerca e psicometria  

Salvatore Soresi, Università di 
Padova, esperto delle questioni 
dell’inclusione lavorativa, del 
coinvolgimento del contesto, 
del counseling e del career 
counseling a vantaggio di vite di 
qualità per tutti.

Programma

Saluti istituzionali 

Laura Nota  
delegata del rettore per 
l’inclusione e la disabilità  

Egidio Robusto 
direttore del Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia 
Applicata 

Introduzione alla giornata 

Salvatore Soresi
Fisppa 
Università di Padova

Fostering wellbeing and 
quality of life - Promuovere il 
benessere e una vita di qualità 

Relatore 
Spencer G. Niles 
William & Mary School of 
Education USA 

L’evento si svolgerà dalle 9,30 
alle 18,30, è prevista una pausa  
pranzo dalle 13 alle 14,30 

http://larios.psy.unipd.it
http://www.sio-online.it
http://larios.psy.unipd.it/it/?page_id=1180
http://larios.psy.unipd.it/it/?page_id=1180

