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Gentili genitori, 

il Centro Orientamento e Tutorato dell’Università di Palermo, che è attivo dal 2002, offre 

gratuitamente un’ampia gamma di servizi e di attività, finalizzati ad affiancare gli studenti, sia 

quelli già iscritti presso il nostro Ateneo, sia quelli che frequentano ancora la Scuola Secondaria di 

2° grado, nel momento della scelta del percorso formativo accademico. 

Presso lo Sportello di accoglienza, aperto sia a voi che ai vostri ragazzi, è possibile: 

� ricevere informazioni e chiarimenti sui diversi corsi di studio attivi all’Università di Palermo, sulle 

procedure di immatricolazione e su quanto è utile conoscere nella fase cruciale della scelta del corso 

di studio; 

� approfondire le implicazioni formative e lavorative (percorsi di studio/sbocchi lavorativi) quando la 

scelta è già stata effettuata. 

Attraverso la Consulenza individuale di Orientamento, accessibile ai ragazzi di 5° anno su 

prenotazione, è possibile: 

� usufruire del supporto di esperti psicologi per esplorare in modo approfondito i propri interessi, 

motivazioni, attitudini e valori, ed essere orientati verso il corso di studi più congruo. 

Attraverso i laboratori My opportunities, accessibile ai ragazzi di 4° anno su prenotazione, è 

possibile: 

� cominciare a valutare in gruppo le idee sul proprio futuro formativo e lavorativo, attraverso il 

confronto con le opportunità offerte dalla realtà produttiva. 

Attraverso l’attività R… estate al COT, fruibile nei mesi estivi, è possibile: 

� essere accompagnati nella scelta universitaria tenendo conto delle complesse dimensioni personali ed 

operative che essa comporta. 
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Presso lo sportello di Metodologia allo Studio, accessibile agli studenti di 5° anno, è possibile: 

� seguire un percorso di approfondimento sulla metodologia di studio; 

� frequentare i corsi di preparazione ai test di accesso all’Università; 

� frequentare i laboratori di metodologia e simulazione dei test di accesso. 

Se siete interessati alle nostre attività, seguiteci sul sito http://www.orientamento.unipa.it 

e sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/orientamento.unipa.it/ 

Con l’auspicio che i nostri servizi possano essere un valido supporto alle esigenze di 

orientamento degli vostri figli, Vi chiediamo di condividere e diffondere i contenuti di questa 

lettera con gli altri genitori del Vs Istituto, al fine di consolidare la collaborazione tra Famiglia, 

Scuola ed Università nell’accompagnare gli studenti alla scelta formativo-professionale. 

 

Il Delegato per l’Orientamento 

Prof.ssa Alida Lo  Coco  

 


