
La scheda di partecipazione va compilata einviata per mail (centrogp2@giovaniloreto.it) o per fax(071 7504305) al Centro Giovanni Paolo II entro il 16novembre. Porta lenzuola e asciugamani se vuoi restare adormire al centro e un contributo libero per le spese diriscaldamento, pranzo, cena e pernottamento
Centro Giovanni Paolo II
via Montorso, 3 60025 Loreto (AN)tel. 0717501552email: centrogp2@giovaniloreto.ithttp://www.giovaniloreto.it

Associazione Amici dell’Università CattolicaVia S. Valeria 1 – 20123 MilanoTel. 02  72342824email: pr.toniolo @istitutotoniolo.ithttp://www.istitutotoniolo.it

Sabato 26 novembre
Ore 8.00: preghiera e colazione
Ore 9.15: il significato dello studio universitario nel
progetto di vita (Maria Rosaria Mancinelli, docente
di Psicologia dell’orientamento – CROSS
Università Cattolica)
Ore 11.00: il processo di scelta: componenti
personali e sociali che vi intervengono (Maria
Rosaria Mancinelli, docente di Psicologia
dell’orientamento – CROSS Università Cattolica)
Ore 13.00: pranzo
Ore 15.30: consegna profili individuali e riflessioni
in piccoli gruppi sui risultati dei test (a cura di
Elena Ramella, docente di Psicologia delle
interazioni educative  CROSS Università
Cattolica)
Ore 19.30: cena
Ore 21.30: proiezione di filmati sulle edizioni delle
GMG

Domenica 27 novembre
Ore 8.00: preghiera e colazione
Ore 9.30: La scelta è questione anche di fede?
(don Francesco Pierpaoli,
Direttore del Centro Giovanni Paolo II)
ore 10.15: consegna degli attestati
ore 11.15: per coloro che vogliono
sarà possibile partecipare
alla S. Messa

Week-end
diOrientamento

La proposta è rivolta dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica ai protagonisti del processo diorientamento di studenti di scuola superiore che si apprestano ad affrontare la scelta universitaria. Ilcarattere della residenzialità consente di creare un ambiente amicale di scambio e di condivisione, nonchédi iniziare un cammino di ricerca e conoscenza di sé. L’iniziativa prevede anche un momento di riflessioneper i genitori.

programma

Venerdì 25 novembre
Pomeriggio: arrivi e sistemazioni
Ore 16.30: presentazione del programma di orientamento
(a cura del Centro Giovanni Paolo II e dell’ Associazione Amici
dell’Università Cattolica)
Ore 17.00: test psicoattitudinali (a cura del Centro di ricerche
sull’orientamento scolasticoprofessionale e sullo sviluppo
delle organizzazioni – CROSS dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore)
Ore 20.00: cena
Ore 21.00: cineforum

25-27novembre 2011

Per i genitori
sabato 26 novembre
ore 15.00
 L’esperienza scolastica e la
scelta dell’università: timori, dubbi
e incertezze dei genitori
 Ruolo dei genitori nella scelta
dei figli e indicazioni generali
sugli scenari al termine della
scuola superiore
(relazione in due momenti a cura
di Maria Rosaria Mancinelli, do
cente di Psicologia dell’orienta
mento – CROSS Università Cat
tolica)

Per i minorenni:
Io, sottoscritto, _____________________
genitore di _____________________
acconsento che mio figlio partecipi al "week
end formativo" presso il centro Giovanni
Paolo II e me ne assumo le responsabilità di
ogni azione riguardanti il suo
comportamento.

FIRMA
________________

acconsento al trattamento dei dati personali secondo
il d. lgs. 675/03 e ne ho letto l'informativa dei dati.

FIRMA
_________________________

(compilare, tagliare e consegnare)
Iscrizione
nome cognome nato il a
________________ _________________ _____ _______________________
frequentante la classe ____ presso ______________________________________
intende partecipare al "weekend formativo" che si terrà dal 25 al 27 novembre del 2011
presso il centro Giovanni Paolo II.

FIRMA________________________

Per studentidi4° e 5° superiori

per poter partecipare?

Informativa sull’uso dei dati personaliL’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e il Centro “Giovanni Paolo II”, in qualità di titolari del trattamento, garantiscono la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione.Le informazioni verranno utilizzate dall’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e dal Centro “Giovanni Paolo II” nel rispettodel D.Lgs 196/2003, al fine della divulgazione delle propriefuture iniziative.




