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Antonia Cunti, Università di Napoli “Parthenope” 

Orientare all’università: tra ricerca, formazione e counseling 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il contributo che si intende presentare riguarda un processo di formazione all’orientamento 
sviluppato su tre livelli, che da alcuni anni viene realizzato presso gruppi di studenti 
universitari. Alla luce di risultati di ricerca, costantemente aggiornati, volti a rilevare 
bisogni/desideri degli studenti relativi soprattutto al senso e al valore della formazione e del 
lavoro, l’intervento didattico e formativo si compone di tre momenti. Il primo momento 
intende sviluppare l’orientamento come costruzione di sé attraverso l’operare sui contenuti 
disciplinari che nella fattispecie attengono a: riflessività, doppia cura nelle professionalità 
educative, gestione del cambiamento, relazione educativa, counseling. Gli studenti in questa 
fase vengono posti nella condizione di poter scegliere, rielaborare, condividere e riprodurre 
in gruppo i contenuti di studio alla luce delle loro esperienze e vissuti e, in particolare, 
potendo richiamare la loro specificità motorio-sportiva. Il secondo momento si estrinseca in 
laboratori di counseling di orientamento, in cui avviene la condivisione in gruppo di temi 
inerenti l’orientamento alla formazione e al lavoro. Il terzo momento consta dell’opportunità 
offerta agli studenti di approfondire in un contesto specifico temi personali in funzione di un 
rafforzamento delle capacità di auto-orientamento, attraverso colloqui individuali di 
counseling di orientamento (Servizio di counseling di ateneo SpazioAscolto).  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :	 orientamento,	 formazione	 universitaria,	 didattica,	
counseling 

 
Guidance	at	University:	among	research,	training	and	counseling 

Abstract (max. 200 words) 

The research presented concerns a process of guidance training developed on three levels, 
which for some years has been carried out in some groups of university students. In the light 
of constantly up-to-date research data aimed to detecting students' needs and desires 
especially regarding the meaning and value of training and work, teaching and training 
intervention is divided into three moments. The first one develops guidance as Self-
construction process through working on disciplinary content that in this case concerns: 
reflexivity, double-care in educational professionalism, change management, educational 
relationship, counseling. Students at this stage are placed in the condition of being able to 
choose, re-elaborate, share and reproduce the contents of the study in the light of their 
experiences and in particular paying attention to their bodily specificity. The second one 
regards guidance counseling workshops, where students share topics related to guidance, 
training and work. The third one concerns the opportunity to deepen in a specific context 
personal themes empowering Self-orientation skills, through individual counseling 
interviews  (SpazioAscolto University Counseling Service). 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Guidance, Higher Education, Didactics, Counseling 
 

 
 
 
 
 



Pierangelo Barone, Università degli studi Milano Bicocca  

Adolescenze urbane. Gli effetti della globalizzazione nei modi di “fare esperienza di 
adolescenza”. 

Le traiettorie adolescenziali oggi sembrano portare verso fenomeni di transitorietà e di 
“dispersione”, di attraversamenti che generano costantemente movimenti e flussi, 
difficilmente ancorabili a luoghi significativi di identificazione e appartenenza. Le modalità 
di fruizione dei luoghi educativi, formali e informali, nel territorio urbano, risultano sempre 
più connotate da una sorta di “nomadismo” metropolitano in cui si esprime un bisogno di 
movimento continuo, in scansioni temporali veloci. Le aggregazioni hanno perso la 
caratteristica della sedentarietà e del riconoscimento localizzato, e delineano modalità fluide 
di appartenenza e di identificazione. Le traiettorie di cui sono protagonisti i ragazzi e le 
ragazze di questo inizio di millennio, risultano somigliare straordinariamente ai legami di 
rete dei network sociali. Le aggregazioni si sviluppano sulla base di “emergenze” attrattive 
nel territorio, che fungono da punti nodali per la realizzazione di esperienze “fugaci”, 
caratterizzate da forme evenemenziali di intrattenimento, in cui prevalgono i tratti della 
temporaneità e della transitorietà. La vita urbana degli adolescenti contemporanei segna 
dunque uno scarto importante con l’immaginario sociale del Novecento e al contempo 
mostra fenomeni di disagio e di sofferenza nuovi e significativi. Le forme di esperienza rese 
possibili da un tessuto urbano ridisegnato in funzione della “metropoli da consumare”, 
definiscono un rapporto problematico con i luoghi della città: l’indebolimento dei processi 
di identificazione e di appartenenza dei soggetti a luoghi significativi, se indubbiamente 
favorisce un desiderio di mobilità e corrisponde a un bisogno di flessibilità e di 
trasformazione continua nei rapporti sociali che contraddistinguono l’epoca attuale, produce 
effetti di fragilità relazionali e di solitudini sociali violente, intensificate e aggravate dal 
generale contesto di crisi del mondo occidentale. 

Adolescenza; globalizzazione; urbanizzazione post-moderna; fragilità relazionale 

 
Urban Teen. Effects of globalization process on the adolescence experience. 

 
Contemporary adolescent trajectories appear to lead towards phenomena of transience and 
“dispersal”, constant movement and flow, which are difficult to relate to significant places 
of identity and belonging. This tendency is partially confirmed by the decline in participation 
affecting some of the educational places traditionally designated for the socialization and 
entertainment of the young. Teenagers’ use of educational places, both formal and informal, 
across the urban territory, is increasingly characterized by a sort of metropolitan “nomadism” 
that expresses the need for continuous movement and short time-frames. Groups are no 
longer fixed in one place or reliant on local recognition, but display fluid modes of belonging 
and identification. The paths followed by the girls and boys of the early twenty-first century 
are extraordinarily similar to the social networking model. Groups develop around attractive 
features “emerging” from the territory, which serve as focal points for the production of 
“fleeting” experiences, characterized by events-based forms of entertainment that are 
temporary and transitory in nature. The urban life of contemporary adolescents has therefore 
shifted well away from the social imaginary of the twentieth century and at the same time is 
marked by new and notable phenomena of suffering and distress. The forms of experience 
made possible by an urban fabric that has been redesigned in line with the “consumer city” 
model, give rise to a problematic relationship with the city’s places: the weakening of 
subjects’ identification with, and belonging to, significant places, while undoubtedly 



fostering the desire for mobility and accommodating the need for flexibility and continuous 
transformation in social relations that characterises the present era, produces effects of 
relational fragility and intense social loneliness, which are further heightened by the general 
crisis affecting the Western world.  

Adolescence; globalization; post-modern urbanization; relational fragility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giuseppa Cappuccio, Università degli studi di Palermo  

Alternanza scuola-lavoro: gli studenti e il processo decisionale 

Abstract  

Il tema della formazione professionale oggi assume una rilevanza nel dibattito sociale e 
politico sia perché porta a un miglioramento della qualità del sistema scolastico, sia perché 
entra nella discussione circa la professionalizzazione dei percorsi scolastici.  
La nuova legge di riforma 107/15 all'art. 1 introduce e disciplina l’obbligo di alternanza 
scuola-lavoro, da svolgersi per tutti gli studenti nell’ultimo triennio delle scuole secondarie 
di secondo grado. La legge, che riprende il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 
28/03/2003, n. 53 nel quale tale novità era già stata introdotta, rende il percorso obbligatorio 
per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 
Il contributo presenta un’indagine esplorativa che ha come oggetto lo sviluppo del processo 
decisionale degli studenti di scuola secondaria che svolgono percorsi di Alternanza scuola-
lavoro. 
L’attività di ricerca ha coinvolto 516 studenti di scuola secondaria di secondo grado della 
provincia di Palermo nell’a.s. 2016/2017. Gli strumenti utilizzati per la rilevazione sono stati: 
il Questionario sulla Tipologia Decisionale di Polaceck (2005) e il focus group. I dati 
qualitatitivi sono stati elaborati con Nvivo che ha consentito di cogliere i concetti, esplorare 
i legami, rielaborare le idee e gestire agevolmente le ingenti quantità di dati rilevati con il 
focus group. 

parole chiave (minimo 3 – massimo 5): processo decisionale, alternanza scuola-lavoro, 
valutazione. 

 
Young apprenticeship programme: students and decision-making 

Abstract 

The vocational training issue today is relevant in the social and political debate to an improve 
the quality of the school system, and to discussion about the professionalization of education 
pathways. 
The new reform law 107/15 art. 1 introduces and regulates the obligation of Young 
apprenticeship programme, to be carried out for all students in the last three years of 
secondary school. The law, which takes over the Legislative Decree 15/4/2005, n. 77 of the 
application. 28/03/2003, n. 53 in which such innovations had been introduced, making 
obligatory the process for every student of the secondary school in last three years. 
The paper presents an exploratory qualitative and quantitative study design focusing on 
decision-making process in secondary school students during young apprenticeship 
programme. 
The research involved 516 students of secondary school in Palermo, in the scholastic year 
2016/2017. 
The instrument used for the exploratory study have been: Polacek (2005) QTD and a focus 
group. Qualitative data have been processed with NVivo which allowed to grasp the concepts, 
explore links, rework the ideas and easily manage large amounts of focus groups data 
collected. 
 
Keyword: vocational training, vocational development, evaluation. 

 



Massimiliano Costa, Università Cà Foscari Venezia 

Industry 4.0 e la trasformazione capacitativa del lavoro 

Abstract (massimo 200 parole) 
 

Il lavoro oggi è al centro di una profonda ridefinizione che implica un nuovo rapporto 
tra  formatività e innovazione. La dimensione capacitante dell'apprendimento-azione implica 
per il lavoratore l’espansione consapevole e critica del poter accedere e saper cogliere le 
opportunità/risorse del multiverso digitale. La competenza produttiva diventa generativa 
ovvero si qualifica come quella “competenza ad agire" (agency) in grado di ricombinare 
abilità esecutive e saperi esperti a partire dalle esperienze di connessione e socialità propri 
dei contesti di  Industry 4.0. La formazione è chiamata a potenziare la capability for voice e 
for choice del lavoratore promuovendone al contempo una matura prospettiva eutagogica e 
inclusiva.  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Industry 4.0, capacitazione, competenza, 
competenza digitale 

 
 

Industry 4.0 and transformation of work based on the capability 

Abstract (max. 200 words) 
 
Work is nowadays in the middle of a deep re-definition, that means a new relationship 
between the train-education process and innovation. Learning-action dimension, based on 
the capability approach implies a conscious and critical expansion – for the worker – who 
become able to access and use the digital multivers opportunities/resources. The idea of 
performing competence becomes generative i.e. qualifies as the “agency competence”. This 
agency allows the worker to recombine executive skills and know-how from connection and 
sociality experiences proper of Industry 4.0 contexts. Training and education is called upon 
to enhance the capability for voice and choice, promoting both a mature euthagogic and 
inclusive perspective. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Industry 4.0, Capability, competence, digital skill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claudio Melacarne, Carlo Orefice, Università di Siena 

Promuovere soft skills per l’occupabilità 

Abstract (massimo 200 parole) 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono definite come una 
combinazione di conoscenze (knowledge), abilità (skill) e attitudini (attitude) 
appropriate al contesto (2006/962/CE). La Commissione Europea ne ha individuate 
otto, introducendo anche tematiche specifiche che svolgono un ruolo importante per 
assicurare l’occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani: pensiero critico, 
creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, 
assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. Le 
competenze considerate dalla Commissione Europea sono ritenute necessarie per la 
piena integrazione e la partecipazione al mercato del lavoro, all’istruzione e alla 
formazione, alla vita sociale e civile. All’interno di questo quadro diventa strategico 
per la ricerca pedagogica produrre conoscenze e modelli di intervento capaci di 
supportare i contesti di istruzione secondaria, le organizzazioni e l’università stessa 
nella elaborazione di curricola in grado di facilitare l’acquisizione da parte degli 
studenti delle soft skills necessarie per abitare la società della conoscenza e 
dell’apprendimento diffuso. Partendo da una ricerca empirica condotta all’interno 
dell’Osservatorio Università-Impresa dell’Osservatorio CRUI, il contributo intende 
discutere possibili linee di congiunzione tra bisogni di sviluppare ‘soft skills’ per 
l’occupabilità e ricerca pedagogica. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Ricerca pedagogica, Soft-skills, Occupabilità 

 
Promoting soft skills for employability 

Abstract (max. 200 words) 
As stated by the European Commission (2006/962/EC) key competences for lifelong 
learning are a combination of knowledge, skills, and attitudes related to the context. The 
Commission identifies eight competences that play an important role in ensuring 
employability and active participation of young people; these are: critical thinking, 
creativity, initiative, problem solving, risk assessment, decision-making, and ability to 
constructively manage emotions. The European Commission considers these competences 
as necessary for a full integration and participation of young in the labor market, in education, 
and in the social and in the civil life. Within this framework, it becomes strategic for the 
pedagogical research to produce knowledge and practices able to support secondary 
education contexts, organizations and universities in curriculum development. The 
curriculum has to facilitate the acquisition of soft skills needed to inhabit the knowledge and 
learning society. Starting from empirical research conducted within the CRUI University-
Business Observatory, the contribution intends to discuss possible linkages between 
pedagogical research and the need to develop soft skills for employability. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Pedagogic research, Soft-skills, Employability 

 

 



Katia Montalbetti, Università Cattolica del Sacro Cuore  

L’alternanza scuola-lavoro come opportunità per l’università 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Nelle recenti disposizioni normative (L. n. 107/2015), l’alternanza scuola-lavoro si configura 
come modalità di apprendimento per gli studenti tra i 15 e i 18 anni nell’ambito 
dell’istruzione secondaria di secondo grado.  
In prospettiva pedagogica, l’alternanza rappresenta un oggetto di riflessione interessante 
lungo tre principali direzioni; dal punto di vista didattico come metodologia innovativa 
finalizzata allo sviluppo e al riconoscimento di competenze sempre più richieste nel mondo 
del lavoro; sul piano educativo come risorsa significativa per la maturazione degli adolescenti 
attraverso un processo di graduale scoperta delle proprie attitudini; a livello di governance 
scolastica come occasione per promuovere e consolidare i rapporti fra diversi soggetti che 
appartengono al medesimo territorio.  
L’esigenza di assicurare coerenza fra le esperienze di alternanza e il progetto di studio degli 
studenti, in particolare di quelli inseriti in percorsi non professionalizzanti o tecnici, ha reso 
necessario ampliare il ventaglio degli enti accoglienti oltre il tradizionale bacino delle realtà 
aziendali. In questa prospettiva, si è aperto uno spazio interessante per l’Università nel suo 
insieme e non solo per le facoltà a carattere tecnico-scientifico. 
Il contributo prende le mosse dalla descrizione di un percorso di alternanza attivato 
all’Università Cattolica con l’obiettivo di sviluppare alcune riflessioni sul valore e sulle 
specificità dell’alternanza svolta nel contesto academico.  
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Università; Ricerca; Alternanza; Orientamento. 

 
 

School-Work Alternation as an opportunity for university 

Abstract 
The Italian Law no. 107/2015 has introduced Alternation School-Work (ASW) as a way of 
learning for all secondary students. 
From a pedagogical point of view, ASW represents an interesting topic for three main 
reasons: it can be an innovative methodology for the development of skills to promote job 
placement; it can be a significant resource for adolescents’ maturation through a process of 
gradual discovery of their attitudes; it can be an opportunity to consolidate the relationships 
among different subjects belonging to the same territory. 
To ensure coherence between ASW and the whole student training project it’s necessary to 
wide the range of welcoming contexts beyond the traditional business companies. 
From this perspective, an interesting space has been opened for the University not just for 
technical and scientific faculties. The paper deals with an ASW experience carried out at the 
Catholic University with the aim of developing some reflections on the value and the 
specificities of ASW in the academic context. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): University; Research; Alternation School-Work; Orientation 

 

 

 



Massimo Margottini, Concetta La Rocca, Università Roma Tre 

Orientamento scolastico, formativo e professionale di giovani immigrati:proposta di un 
modello teorico-operativo 
Abstract (massimo 200 parole) 
La presenza, nelle nostre città, di minori non accompagnati e giovani adulti immigrati 
rappresenta un’emergenza da affrontare anche in campo educativo. La questione non è solo 
quella di promuovere il loro inserimento nelle scuole e nei contesti lavorativi, ma è 
soprattutto quella di promuovere attività di orientamento che pongano al centro i singoli 
soggetti, facendo emergere le loro abilità, conoscenze, competenze nell’ottica di aiutarli a 
costruire un proprio progetto di vita. A questo scopo, nell’ambito del progetto CREI - Creare 
reti per gli immigrati1, è stato elaborato un modello teorico operativo che riguarda 
l’Orientamento scolastico, formativo e professionale. Il modello, che verrà presentato in 
questo lavoro, ha come obiettivo l’attivazione di procedure di intervento che valorizzino i 
desideri, le aspettative, gli interessi  dei ragazzi immigrati, proiettandoli in un futuro che sia 
anche portatore di soddisfazione per la piena realizzazione del proprio progetto migratorio e 
non solo di sopravvivenza. Come previsto dal progetto, il modello sarà applicato nell’ambito 
di alcune strutture deputate all’accoglienza e all’inclusione sociale dei giovani migranti 
(SPRAR; CAS, CPIA) nel XIV Municipio di Roma.  
 
1 Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione con fondi europei ed ha come responsabile scientifico Massimo Margottini 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : orientamento formativo; inclusione sociale; politiche 
educative per l’immigrazione. 

 
 

Educational, training and vocational guidance  of underage and young adult migrants: a 
proposal of a theoretical-operational model. 

Abstract (max. 200 words) 
In our cities, the presence of unaccompanied underage and young adults migrants is an 
emergency that must be solved also in education. The issue is not only to promote their 
inclusion in schools and workplaces, but it is, above all, to promote orientation activities that 
focus on each person, highlighting his/her skills, knowledge and competencies in order to 
help him/her for realize a acceptable future. For this purpose, within the framework of the 
CREI PROJET - Creare Reti per gli Immigrati / Creating networks for immigrants -   a 
theoretical operating model was developed for the education, training and professional 
guidance. In this study we present a theoretical operating model that aims to activate 
procedures that enhance the desires, expectations and interests of young migrants, projecting 
them into a future in which there is also the satisfaction for the full realization of their own 
person. As expected from the CREI PROJET, the model will be applied in the context of 
some of the structures that take care of the reception and the social inclusion of young 
migrants in the XIV district of Rome. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : training guidance; social inclusion; educational policy for the 
migration 

 

 



Caterina Benelli, Università degli studi di Messina 

I giovani di Lampedusa. Per un orientamento alla conoscenza di sé, del territorio in 
cambiamento per lo sviluppo di nuove progettualità formative 

Abstract  
All’interno di una ricerca azione con la popolazione di Lampedusa (2015-2017), sono emersi 
bisogni specifici e ipotesi progettuali di sviluppo sull’Isola provenienti dalla popolazione 
stessa. Lampedusa sappiamo che è diventato il luogo simbolo dell’incontro/scontro tra mondi 
diversi, tra nord e sud del mondo, ma anche il luogo degli Approdi e dell’Accoglienza. 
L’Isola si rivela un contesto strategico e significativo per la conoscenza di nuovi mondi, di 
nuovi passaggi formativi e di strategie di inclusione sociale. Tra i bisogni rilevati con la 
popolazione di Lampedusa, è emersa in particolare la necessità nell’Istituto 
omnicomprensivo, di effettuare un percorso di orientamento formativo nell’intero ciclo della 
scuola secondaria di primo grado. 
Il progetto, avviato in via sperimentale nel 2017, propone dunque, dall’anno scolastico 2017-
18 al 2019-20, un percorso riflessivo e formativo con i giovani lampedusani con l’utilizzo 
del metodo autobiografico al fine di rintracciare le storie e i passaggi significativi di tipo 
storico-culturale dell’Isola, fino alla costruzione della mappa di “un’altra Lampedusa”: 
quella disegnata dalle giovani generazioni, con nuovi bisogni e nuove opportunità formative. 
Gli studenti, con la collaborazione dei docenti e con l’attivazione della rete locale, sono 
accompagnati a rintracciare una Nuova Lampedusa e a elaborare nuove proposte e nuovi 
progetti di sviluppo.  

Parole chiave: Studenti, Lampedusa, laboratorio autobiografico, orientamento 

 
 

Young people from Lampedusa. For an orientation to self-knowledge, the changing territory 
for the development of new training projects 

Abstract 
In an action research with the population of Lampedusa (2015-2017), specific needs and 
project development ideas on the island emerged from the population itself. Lampedusa we 
know it has become the symbol of the meeting/clash between different worlds, north and 
south of the world, but also the place of the Landings and Welcoming. The Island is a 
strategic and significant context for the knowledge of new worlds, new training steps and 
social inclusion strategies. Among the needs of the population of Lampedusa, it has emerged 
in particular the need for the full-time Institute to carry out a training orientation course 
throughout the cycle of secondary school. 
The project, which was launched experimentally in 2017, proposes a reflective and training 
course with the lampedusians young using the autobiographical method, from the academic 
year 2017-18 to 2019-20, in order to trace the stories and the significant passages to the 
construction of the map of "Another Lampedusa": that designed by young generations, with 
new needs and new training opportunities. Students, with the help of teachers and with the 
activation of the local network, are accompanied by tracing a “New Lampedusa” and 
developing new proposals and new development projects. 
 

Keyword: Students, Lampedusa, autobiographical workshop, orientation 

 



Andrea Cegolon, Università di Macerata  

I benefici del sistema duale 

Abstract (massimo 200 parole)  
Nell’attuale scenario socio-economico caratterizzato da elevati tassi di disoccupazione 
giovanile e di NEET, consentire ai giovani un miglior inserimento nel mercato del lavoro 
rappresenta una priorità fondamentale per tutti i paesi. In base alla letteratura esistente, 
laddove la colloborazione tra scuola e lavoro nell’organizzare la formazione professionale è 
ben sviluppata, i giovani presentano migliori performance lavorative. Questo è 
particolarmente vero nei paesi con sistemi di apprendistato duale. Infatti Austria, Danimarca, 
Germania e Svizzera si sono contraddistinti positivamente nel favorire i percorsi di 
inserimento professionale dei giovani, tanto che presentano bassi tassi di disoccupazione 
giovanile. 
L’Italia è stato colpita duramente dalla crisi economico-finanziaria. Cionostante il Governo 
Italiano ha messo a punto recentemente un pacchetto di riforme organico (il “Jobs Act” e “la 
Buona Scuola”) allo scopo di migliorare la vocazione professionale in ambito scolastico, 
prevenire abbandoni scolastici, aumentare l’offerta di istruzione e formazione professionale, 
promuovere l’apprendistato, incrementare il numero di insegnanti e rafforzare la loro 
formazione professionale. 
 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : giovani, lavoro, formazione professionale, 
apprendistato, sistema duale 

 
The benefits of the dual system  

Abstract (max. 200 words) 

In the context of high rates of youth unemployment and NEET, giving youth a better start in 
the labour market is a key priority for countries. Literature gives the clue to learn that, where 
the colloboration between education and employment systmes in  providing VET is well 
developed, youth employment patterns tend to be better. This is particulary true in countries 
with dual apprenticeship. Indeed Austria, Denmark, Germany and Switzerland have proven 
quite successful in giving young people a good start in the labour market and these countries 
have low youth unemployment rates. 
Italy has been hit hard by the economic and financial crisis. Nevertheless the Italian 
government’s response to high youth unemployment has been a comprehensive package of 
measures (“Jobs Act” and “Good School”) in recent years to improve vocational guidance, 
prevent early leaving from education and training, increase education and training offers, 
promote apprenticeships and traineeships, increase staff and improve teachers' professional 
development. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : young people, work, VET, apprenticeship, dual system 

 

 

 

 



Ferdinando Cereda Università Cattolica del Sacro Cuore 

Le motivazioni e gli ostacoli alla professione di Personal Trainer per le donne 
 
Abstract 
Il personal trainer è un professionista che si occupa di attività motoria, impegnato nell’insegnamento 
dell’esercizio fisico prevalentemente nell’industria del fitness (Cereda, 2001 e 2008; Earle & 
Baechle, 2010; ACSM, 2011). 
Il mercato del lavoro offre attualmente opportunità eccellenti al personal trainer in quanto è sempre 
più crescente la percentuale di popolazione che comprende la necessità di svolgere attività fisica e di 
mantenere uno stile di vita attivo. 
Lo studio ha indagato le motivazioni e gli ostacoli alla professione di personal trainer per le donne. 
Un questionario di sedici domande è stato inviato per posta elettronica a donne che dichiaravano di 
svolgere l’attività di personal trainer. 
I questionari analizzati sono stati 32. L’età compresa delle rispondenti era di 28±7 anni, con 
un’esperienza lavorativa di 1-6 anni, metà (n=16) con formazione universitaria, occupate in 
prevalenza nel Nord Italia. 
I dati preliminari, simili a quelli in letteratura (Mazerolle et al., 2015), indicano come ostacolo 
principale l’idea collettiva di un lavoro maschile. Emerge l’importanza della presenza di una figura 
che sia di supporto e di incoraggiamento; la necessità di sacrifici nella sfera famigliare per la 
professione; la costante sensazione di essere soggette a discriminazioni solo per il semplice fatto di 
essere donne; la necessità di avere delle donne tra i formatori professionali. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): personal trainer, genere, professione, ostacoli. 
 

 
Title: Barriers to the role of personal trainer for the women 
 
Abstract 
Personal trainer as a professional is engaged in physical activity training mainly in the fitness industry 
(Cereda, 2001 and 2008; Earle & Baechle, 2010; ACSM, 2011). 
The job market currently offers excellent opportunities for personal trainer. The need of physical 
activity and an active lifestyle in population is growing. 
The study investigated motivations and barriers to the profession of personal trainer for women. 
A questionnaire of sixteen questions has been sent by mail to women who stated they were a 
professional personal trainer. 
32 questionnaires has been analyzed. The respondents aged 28±7 years, with a working experience 
range from 1 to 6 years, half (n = 16) with university education, mainly employed in Northern Italy. 
Preliminary data, similar to those in the literature (Mazerolle et al., 2015), indicate the main barrier 
as the collective idea of male work. Emerging the importance of the presence of a figure that is 
supportive and encouraging; the need for sacrifices in the family for the profession; the constant 
feeling that they are subject to discrimination only because they are women; the need to have women 
among the professional trainers. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5): personal trainer, gender, profession, barriers 
 

 

 

 

 

 



Daniela Dato, Università di Foggia   

Per pensare altrimenti lo shock educativo del lavoro "diasporico" 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
Il contributo intende partire dalla definizione di “lavoro diasporico” (Dato 2017) ovvero 
caratterizzato da movimenti di “fuga”, di dispersione, di de-identificazione che ancor di più 
allargano la forbice tra “buon lavoro” (perché dignitoso, di qualità) e lavoro alienante, 
sfruttato, quando non del tutto assente. Il lavoro diasporico è un lavoro deregolamentato (in 
relazione agli spazi, ai tempi, al reddito), multiforme (in relazione a strumenti, tecniche, 
competenze) e conteso (in relazione alla dicotomia diritto-conquista). Tale costrutto consente 
di rimettere in gioco la categoria della precarietà che, se pur nel passato è stata talvolta letta, 
in un tentativo pedagogico-trasformativo, come flessibilità, si mostra oggi come categoria 
falsamente generatrice di opportunità di scelta e di libertà individuali e dunque origine e 
conseguenza di quella che potremmo identificare come la “pedagogia nera” di una logica 
tecnoeconomica di cui i giovani e noi stessi formatori rischiamo di essere vittime e 
spettatori. Si tratta di prendere atto, parafrasando Oberg, dello shock educativo e di “crafting” 
che le istituzioni formative stanno oggi vivendo in tema di educazione al lavoro. A partire 
da tali presupposti il contributo, sulla scorta della letteratura italiana e straniera, pedagogica 
e non, tenta di ridisegnare la rotta di una educazione e di un orientamento al lavoro su 
categorie completamente nuove, o forse appartenenti ad un “inattuale pedagogico”, e fondate 
sull’idea del lavoro come “dialogo al servizio della vita” e “asse della solidarietà”. 

Parole chiave: lavoro, precarietà, orientamento 

 
To rethink the educational shock of "diasporic work" 
 
Abstract (max. 200 words) 
 
The paper aims to depart from the definition of "diasporic work" (Dato, 2017) or that 
characterised by movements of “escape”, dispersion, or de-identification, which further 
widen the gap between what is "good work" (due to its dignity and quality) and alienating 
and exploitative work, when not completely absent. Diasporic work is work that is 
deregulated (in terms of space, time, income), multiform (in relation to tools, techniques, 
skills) and controversial (in relation to the right-conquest dichotomy).  This construct allows 
the category of precariousness to be come into play. Although in a pedagogical-
transformative attempt this category has sometimes been read in the past as flexibility, it is 
now presented as a category which falsely generates the opportunity for choice and 
individual freedom. It is thus, the origin and consequence of what we would identify as the 
"black pedagogy" of a techno-economic logic which young people and we the educators risk 
being both victims and spectators of.  To paraphrase Oberg, we try to take note of the 
educational shock and crafting that educational institutions are currently experiencing 
relative to the field of education at work. Given these assumptions and based on the body of 
Italian and foreign pedagogical and non-pedagogical literature, the article attempts to reshape 
the path of education and an approach to work into completely new categories or perhaps 
those belonging to a "non-existent pedagogy", and based on the idea of work as "a dialogue 
serving life" and an "axis of solidarity". 

Keyword : work, precariousness, guidance 

 



Alessandro Di Vita Università degli Studi di Palermo 

Orientare alla scelta post-diploma con la metodologia «SeCo» 

Abstract (massimo 200 parole) 
I tentativi di collegare coerentemente le esperienze formative vissute, le competenze 
possedute nel presente e le aspettative formativo-professionali attestano negli studenti liceali 
di 17-18 anni la presenza di un bisogno fondamentale di orientamento. Essi non possono 
recuperare il senso unitario del loro itinerario formativo-professionale se non decidono 
liberamente di progettarlo. Il progetto di vita professionale dà ai giovani la direzione di senso 
in cui rendersi protagonisti consapevoli delle loro scelte. La «scrittura espressiva» proposta 
in senso prospettico, ovvero volta alla descrizione di alcuni aspetti della propria personalità 
e delle aspettative professionali riguardanti possibili percorsi di studio-lavoro da 
intraprendere, e il «colloquio di orientamento non direttivo» sono le due tecniche di 
intervento impiegate dalla metodologia «SeCo», con cui 11 insegnanti di un liceo ennese, 
partecipando a una ricerca pilota nell’anno scolastico 2015-2016, hanno già aiutato 88 dei 
loro alunni-maturandi a disegnare questa direzione di senso. Dopo aver esposto il quadro 
teorico e gli esiti dell’indagine pilota, si presenteranno le ipotesi e il disegno della 
sperimentazione in cui si useranno gli strumenti e le tecniche già validate con un vasto 
campione di insegnanti e alunni delle quinte classe dei licei palermitani. La finalità della 
sperimentazione appena avviata è promuovere l’autostima, l’autoefficacia e la capacità 
decisionale negli studenti di circa 18 anni di età attraverso lo svolgimento mensile (da 
novembre 2017 a maggio 2018) dell’attività di scrittura espressiva e del colloquio di 
orientamento con cui essi dovrebbero essere aiutati a formulare un proprio progetto di vita 
professionale. 
Parole chiave: studenti liceali, insegnanti liceali, scrittura espressivo-prospettica, colloquio 
di orientamento, progetto di vita professionale 

 
Guiding the post-diploma choice through «SeCo» methodology 

Abstract (max. 200 words) 
The attempts to coherently link the lived learning experiences, the possessed skills in the 
present, and the vocational training expectations attest to the presence of a fundamental need 
of guidance in 17-18 years old high school students. They can’t reclaim the unitary sense of 
their professional training path if they don’t decide freely to design it. The project of 
professional life gives young people the perspective meaning in which to become aware 
protagonist of its own choices. The «expressive writing» proposed in a forward-looking 
sense, describing certain aspects of one’s own personality and the professional expectations 
concerning possible study-work paths to be undertaken, and the «non-directive guidance 
interview» are the two intervention techniques employed by the «SeCo» methodology, 
wherewith 11 teachers of a high school of Enna, participating in a pilot research in the 2015-
2016 school year, have already helped 88 pupils to design their perspective meaning. After 
exposing the theoretical framework and the results of the pilot research, we will present the 
hypotheses and the design of the experiment in which the already validated tools and 
techniques will be used with a large sample of teachers and last year’s high school students 
living in Palermo. The purpose of the experiment just started is to increase self-esteem, self-
efficacy, and decision-making skills in 17-18 years old students through monthly expressive 
writing activities and guidance interviews, with which they should be helped to formulate 
their own professional life project. 

Keyword: high school students, high school teachers, expressive-perspective writing, 
guidance interview, professional life project 



Alessandro Tolomelli, Università di Bologna  

Povertà educativa e dispersione scolastica: dall’emergenza alle possibili traiettorie di 
contrasto. 

Abstract 
I dati sulla dispersione scolastica (e formativa) in Italia testimoniano un fenomeno tutt’altro 
che relegato al passato. Se il dato generale degli abbandoni scolastici è in calo (17%, ma 
l’obiettivo per il 2020 è il 10%), un’analisi più approfondita evidenzia macroscopiche 
differenze tra aree geografiche e quasi il 24% dei giovani che ogni anno non raggiungono un 
titolo di studio che dia accesso all’università (Fondazione Agnelli, 2016). Alcuni osservatori 
mettono in evidenza il danno economico generato dalla dispersione (Checchi, 2015); d’altra 
parte un modello di scuola, e formazione, secondaria mostra tutti i suoi limiti (Baldacci, 
2017). 
A quarant’anni dalla pubblicazione di “Lettera a una professoressa” la scuola italiana non 
sembra, infondo, tanto cambiata (Piras, 2017).  
Da un paio d’anni è attivo un laboratorio permanente di ricerca-azione sul contrasto alla 
dispersione scolastica che vede la collaborazione dell’Università di Bologna con Enti e 
Stakeholders locali. Il lavoro di ricerca è confluito nel volume “Per non perdere la strada” 
(Tolomelli, Guerzoni, 2016) che tiene insieme l’analisi sulle cause strutturali e sul sistema 
“dispersivo” e proposte innovative di contrasto al fenomeno a partire dall’esperienza del 
Progetto Europeo ATOMS (LLP Leonardo, 2013-2015-EU) che valorizza la dimensione 
relazionale e la ricerca sulle motivazioni endogene all’apprendimento.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : 
dispersione formativa, dispersione scolastica, povertà educativa, dropout 

 
Educational poverty and early school leaving. From emergency to possible trajectories of 
contrast. 

Abstract (max. 200 words) 
School dropout and early education path leaving are still an issue for the Italian educational 
system. If the overall dropout rate is decreasing (17%), a specific analysis of data shows deep 
differences between geographic areas and almost 24% which do not reach a school degree 
useful for university access (Fondazione Agnelli, 2016). Dropout has negative economic 
consequences (Checchi, 2015) and has caused by a dysfunctional secondary school and 
training system (Baldacci, 2017). 
Forty years after the publishing of "Lettera a una professoressa" (by Barbiana students, the 
school founded by Don Lorenzo Milani), the Italian school does not seem to have changed 
so much (Piras, 2017). 
Since a couple of years, at University of Bologna it is active a permanent research-action 
team focuses on the contrast of school failing, which involves local Institutions and 
Stakeholders. An outcome of this research has been the book "Per non perdere la strada" 
(Tolomelli & Guerzoni, 2016) as well as the European Project “ATOMS” (LLP Leonardo, 
2013-2015, EU). The main themes of such research are the analysis of the structural causes 
of the “educational fragile path” and the “dropout system” as well as the development of 
innovative proposals to combat the plight of failing schools. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : educational poverty, early school leaving, dropout, education 

 



Alessandra Vischi, Università Cattolica del Sacro Cuore 

ONU Sustainable Development Goals, giovani generativi, formazione al lavoro 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il futuro delle giovani generazioni passa attraverso uno sviluppo sociale, ambientale, 
economico. Emblematici, in proposito, sono i cosiddetti “Sustainable Development Goals” 
(SDGs), promossi dalle Nazioni Unite nel 2015. Riguardano aspetti cruciali per la 
governance del cambiamento planetario e sollecitano la pedagogia, scienza dell’educazione 
e della formazione, ad assumere il rapporto tra giovani e lavoro in prospettiva generativa. 
I dati nazionali ed internazionali evidenziano una situazione complessa per i 
giovani:precarietà, disoccupazione di lunga durata, Neet rappresentano questioni sulle quali 
la pedagogia è chiamata a riflettere in modo critico e a contribuire al dibattito scientifico per 
valorizzare le imprese responsabili; individuare bisogni professionali e orientare “vocazioni” 
lavorative; coinvolgere le comunità nel segno di un’ecologia integrale. 
Il contributo, prendendo l’avvio dal quadro del lavoro giovanile odierno, considera talune 
potenzialità educative degli “SDGs”, al fine di individuare modelli e processi formativi nel 
segno della sostenibilità, delineare professionalità e competenze green, per favorire una 
presenza attiva nel mercato del lavoro e, in linea con le politiche europee, stimolare e 
sostenere l’imprenditorialità dei giovani. Università, scuole, imprese sono chiamate a 
collaborare, affinché i giovani si sentano attesi ad un riscatto come generativi, capaci di 
investire i propri saperi per progettare uno sviluppo sostenibile e pienamente umano. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : SDGs, formazione, lavoro, giovani generativi. 

 

UN Sustainable Development Goals, generative youth, vocational training 

Abstract (max. 200 words) 
The future of young generations needs a social, environmental and economic development. 
The “Sustainable Development Goals” (SDGs), promoted by the United Nations in 2015, are, 
therefore, emblematic. They concern pivotal aspects for the governance of global 
improvement and they urge for pedagogy, science of education and training, in consideration 
of the relationship among young people and work in a generative perspective. 
The national and international data underline a difficult context for youth: precariousness, 
long-lasting unemployment, NEET are matters of interest to pedagogy which has to reflect 
and contribute coherently to scientific debate to enhance responsible enterprises, to identify 
working needs and to cultivate professional ‘callings’, to involve the community in the 
perspective of ‘integral ecology’. 
This paper, starting from the current work context of the young, considers a few of the 
educational potentialities of “SDGs”, to identify sustainable training models and processes, 
to define professionalisms and green competences, to promote dynamic presence in the 
labour market, and, according with European policies, to promote and sustain young people’ 
s entrepreneurship. 
Universities, schools and enterprises have to work together, in order to enable young people 
to feel generative and able to invest their knowledge to design a ‘sustainable human 
development’. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : SDGs, generative youth, vocational training 

 

 

 



Paola D’Ignazi Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Adolescenti dis-integrati: conflitti e contraddizioni dei processi di integrazione 

Abstract (massimo 200 parole) 

La violenza sessuale di gruppo compiuta con inaudita brutalità a Rimini nell’estate 2017 da 
un maggiorenne richiedente asilo e da minorenni immigrati di seconda generazione si colloca 
in un contesto, di cui fanno parte anche le azioni terroristiche avvenute in Europa, che 
evidenzia la problematicità dei processi di integrazione e l’inadeguatezza dei dispositivi 
sociali ed educativi fino ad ora utilizzati.  
L’immigrato che commette un’azione delittuosa spesso percepisce il contesto in cui vive 
come estraneo e ostile, riconoscendosi come irrimediabilmente diverso.  
L’integrazione, rilevabile da un sentimento di appartenenza e radicamento nella nuova 
cultura, è una questione altamente complessa in cui entrano in gioco lo scardinamento dei 
ruoli familiari esistenti nella condizione pre-migratoria e un delicato processo di ridefinizione 
identitaria, causa di drammatiche conflittualità e lacerazioni, attraverso cui il soggetto unifica 
in una sintesi personale il vecchio e il nuovo, le tradizioni del paese di provenienza e i valori 
della cultura di accoglienza.  
La ricostruzione della storia personale dei ragazzi del branco, dei giovani dis-integrati (nella 
duplice accezione di chi non si è integrato e di chi ha perso la propria integrità, l’integrità del 
proprio essere) rappresenta non solo l’occasione per analizzare le motivazioni di 
comportamenti devianti, ma può costituire uno strumento per elaborare nuovi percorsi di 
integrazione. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : integrazione, adolescenti immigrati, identità, disagio 
sociale, conflitto. 

 
Dis- integrated adolescents: conflicts and contradictions of the integration processes 
 
Abstract (max. 200 words) 
Group sexual violence practiced with inconceivable brutality by an adult migrant seeking 
asylums and by second-generation immigrant minors in Rimini during the 2017 summertime, 
as part of the context including terroristic events happened in Europe, highlight the problems 
of the integration processes and the inadequacy of the social and educational devices tin to 
now used. 
The immigrant who commits a crime, often perceives the context he\she lives in as extraneous 
and inhospitable, seeing himself hopelessly different. 
Integration, measured through a feeling of belonging and rooted into a new culture, is a highly 
complex matter where existing family roles are deconstructed during the pre- migratory phase 
and a delicate process of identity redefinition cause tragic conflicts and wounds in which the 
subject unifies into a personal synthesis the old and the new, the original country traditions 
and the cultural values of the host country. 
The reconstruction of the personal history of the boys of the gang, of the dis–integrated 
youngsters (amongst the dual accepted meaning of not integrated someone  and someone who 
has lost a personal wholeness, the wholeness of his\her own being) represents both the 
occasion to analyze the reasons for deviant behaviors  and  the possibility to establish a tool 
to elaborate new paths for integration. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : integration, immigrant adolescents, identity, social disease, 
conflict. 



Maria Benedetta Gambacorti-Passerini Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Transitare dall’adolescenza all’età adulta: il contributo pedagogico per promuovere la salute 
mentale nei giovani. 

Abstract (massimo 200 parole) 
L’intervento ruota intorno a due principali presupposti teorici, che verranno argomentati: la 
necessità di un contributo della pedagogia per promuovere la salute mentale (Fadda, 1997; 
Palmieri, 2015) e, specificamente, l’importanza di tale apporto per accompagnare, tramite 
interventi educativi mirati, il benessere dei giovani (Malti & Noam, 2009) che si trovano nel 
passaggio tra adolescenza ed età adulta. 
La salute mentale (Saraceno, 1995) è una variabile fondamentale per il benessere di qualsiasi 
soggetto, in ogni fase della vita (WHO, 2005; UE, 2014). Vi sono, però, all’interno del corso 
dell’esistenza umana, alcuni momenti di passaggio che richiedono un’attenzione specifica in 
ottica di promozione della salute mentale. Uno di questi momenti, all’interno del contesto 
occidentale, è la fase adolescenziale (Ogden & Amlund-Hagen, 2014), con particolare 
riferimento alla seconda adolescenza, vicina alla transizione verso l’età adulta. 
L’adolescenza si configura, infatti, come stagione complessa della vita, che pone la sfida 
educativa di una trasformazione alla ricerca della propria identità (Erikson, 1956), in vista 
della transizione (Barone, 2015) verso la definizione di sé come persona adulta.  
Ecco, quindi, che la pedagogia può portare un significativo e concreto apporto (Brambilla & 
Palmieri, 2010) per promuovere la salute mentale degli adolescenti, nel mondo scolastico e 
anche oltre. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : promuovere salute mentale - salute mentale e 
pedagogia – transizione all’età adulta  

 
Between adolescence and adulthood: the educational contribution to promote youngsters’ 
mental health. 

Abstract (max. 200 words) 
The essay is based on two principal theoretical premises, that will be discussed: the necessity 
of a pedagogical contribution to promote mental health (Fadda, 1997; Palmieri, 2015) and, 
specifically, the importance of this contribution to project educational interventions to 
enhance youngsters’ well-being (Malti & Noam, 2009), particularly for those who are 
between adolescence and adulthood. 
Mental health (Saraceno, 1995) is a fundamental aspect for every man’s and every woman’s 
well-being, in every phase of life-time (WHO, 2005; UE, 2014). However, during human 
life there are delicate phases requiring a particular focus on promoting mental health. 
Referring to Western culture, adolescence is one of these delicate moments (Ogden & 
Amlund-Hagen, 2014), particularly with regard to the second part of adolescence, near to 
adulthood.  
In fact, adolescence is a complex phase, where the youngster has to search for his/her identity 
(Erikson, 1956), going toward (Barone, 2015) the definition of himself/herself as an adult 
person. 
So, Pedagogy can offer a significant and concrete contribution (Brambilla & Palmieri, 2010) 
to promote youngsters’mental health, inside schools and also elsewhere. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : promoting mental health – mental health and Pedagogy – 
between adolescence and adulthood 

 



Maurizio Gentile, Università degli studi di Verona  

L’orientamento con alunni a rischio di insuccesso e abbandono scolastico: effetti sulle 
decisioni, le preferenze lavorative e le attribuzioni causali. 

Estratto: L’orientamento è tra le misure indicate per la riduzione dell’abbandono scolastico, 
uno dei principali obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020. Il progetto qui presentato, 
denominato KISS (Kit per l’Inclusione e il Successo Scolastico), è una ricerca-intervento 
con gruppo sperimentale e di controllo che ha coinvolto 8 scuole della provincia di Prato 
nell’anno scolastico 2015/16. Attraverso un insieme di indicatori e una procedura di 
rilevazione, sono stati individuati 256 alunni a rischio di insuccesso e abbandono scolastico. 
Gli alunni a rischio assegnati al gruppo sperimentale sono stati coinvolti in due percorsi di 
orientamento. Un orientamento individuale ha supportato gli alunni nella scelta 
dell’indirizzo scolastico. Un orientamento collettivo ha promosso le capacità per affrontare 
gli impegni scolastici futuri. La ricerca ha valutato gli effetti dell’intervento sugli stili 
decisionali, le preferenze lavorative, le attribuzioni causali. I risultati suggeriscono che 
partecipare ad un percorso di orientamento può: a) contribuire alla formazione di capacità 
decisionali; b) rendere la scelta scolastica più stabile e consapevole: c) inibire l’influenza 
dei fattori di rischio; d) aumentare l’attribuzione causale interna (variabile predittiva di una 
buona riuscita scolastica). 
Parole chiave: Misure di contrasto; Valutazione effetti; Orientamento individuale e 
collettivo; Scuola; Terzo settore. 

 
The guidance with student at risk of early leaving from school: effects on decisional styles, 
work preferences, causal attributions. 

Abstract: The guidance is a measure for tackling early leaving from school, one of main 
goals planned by the Europe 2020 strategy. The project, called KISS (Kit for Inclusion and 
School Success), is a research-intervention based on an experimental and control group 
design that involved 8 schools within the Prato area during the academic year 2015/2016. 
Through a mix of indicators and an assessment procedure we identified 256 students at risk. 
The project implemented two guidance interventions towards the students at risk assigned 
at the experimental group. An individual guidance supported the students in the choice of 
the secondary school. A group guidance promoted the students’ abilities to deal the future 
schoolwork. The research evaluated the intervention’s effects on the decision-making styles, 
work preferences, causal attributions. The results suggest that being part of a course of 
guidance can: a) help the building of the decision-making abilities; b) make the choice of 
the secondary school more stable and conscious; c) inhibit the influence of risking factors; 
d) increases the internal causal attribution (a predictive variable of a good academic 
achievement). 
 
Keywords: Measures for tackling; Effects evaluation; Individual and group guidance; 
School; Third sector. 

 

 

 

 



Cristina Lisimberti, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Il dottorato di ricerca tra sviluppo dell’identità professionale e employability 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il dottorato di ricerca è il segmento più avanzato della formazione universitaria e, coinvolge, 
nonostante le criticità dovute alle profonde trasformazioni del mondo del lavoro e della 
Higher Education, un numero significativo di giovani. La durata e la complessità del percorso 
da un lato, il mancato assorbimento da parte del comparto universitario dall’altro, rendono il 
dottorato di ricerca meritevole di attenzione anche nella prospettiva dell’orientamento dei 
giovani al lavoro. Nel nostro Paese la riflessione su tale segmento formativo si è spesso 
incentrata sulle caratteristiche tecniche e sull’articolazione dei percorsi, anche alla luce delle 
sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni nazionali e sovranazionali, mentre nella 
letteratura internazionale è diffusa anche l’attenzione al dottorato come percorso di sviluppo 
e crescita identitaria oltre che professionale (Green 2005) avvalorandone la dimensione 
autenticamente educativa formativa. In prospettiva pedagogica il dottorato di ricerca può 
essere inteso come parte di un progetto di sviluppo professionale dell’individuo e, come tale, 
necessita di essere intenzionalmente pensato e programmato. Una tale prospettiva di indagine 
induce ad ipotizzare che occorra un orientamento anche al dottorato di ricerca. Spesso le 
motivazioni e le aspettative dei dottorandi sono disattese e ciò può comportare difficoltà nel 
portare avanti il percorso e/o nel momento della sua conclusione. In analogia con quanto 
avviene negli altri segmenti formativi un accompagnamento ad una scelta consapevole può 
dunque costituire la prima determinante del successo. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): PhD; identità professionale; orientamento; 
formazione; Higher Education; employability. 

 
The PhD between professional identity development and employability 

Abstract (max. 200 words) 

PhD is the most advanced educational segment and, despite the criticalities due to the 
profound transformations of the world of work and Higher Education, involves a significant 
number of young people. The length and complexity of the path on one hand, the lack of 
absorption by the university compartment on the other, make the PhD worthy of attention 
also in the perspective of the vocational guidance of young people to work. In our country, 
reflection on this training segment has often focused on the technical characteristics and the 
articulation of the pathways, also considering the stresses of national and supranational 
organizations, while in international literature attention is also given to the doctorate as a 
path of development and identity growth as well as professional (Green 2005), by embracing 
its truly educational dimension. In a pedagogical perspective, the PhD can be understood as 
part of an individual's professional development project and, as such, needs to be deliberately 
planned. Such a survey perspective suggests that a doctoral degree should also be oriented. 
Often, the motivations and expectations of doctoral students are unsuccessful and there could 
be difficulty carrying on the course and / or at the time of its conclusion. By analogy with 
what is happening in the other training segments, accompaniment to a conscious choice can 
thus be the first determinant of success. 
Keyword (min. 3 – max. 5): PhD; professional identity; vocational guidance; education; 
Higher Education; employability. 
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Il ruolo della pedagogia nell’attuale mercato del lavoro: verso la costruzione del sé 
professionale 

Abstract (massimo 200 parole) 

I profondi cambiamenti che negli ultimi trent’anni hanno attraversato il mercato del lavoro, 
hanno radicalmente trasformato la relazione, prima salda, tra identità e lavoro (Bauman, 
1998; 2000). Cade  la connessione tra il proprio titolo di studi e la propria professione, il 
lavoro diviene precario e discontinuo,  si incrina  il rapporto di reciproca fedeltà tra soggetto 
e organizzazione, si sgretola la possibilità di percorsi di carriera lineari e predefinite 
(Alessandrini, 2004; 2011; Gallino, 2014; Fumagalli, 2015). 
In questo nuovo scenario il sé professionale da presupposto di accesso al mercato del lavoro, 
diviene effetto delle esperienze lavorative che, sempre più precarie ed eterogenee, 
necessitano di essere rielaborate  e valorizzate nei loro effetti formativi (Rossi, 2008; Murgia 
2010). 
Il ruolo della pedagogia diviene allora centrale non solo per promuovere percorsi di 
formazione e di aggiornamento continuo (educazione al lavoro e sul lavoro), come le sfide 
della contemporaneità impongono (Biesta, 2006), ma anche per riconoscere e valorizzare gli 
effetti formativi  della partecipazione diretta (Dewey, 1916) all’esperienza lavorativa (Fabbri, 
2007), per fare tesoro di quell’educazione attraverso il lavoro che sempre più necessita di 
essere tematizzata (Massa, 1978) e per permettere ai lavoratori di costruire un proprio sé 
professionale anche a fronte di traiettorie professionali precarie e discontinue. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Sè professionale, precarietà, pedagogia, identità 
professionale, pratiche riflessive 

 
The role of pedagogy in the present labor market: towards the construction of the 
professional self 

Abstract (max. 200 words) 

In the last thirty years we have seen a profound change in the labor market that which 
completely transforms the previously narrow relationship between identity and work: it 
breaks the connection between  level of education and professionality; the work became 
precarious and discontinuous,  it crumbles the connection between individual and 
organization (and that was a reciprocal mirroring), it deletes the typical career path (loyalty 
to a single organization). 

As a consequence of these deep transformations, the professional-self can no longer be seen 
as a prerequisite to access a new occupation or a career path, but is increasingly the "effect" 
of the workers’ experience, often temporary and more diversified. 
Pedagogy, other than supporting the definition of development and training plans, may be 
able to recognize the formative effects of a direct participation in work-experience, in order 
to help the worker building his own professional self. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) : professional self, job insecurity, pedagogy, professional 
identity, reflective practices  

 


