
 

     CONOSCI TE STESSO!
 
      Progetto di orientamento in entrata dell’I.I.S. Galvani
 

Presentazione: 
La scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nella vita di un ragazzo e della 
sua famiglia: questo percorso di studi non è solo una fase
acquisizione di abilità, esso è il battello magico che raccoglie un ragazzo sulle sponde 
dell’infanzia e lo conduce verso il grande oceano della vita adulta.
di affrontare questo affascinante e difficile 
capire chi siamo veramente e cosa vogliamo per il nostro futuro.
Così le domande che potremmo porci sono: chi siamo veramente? Quali sono i nostri punti 
di forza? Come possiamo allenarli per essere più forti ne
bisogno per motivarci, giorno dopo giorno, nel percorso scolastico? Quale indirizzo di studi 
è più centrato sulle nostre caratteristiche?
interrogativi e affrontare questo momento di
partecipa al progetto “Conosci te stesso!”. Insieme cerche
Contenuti: 
Il progetto si propone di svolgere un'efficace e completa azione di orientamento 
accompagnando i frequentanti 
incontro), tenuti dal Prof. Riccardo Spadoni, 

• Stimolare l'acquisizione della conoscenza di s
di forza, bisogni, stili di funzionamento
nelle relazioni.  

• Accompagnare e sostenere la scelta della scuola superiore, attraverso la conoscenza 
dell’offerta formativa e la definizione di azioni e strategie per affrontare nel modo più 
efficace il percorso di studi.

Metodo: 

Il progetto di orientamento si svolgerà attraverso il metodo del  
coaching umanistico. Questo tipo di approccio prevede la 
presenza di un “allenatore della mente” che, attraverso le 
domande e l’ascolto attivo, conduce il suo assistit
consapevolezza delle sue potenzialità e ad usarle per 
raggiungere obiettivi di vita.  Il  coaching

promuovere la realizzazione della persona, la sua felicità individuale attraverso delle scelte 
e delle azioni legate alle proprie attitudini e ispirate ai propri autentici desideri.
Come partecipare: 

É possibile aderire registrandoti tramite il modulo on line linkat
iscriversi agli ultimi due appuntamenti del 20 e 27/01/2020

Si raccomanda di prendere visione dell’
riportata a continuazione e di portare
d’identità del genitore il giorno del primo incontro.

CONOSCI TE STESSO! 

Progetto di orientamento in entrata dell’I.I.S. Galvani

La scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nella vita di un ragazzo e della 
sua famiglia: questo percorso di studi non è solo una fase di apprendimento e di 
acquisizione di abilità, esso è il battello magico che raccoglie un ragazzo sulle sponde 
dell’infanzia e lo conduce verso il grande oceano della vita adulta. Per questo motivo, prima 
di affrontare questo affascinante e difficile viaggio, è necessario fermarsi un istante per 
capire chi siamo veramente e cosa vogliamo per il nostro futuro. 
Così le domande che potremmo porci sono: chi siamo veramente? Quali sono i nostri punti 
di forza? Come possiamo allenarli per essere più forti nell’apprendimento? Di cosa abbiamo 
bisogno per motivarci, giorno dopo giorno, nel percorso scolastico? Quale indirizzo di studi 
è più centrato sulle nostre caratteristiche? Se vuoi provare a confrontarti con tali 
interrogativi e affrontare questo momento di passaggio più sereno e consapevole, 

onosci te stesso!”. Insieme cercheremo di trovare la risposta!

Il progetto si propone di svolgere un'efficace e completa azione di orientamento 
accompagnando i frequentanti in un percorso, strutturato in due incontri (2 ore ad 

tenuti dal Prof. Riccardo Spadoni, con i seguenti obiettivi: 

Stimolare l'acquisizione della conoscenza di sé, attraverso la scoperta dei propri 
di forza, bisogni, stili di funzionamento e del loro utilizzo costruttivo nello studio e 

Accompagnare e sostenere la scelta della scuola superiore, attraverso la conoscenza 
dell’offerta formativa e la definizione di azioni e strategie per affrontare nel modo più 

orso di studi. 

Il progetto di orientamento si svolgerà attraverso il metodo del  
. Questo tipo di approccio prevede la 

presenza di un “allenatore della mente” che, attraverso le 
domande e l’ascolto attivo, conduce il suo assistito a prendere 
consapevolezza delle sue potenzialità e ad usarle per 

coaching  umanistico vuole infatti 

la realizzazione della persona, la sua felicità individuale attraverso delle scelte 
e delle azioni legate alle proprie attitudini e ispirate ai propri autentici desideri.

É possibile aderire registrandoti tramite il modulo on line linkato sul sito della scuola
appuntamenti del 20 e 27/01/2020. 

Si raccomanda di prendere visione dell’Informativa al trattamento dei dati 
e di portare il tagliando firmato e la 

d’identità del genitore il giorno del primo incontro. 

NUOVE DATE 
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La scelta della scuola superiore è un passaggio fondamentale nella vita di un ragazzo e della 
di apprendimento e di 

acquisizione di abilità, esso è il battello magico che raccoglie un ragazzo sulle sponde 
Per questo motivo, prima 

viaggio, è necessario fermarsi un istante per 

Così le domande che potremmo porci sono: chi siamo veramente? Quali sono i nostri punti 
ll’apprendimento? Di cosa abbiamo 

bisogno per motivarci, giorno dopo giorno, nel percorso scolastico? Quale indirizzo di studi 
Se vuoi provare a confrontarti con tali 

passaggio più sereno e consapevole, 
remo di trovare la risposta! 

Il progetto si propone di svolgere un'efficace e completa azione di orientamento 
in un percorso, strutturato in due incontri (2 ore ad 

, attraverso la scoperta dei propri punti 
e del loro utilizzo costruttivo nello studio e 

Accompagnare e sostenere la scelta della scuola superiore, attraverso la conoscenza 
dell’offerta formativa e la definizione di azioni e strategie per affrontare nel modo più 

 

la realizzazione della persona, la sua felicità individuale attraverso delle scelte 
e delle azioni legate alle proprie attitudini e ispirate ai propri autentici desideri. 

o sul sito della scuola ed 

Informativa al trattamento dei dati personali 
 fotocopia della carta 

NUOVE DATE DISPONIBILI! 
20 E 27/01/2020 



Informativa relativa al trattamento dei dati personali del minore 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), 
 
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’IIS Galvani Milano 
 
Categorie di dati personali  
Tra i Dati riferiti al minore che i Titolari trattano rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
• Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto;  
 
Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati forniti relativi al minore verranno trattati, previo specifico consenso del/degli esercente/i la responsabilità 
genitoriale, per le seguenti finalità:  
a) Erogazione del servizio di orientamento per la realizzazione del progetto “Conosci te stesso”.  
b) Effettuazione di adempimenti amministrativi. 
 
La base giuridica del trattamento è costituita:  
• Per la finalità di cui sub a), dal consenso dell’esercente/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in mancanza 

del quale non sarà possibile la partecipazione del minore al progetto;  
• Per la finalità di cui sub b), dall’adempimento ad obblighi di legge. 
  
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Dati del minore e/o di prestare il consenso 
al trattamento di categorie particolari di dati personali, comporterà l’oggettiva impossibilità per i Titolari di perseguire le 
finalità sopra indicate.  
 
Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 
norme vigenti. 
 
Periodo di conservazione dei Dati  
I Dati riferiti al minore saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, 
fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.  
 
Diritti dell’interessato   
a) Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati 

incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;  
b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento 

legittimo dell'interesse del Titolare;  
c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, 
nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;  

d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;  
e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………………………………………………………….. 

genitore di (cognome e nome)………………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la classe terza della Scuola secondaria di I grado…………………………………………………………  

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al corso per l’orientamento in entrata “Conosci te stesso!” presso l’IIS Galvani 

dichiarando di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali del minore, 

e autorizzo altresì al trattamento dei suoi dati. Si allega fotocopia della carta di identità del genitore firmatario. 
 

DATA…………………………………………………….. FIRMA …………………………………………………….. 


