
Dott. Domenico Giuseppe Bozza – Psicologo, progettista e formatore professionale 
dobozza@tin.it – www.psicheserena.it - 2006 

1 

 
Presentazione Libro 
"L'orientamento. Cervelli umani a confronto tra psicologia e servizi". 
Autore: Domenico Giuseppe Bozza  
Casa Editrice "La Sapienza" - Roma, 2006 
  
(Dall’Introduzione) 

 Il libro è stato inizialmente immaginato come un grande vademecum per 

l’operatore interessato, per conoscenza o per lavoro, all’affascinante mondo della 

comunicazione in materia di orientamento e agli approfondimenti tematici di quelle 

numerosissime diramazioni che proprio dall’orientamento prendono spunto.  Si vuole 

offrire al lettore, via via che le pagine scorrono, occasioni di riflessione, di 

elaborazione di quanto già conosciuto, di studio mirato.  

 Insomma, occasioni per pensare alla figura dell’orientatore come a colui il 

quale possiede competenze diversificate ma senza che queste possano alla fine far 

pensare che esista un onnisciente capace di risolvere tutte le intricate matasse che il 

mondo del lavoro propone quotidianamente. 

 La particolarità del libro è rappresentata dal fatto che più che un manuale 

teorico si è preferito realizzare una 'valigia di strumenti’ per permettere a tutti gli 

operatori dell'orientamento (e non solo) un suo utilizzo pratico. 

 Ogni capitolo analizza uno specifico aspetto legato all'orientamento: dalla 

stesura di un 'semplice' curriculum vitae alla creazione di un bilancio di competenze, 

dalla navigazione in internet presentando ed analizzando il sito dell’autore 

(www.psicheserena.it) alla ricerca di risorse utili, alla differenza tra formazione e 

aggiornamento, dalla storia dell'orientamento alla psicometria e ai test.  
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 Il manuale abbraccia anche l'esperienza dell’autore scaturita dall'intervento 

realizzato presso lo Sportello Lavoro En.A.P. Lazio / Provincia di Roma. 

 Punto forte del testo, inoltre, sono le "Mappe Concettuali" presenti in coda ad 

ogni capitolo che permettono al lettore di avere non solo un quadro sinottico di ogni 

singolo argomento trattato, ma anche di creare un aggancio importante con il capitolo 

successivo. Alcuni dei capitoli sono di proposito 'scarsi' di testo e ricchi di lucidi e 

schemi proprio per sottolineare il carattere squisitamente metodologico dell'opera. 

Il volume consta di 7 capitoli: 

Capitolo 1 – Orientamento e ambiti di studio 

Capitolo 2 – Strumenti di orientamento professionale 

Capitolo 3 – Il bilancio di competenze (B.d.C.) 

Capitolo 4 – Curriculum vitae: carta d’identità professionale 

Capitolo 5 – Internet e orientamento 

Capitolo 6 – La formazione nell’orientamento e la formazione all’orientamento 

Capitolo 7 – L’esperienza dello sportello lavoro di Roma in materia di orientamento 

Ed inoltre, una Sitografia orientamento ed una Sitografia psicologia, bibliografia 

essenziale più diverse appendici: 

A – Glossario sintetico Internet 

B – Glossario sintetico Orientamento scolastico e professionale 

C – Legislazione in materia di Orientamento (Riforma Biagi) 

D – Sedi di Orientamento Professionale in Italia 

  


