
 

LAB’O – Laboratorio dell’Ateneo Bicocca per l’Orientamento 

È prezioso il terreno su cui poggia i piedi un giovane che sta per compiere una 

scelta, poiché scegliere è nello stesso tempo: agire, sostare, pensare, buttarsi 

d’impulso, comprendersi, perdersi, imparare e molto altro ancora. 

 

LAB'O è un laboratorio riflessivo, ideato dal gruppo FROGS Formazione e Ricerca 

sull’Orientamento nei Gruppi e nei Sistemi del “Dipartimento di Scienze Umane per 

Formazione” dell’Università di Milano-Bicocca* che offre la possibilità a studenti desiderosi 

di confrontarsi in gruppo sulla scelta futura che stanno per compiere e sul ricco momento 

d’orientamento che si sta vivendo. I partecipanti saranno accompagnati a ragionare sulle 

proprie strategie di scelta e a progettare a partire da sogni, aspettative e vincoli.  

I LAB’O si svolgono presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e hanno luogo il 

venerdì dalle 14.00 alle 16.00 presso: Edifico U17 - Piazzetta Difesa per le Donne. I 

partecipanti (massimo 15) sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio 

dell’incontro. 

Gli incontri gratuiti delle seguenti date sono riservati agli studenti della Scuola 

Secondaria di II grado (IV e V anno) che si iscrivono presso i loro istituti: 20 gennaio; 

10 e 17 febbraio; 17 e 24 marzo. 

L’Istituto Scolastico è inviato a: 

- individuare un docente referente, 

- scegliere una data e verificarne la disponibilità contattando la Dott.ssa Silvia Luraschi 

all’indirizzo labo@unimib.it, 

- comporre un gruppo di 15 studenti e comunicare i nominativi dei partecipanti e di un 

docente referente all’indirizzo: labo@unimib.it.  

Occorre formalizzare l’iscrizione inviando il modulo allegato almeno 1 settimana prima 

della data prescelta. Agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al 

laboratorio riflessivo. 

 

 

*Referente scientifica è la Prof.ssa Laura Formenti. Il servizio è coordinato e supervisionato dal gruppo di 

pedagogisti e ricercatori FROGS. Gli operatori sul campo sono studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Pedagogiche - formati nella conduzione di gruppi, nell’accompagnamento riflessivo e nell’ascolto 

attivo. 

 



 

Allegato – Modulo di iscrizione dei partecipanti a cura del docente referente  

LAB’O - venerdì ore 14.00-16.00 – Università Bicocca U17 

Data concordata**:  

 

Istituto Scolastico:  

Docente referente:  

Indirizzo e-mail:        Tel.: 

 

Partecipanti 

 Cognome Nome Classe Telefono 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

**Per concordare la data e inviare il modulo compilato scrivere a: labo@unimib.it 


