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Cosa farai da grande?
Scoprilo con noi.

 orientamento psico-attitudinale
 orientamento universitario e professionale
 preparazione ai test di accesso

Strumenti e servizi per:
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da EdiSES la più ampia gamma di 
servizi e strumenti per l’orientamento 
universitario e professionale
La maggior parte dei ragazzi arriva all’ultimo anno della scuola superiore senza avere un’idea precisa sul 
percorso da seguire. La strada da intraprendere dopo il diploma infl uenza buona parte del proprio futuro e 
una scelta non consapevole rischia di generare ripensamenti e crisi motivazionali.

Dall’esperienza EdiSES nell’editoria universitaria e professionale, la più completa offerta di servizi per ef-
fettuare una scelta consapevole. Per studenti, genitori, docenti e orientatori scolastici.

EDITEST AMMISSIONI 
edises.it/ammissioni
una gamma completa di manuali, 
eserciziari e software di simulazione 
per la preparazione ai test di accesso 
all’Università

ORIENTAMENTO 
edises.it/orientamento-
universitario 
un percorso per aiutare gli 
studenti a fare la scelta giusta

INFOCONCORSI.edises.it
il motore di ricerca dedicato al 
mondo dei concorsi pubblici

CONCORSI MILITARI
edises.it/blog/carrieremilitari 

tutto sui concorsi militari

CONCORSI PUBBLICI 
edises.it/blog/concorsipubblici 

notizie e aggiornamenti sui 
principali concorsi pubblici EDITEST 

ORIENTA
AMMISSIONE.IT 
il primo portale 
italiano dedicato 
all’orientamento 
e alle ammissioni 
universitarie
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Orientarsi per scegliere
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare

Lucio Seneca

Nel mare magnum dell’offerta formativa e professionale orientarsi tra le tante possibilità non è semplice. La 
complessità di questa decisione non è da sottovalutare, perché una scelta superfi ciale può condurre al falli-
mento e all’abbandono del corso di studi intrapreso, condizionando il proprio futuro.

Tra tanti atenei, corsi di laurea e professioni è facile sentirsi disorientati ed aver paura di fare la scelta sbagliata: 
il problema non è tanto cosa scegliere ma come scegliere!

In questa decisione sono coinvolte variabili di diversa natura, anche se spesso si tende a sottovalutare la visione 
d’insieme. Una scelta consapevole deve essere fatta con entusiasmo ma anche con razionalità; deve basarsi 
sulla capacità di rifl ettere su diversi fattori e valutare come si combinano tra loro in una visione coerente con la 
propria personalità e le proprie aspirazioni di vita.

Il percorso che proponiamo integra l’aspetto psico-attitudinale con le conoscenze pratiche sul mondo universi-
tario e sulle prospettive occupazionali e comprende una vasta gamma di servizi e attività fi nalizzate:

• alla scelta di un percorso di studi in linea con i propri interessi e le proprie attitudini
• alla preparazione ai test di ammissione all’università
• alle selezioni concorsuali

VALUTARE

SCEGLIERE

PREPARARSI

1 2 3

ORIENTAMENTO 
ATTITUDINALE

1.1 •  Questionario Orientarsi
per Scegliere – O.p.S.

1.2 • Test della personalità

1.3 • Test attitudinali

ORIENTAMENTO 
INFORMATIVO

1.1 •  Guide ai corsi di laurea

1.2 • Guide alle professioni

STUDIO 
ED ESERCITAZIONE

1.1 • Esercitazioni online 

1.2 • Simulazioni collettive

1.3 • Prove uffi ciali 

1.4 • La collana EdiTest

LE TRE TAPPE DELL’ORIENTAMENTO
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1  Valutare - Orientamento attitudinale
Il compito principale nella vita di un uomo è di dare alla luce se stesso

                 Erich Fromm

L’orientamento alla scelta di un corso di laurea o di una professione non può esaurirsi nel parere di un esperto 
o nel consiglio di un adulto, ma deve essere un percorso di auto-analisi ed auto-valutazione mediante cui
ciascuno viene portato a comprendere chi è, cosa vuole e quali obiettivi può realisticamente raggiungere.
Il primo passo da compiere è dunque capire chi siamo e dove vogliamo andare. 
Proponiamo sul nostro sito un percorso attitudinale che aiuterà gli studenti a fare chiarezza sui fattori da con-
siderare nel momento in cui si sceglie un corso di studi o un progetto professionale.

 1.1 • Questionario Orientarsi per Scegliere (O.p.S.)
Finalizzato alla scelta dell’Università, il Questionario Orientarsi per scegliere (O.p.S.) aiuta gli studenti a indi-
viduare il corso di studi più in linea con interessi personali e motivazioni professionali. 

Somministrazione del questionario
• l o studente accede alla pagina dedicata al test,

inserisce il codice personale contenuto nella card e svolge 
il questionario in autonomia.

•  alla fi ne del questionario viene restituito un profi lo perso-
nale che comprende la sintesi dei risultati emersi e l’indi-
cazione dei corsi di laurea che risultano più affi ni ai propri 
interessi, insieme agli sbocchi professionali cui è possibile 
accedere al termine del percorso di studi.

Richiedi la card
La card può essere richiesta 
gratuitamente dalle scuole per gli studenti del 3°, 4° e 5° anno.

Per le scuole che richiederanno la card, in omaggio il libro L'orientamento 
come processo educativo (versione digitale).

Per accedere all’area dedicata all’orientamento collegati 
all’indirizzo www.edises.it/orientamento-universitario

2 31
Valutare

Per accedere all'O.p.S.  collegati all’indirizzo 
www.edises.it/attivita/test-orientamento-universitario 

Cosa farai da grande?

Scoprilo con noi.

EDITEST
ORIENTA

contiene codice
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Nessuno decide alcun fi ne, ma i passi che conducono al fi ne 
Aristotele

La scelta del corso di laurea rappresenta un momento fondamentale nella vita degli studenti. In questa fase il nostro 
obiettivo è mettere a disposizione le informazioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di futuri ripensamenti. 
Tutte le nostre guide sono su www.edises.it/orientamento-universitario

 2.1 • Guide ai corsi di laurea
Le Guide ai corsi di laurea forniscono agli studenti informazioni dettagliate sul percorso di studi individuato: 
modalità di accesso, struttura del piano di studi, sbocchi occupazionali previsti. Un valido supporto per compie-
re una scelta ragionata.

 2.2 • Guide alle professioni
Dopo aver esaminato scrupolosamente il corso di laurea, è importante focalizzare l’attenzione sugli sbocchi 
occupazionali e in particolare sulle caratteristiche principali delle fi gure professionali che l’Università punta a 
formare. Le Guide alle professioni comprendono notizie aggiornate su eventuali concorsi per accedere alla 
professione, informazioni su albi professionali e consigli su come inserirsi nel mondo del lavoro.

 1.2 • Test della personalità
Il nostro comportamento, gli atteggiamenti che assu-
miamo, i valori che ci accompagnano nel quotidiano 
possono risultare decisivi nella scelta degli studi e in 
ambito lavorativo.
Spesso le nostre decisioni sono condizionate da tratti 
della personalità di cui non siamo pienamente consa-
pevoli.
I test che proponiamo sono fi nalizzati a stimolare l’au-
tovalutazione su potenzialità e caratteristiche com-
portamentali, individuando punti di forza e debolezza.

 1.3 • Test attitudinali
La scelta consapevole del percorso universitario deve comprendere l’analisi 
delle conoscenze e delle attitudini necessarie per portare avanti gli studi con 
profi tto. Per ciascun corso di laurea proponiamo un semplice test per verifi care 
le conoscenze di base e le attitudini necessarie per rendere soddisfacente e 
profi cua la propria scelta. 

2  Scegliere - Orientamento informativo

2 32
Sceglie

re

1

brochure_orienta_2018_NEW.indd 5brochure_orienta_2018_NEW.indd   5 11/10/18 09:2611/10/18   09:26

https://www.edises.it/orientamento-universitario


www.edises.it  6

1 2 33
Prepararsi

3  Prepararsi - Studio ed esercitazione
Il passo successivo alla scelta del corso di laurea riguarda la verifi ca delle proprie conoscenze di base per 
affrontare il percorso di studi e la preparazione a un eventuale test di ammissione. 
Per aiutare gli studenti in questa fase fondamentale di avvicinamento all’Università, abbiamo predisposto una 
serie di strumenti e risorse utili per esercitarsi e superare le prove di selezione.

Per accedere a tutte le esercitazioni online collegati all’indirizzo 
www.edises.it/simulazioni-test-ammissione-universita

 3.3 • Prove uffi ciali
Grazie a un database completo dei test utilizzati dal Ministero per la selezione dei candidati ai corsi di laurea a 
programmazione nazionale (Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura e Medicina in Lingua Inglese), gli 
studenti potranno scaricare e consultare le prove con il commento della nostra redazione scientifi ca.

 3.1 • Esercitazioni online
Il modo migliore per pianifi care un piano di studi 
effi cace in vista del test di ammissione è mettersi 
alla prova per valutare il proprio livello di prepa-
razione. 
Per ogni corso di laurea mettiamo a disposizione 
un software che permette di simulare il test d’in-
gresso. Le prove proposte corrispondono, in ter-
mini di struttura e composizione, alle disposizioni 
ministeriali e ai principali criteri adottati dalle Uni-
versità.

 3.2 • Simulazioni collettive
L’accesso ai corsi di laurea a numero program-
mato non dipende soltanto dal risultato personale 
conseguito  al test d’ingresso, ma anche dal rappor-
to tra il proprio risultato e quello raggiunto dagli altri 
candidati. 
Con le simulazioni collettive forniamo agli studenti 
la possibilità di esercitarsi e confrontarsi con gli al-
tri candidati consultando una graduatoria di merito 
pubblicata il giorno dopo la prova.
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 La Community - blog e social
 ammissione.it

Il blog ammissione.it è il primo portale italiano dedicato 
all’orientamento universitario e ai test di ammissione.
Ricco di informazioni utili agli studenti e agli orientatori: calen-
dario dei test d’ingresso dei principali atenei italiani, notizie e 
approfondimenti sulle prove di selezione, consigli di docenti ed 
esperti del settore per superare il test di ammissione.

 blog.edises.it
Il blog.edises.it presenta notizie e aggiornamenti sui princi-
pali concorsi banditi da amministrazioni centrali, enti pubblici 
o privati, fornendo le informazioni fondamentali presenti nei
bandi e risorse gratuite per affrontare le prove di selezione.

 i canali social
Le pagine social e i gruppi facebook gestiti da EdiSES rappresentano una preziosa occasione di confronto e 
condivisione di informazioni con migliaia di utenti della rete. 
Tutte le pagine disponibili all’indirizzo www.edises.it/community

L’elenco completo dei volumi del catalogo 
EdiTEST è consultabile su www.editest.it

 3.4 • La collana EdiTEST
Per una preparazione effi cace alle prove di ammissione, la collana 
EdiTEST offre una gamma completa di manuali di teoria, eser-
ciziari commentati, software di simulazione, raccolte di quiz e 
monografi e di approfondimento per qualsiasi esigenza di ap-
prendimento, ripasso o esercitazione.
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editestTest di
AMMISSIONE
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• Manuali
• Eserciziari commentati
• Raccolte di quiz

con ebook
Versione interattiva con video, 
animazioni e tutoraggio

con software
• Esercitazioni per materia
• Simulazioni d’esame

con video-lezioni
• Quesiti svolti in aula virtuale
• Tutoraggio on-line
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