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I TUOI INTERESSI PROFESSIONALI E LE TUE
PROPENSIONI
Il grafico mostra in ordine decrescente le aree dei tuoi interessi professionali e le tue propensioni.

AMMINISTRATIVA
Lo studente ha interessi e propensioni molto alte per tutte quelle attività di studio e lavoro che comprendono
l'uso di numeri, calcoli, attività amministrative, contabili.
NATURA
Lo studente ha Attitudini e Inclinazioni per tutte quelle attività che riguardano la natura e attività all'aperto e
per tutte le attività che si esercitano all'aria aperta che in genere comportano movimento e contatto con la
natura come attività agricole, sportive, archeologiche, nel turismo.
SOCIALE
Lo studente ha inclinazioni e propensioni per le attività che per loro natura comportano il servizio agli altri,
all'assistenza, alla cura, al loro benessere per fini altruistici.
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LA TUA AUTOSTIMA

Il grafico mostra la percezione che hai di te stesso nella maturazione della tua autostima.

AUTOSTIMA - AUTOSTIMA INTERPERSONALE
Questo fattore indica il livello di maturazione della sicurezza di se nei rapporti con gli altri, siano essi amici,
compagni o professori o altri avendo la capacita' di avere rapporti sociali efficaci.
FORZA INTERIORE - FORZA INTERIORE NELLE DIFFICOLTÀ
Questo fattore indica il livello di maturazione della propria forza interiore nell'affrontare tutte le varie difficoltà
di studio o di vita che si presentano ogni giorno non scoraggiandosi mai.
AUTOCONTROLLO - AUTOCONTROLLO DELL' EMOTIVITÀ
Questo fattore indica il livello di maturazione della propria responsabilità e costanza nello studio sapendo
rinunciare al divertimento e svago per rispettare gli impegni presi nello studio o in altre attivita' di crescita
personale e sociale.
RESPONSABILITÀ - RESPONSABILITA' E COSTANZA NELLO STUDIO
Questo fattore indica il livello di maturazione della propria capacità di controllare la propria emotività nelle
situazioni dove si e' messi sotto pressione e sotto stress da alcune situazioni dove devi raggiungere un risultato,
un obiettivo difficile, superare una prova, senza limitare per questo la propria lucidità ed efficienza.
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ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Il test costituisce un valido strumento per l'orientamento professionale per facilitare l'inserimento
lavorativo degli studenti del V anno dopo il diploma che gia' inserisce nel lavoro.
Esso rileva le seguenti predisposizioni ed interessi da esprimere nel proprio settore di specializzazione
professionale.

SETTORE SOCIALE
Abilita', interessi e propensioni professionali in attivita' di tipo sociale
SETTORE MOVIMENTO
Abilita', interessi e propensioni professionali in attivita' all'aperto e di movimento
SETTORE TECNICO
Abilita', interessi e propensioni professionali in attivita' di tipo tecnico
SETTORE COMMERCIALE
Abilita', interessi e propensioni professionali in attivita' di tipo commerciale
SETTORE CREATIVO
Abilita', interessi e propensioni professionali in attivita' di tipo creativo
SETTORE SCIENTIFICO
Abilita', interessi e propensioni professionali in attivita' di tipo scientifico
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TIPO D'ATTIVITA' IN CUI SI E' PIU' PREDISPOSTI NEL
PROPRIO SETTORE PROFESSIONALE
Il grafico rileva il tipo di attivita' professionale in cui si ha maggiore predisposizione nel proprio campo
lavorativo.

VERBALE
Propensione nel proprio settore professionale ad attivita' ove occorra una notevole capacita' verbale e di
comunicazione.
MANUALE
Propensione nel proprio settore professionale ad attivita' pratiche.
NUMERICO
Predisposizione nel proprio settore professionale ad attivita' numeriche e finanziarie.
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UNIVERSITA’ E PROFESSIONI PER CUI HAI
ATTITUDINI E PROPENSIONI
Il seguente profilo finale riporta la prima e seconda area prevalente dei tuoi interessi e
propensioni professionali ed entro queste aree puoi trovare le facoltà universitarie consigliate.

Area AMMINISTRATIVA:
Lo studente ha interessi e propensioni molto alte per tutte quelle attività di studio e lavoro che
comprendono l’uso di numeri, calcoli, attivita’ amministrative, contabili.
Università:
FACOLTÀ DI MATEMATICA, ECONOMIA E COMMERCIO, SCIENZE POLITICHE
Professioni Future:
COMMERCIALISTA, BANCARIO, INFORMATICO.
Area NATURA:
Lo studente ha Attitudini e Inclinazioni per tutte quelle attività che riguardano la natura e attività
all’aperto e per tutte le attività che si esercitano all’aria aperta che in genere comportano movimento e contatto con la natura come attività agricole, sportive, archeologiche, nel turismo.
Università:
FACOLTÀ DI AGRARIA, ZOOLOGIA, VETERINARIA, SCIENZE MOTORIE,
ARCHEOLOGIA
Professioni Future:
AGRARIO, VETERINARIO, ARCHEOLOGO, DIRIGENTE SPORTIVO.
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SERVIZI SPECIALISTICI DEL CENTRO
Per le scuole ed enti
Orientamento, Progetti, Ricerche, Aggiornamento docenti.
Per le famiglie
Tutor Psicologico Scolastico per la Riuscita (Potenziamento
del metodo di studio, Autostima, Responsabilita’, Autonomia,
Gestione dell’Ansia.
Test Orientamento Scolastico Universitario a supporto della
scelta della scuola superiore o facolta’ universitaria per lo
studente.
Consulenze per genitori per migliorare la comunicazione con
i figli.
Il Centro è costituito da un’equipe specialistica di Psicologi,
Psicoterapeuti, Counselor e Operatori qualificati nel campo
della scuola e della famiglia. Opera da oltre vent’anni in
molte scuole di Roma, del Lazio e d’Italia con progetti pilota
nell’orientamento scolastico, nella formazione docenti e
nella ricerca scientifica.
Il CENPIS ORION si avvale di test scientifico d’Orientamento
Scolastico e Universitario, disponibile On-Line per renderlo
facile e accessibile ai giovani, come aiuto valido per la scelta
della scuola superiore e dell’università giusta.
Il CENPIS ORION è un polo scientifico e specialistico per
genitori e figli, centro di informazione, formazione ed
intervento qualificato per superare le varie difficolta’
psicologiche di crescita.

è un servizio on-line per la riuscita e la scelta scolastica a cura
del Cenpis Orion - Centro di Psicologia e Psicosomatica
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