
UN AIUTO CONCRETO PER SCEGLIERE LA SCUOLA SUPERIORE

Non possiamo lasciarli soli
in questa prima loro decisione
così importante.

Dott. Natalino Trentin
Psicologo dell’infanzia e dell’adolescenza, con specializzazione in Psicologia 
dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova, da sempre opera si 
occupa di relazioni genitori-figli, di adolescenti e delle loro di�coltà.

La pluriennale collaborazione con il Dott. Umberto Barizza, riconosciuto orienta-
tore in diverse province del Veneto e con il quale ha collaborato in numerosi 
istituti scolastici nell’orientamento delle classi terze, gli ha permesso di acquisire 
strumenti e strategie per orientare l’adolescente all’indirizzo scolastico che più 
corrisponde alle sue caratteristiche.

Oggi il Dott. Trentin esercita presso il Centro Medici Specialistici “Costruttivamen-
te srl” di Padova dove opera con i ragazzi adolescenti ed i loro genitori.

Il suo credo si fonda sul principio che l’obiettivo di un percorso di orientamento 
debba mirare all’individuazione di un indirizzo scolastico in cui il ragazzo possa 
esprimere al massimo le sue potenzialità e trovare gratificazione concreta.

Sarà ciò che lo aiuterà ad accrescere la propria autostima e a divenire un adulto 
consapevole ed artefice del proprio destino. 

SERVIZIO DI
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO

Il Dott. Natalino Trentin riceve presso:

Via Chiesanuova, 242/2
35136 Padova
(incrocio Centro Commerciale Brentelle)

Tel. e Fax: 049 8716699
Email: info@costruttivamente.it

www.costruttivamente.it

Contatto diretto:

Mob. 347 5568353
Email: trentin.n@alice.it
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Orientamento scolastico
La scelta della scuola superiore è la prima importante decisione nella vita di un adolescente, in un 
momento come quello dell’adolescenza in cui i ragazzi sono alla ricerca della loro identità.

Sono troppi gli elementi che influenzano negativamente la scelta della scuola dopo la terza media: 
i luoghi comuni e i pregiudizi sulle scuole, sul mondo delle professioni e sulle previsioni del 
mercato di lavoro, l’imitazione dei compagni, la vicinanza o meno della nuova scuola e, non ultimo, 
il desiderio di compiacere ad un genitore.

Il Dott. Natalino Trentin, psicologo dell’adolescenza ed esperto in orientamento scolastico, 
propone una prassi di collaborazione volta ad indagare le aspirazioni e i desideri reali, le 
inclinazioni più profonde e i bisogni interiori.

MODALITÀ DI INTERVENTO
Questa modalità di intervento prevede una metodologia e�cace, sperimentata e perfezionata 
negli anni, la quale raccoglie innanzitutto le informazioni sulle caratteristiche ed esigenze 
personali del ragazzo.

L’obiettivo finale è quello di individuare la scuola che coltivi gli interessi e le aspirazioni reali del 
ragazzo per fare in modo che egli sappia, in futuro, scegliere la professione che lo faccia sentire 
sereno, felice e soddisfatto in quanto corrisponde alle sue passioni interne.

Metodo di studio
Ti manca metodo di studio?
Come puoi studiare meglio e con migliori risultati?
Hai di�coltà nell’apprendimento?

Mediante specifiche modalità d’intervento, vengono o�erti strumenti e strategie per accrescere le 
modalità soggettive di approccio allo studio.

Il servizio o�re anche programmi di apprendimento e potenziamento cognitivo secondo il metodo 
Feuerstein, un modello basato sul principio, scientificamente riconosciuto, che tutte le persone, 
senza distinzione, possano accrescere il livello cognitivo e le proprie capacità di apprendimento.

FUNZIONI DEL METODO
 Costruisce corrette abitudini cognitive
 Sviluppa concetti, strategie ed operazioni mentali 
 Corregge le funzioni carenti (errori, disfunzionamenti, di�coltà)
 Produce motivazione intrinseca (il piacere di imparare)
 Promuove un atteggiamento riflessivo

MATERIE SCIENTIFICHE
Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Geografia…

MATERIE ESPRESSIVE
Ed. Musicale, Ed. Artistica, Ed. Fisica, Attività Teatrali…
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VISIVALa modalità di intervento prevede:

1. Un colloquio conoscitivo.
 
2. La somministrazione di una batteria di strumenti di indagine:
 Un test di interessi dal quale emergono gli interessi professionali legati ai bisogni interiori;
 Un test da cui emergono capacità di sintesi, di analisi ed inventiva;
 Un test di personalità che fotografa lo sviluppo maturativo ed emotivo;
 Un test caratteriologico da cui emerge il profilo del carattere.

3. Un colloquio di restituzione alla famiglia di quanto elaborato.


