UniScO è un progetto di orientamento in entrata rivolto a
studenti disabili delle Scuole Superiori di secondo grado, iscritti
all’ultimo anno, promosso ed afferente al CESPD - Centro di
Studio e ricerca per le Problematiche della Disabilità.

Per informazioni, per sostenere il colloquio di presentazione del
servizio, per una consulenza orientativa e/o di educazione alla scelta
universitaria è possibile contattare
prof. Sandra Zecchi
Responsabile scientifico del progetto
sandra.zecchi@unifi.it
dott. Claudia Zudetich
Coordinatore del progetto
claudia.zudetich@unifi.it
dott. Chiara Cheloni
Tutor di orientamento alla scelta
altea@cedis.unifi.it

Ufficio 6 Servizio agli studenti CESPD
Padiglione H3
Firenze - Largo Brambilla 3
Per informazioni o appuntamento
055.7944203-351
martedì 9.00 - 12.30 ,
mercoledì 15.00 - 17.30
altea@cedis.unifi.it
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ProgettoUniScO

UniScO è un progetto di orientamento in entrata rivolto a
studenti disabili delle Scuole Superiori di secondo grado.
La finalità principale del servizio è quella di supportare gli
studenti disabili nella scelta del percorso di studi che dia loro
effettive possibilità di spendibilità sul mercato del lavoro, anche
in considerazione delle caratteristiche personali.

Obiettivi

agli studenti disabili un servizio specialistico di
• Offrire
orientamento in entrata.
attività di consulenza nella pianificazione del corso
• Garantire
di studi.

•

Offrire agli studenti strumenti utili per comprendere le loro
reali possibilità, allo scopo di valutare una scelta, in futuro
realmente spendibile sul mercato del lavoro.

• Creare e rafforzare la rete con il corpo insegnante della

Scuola Superiore, allo scopo di offrire una continuità nel
percorso di studi.

Attività

di contatto con i Dirigenti scolastici e con i
• Presa
Coordinatori delle attività di sostegno agli studenti disabili.
negli Istituti, di incontri di orientamento
• Organizzazione,
individuale e di gruppo con gli studenti disabili, con
diffusione di informazioni relative sia all’Ateneo fiorentino
in generale, che ai servizi offerti in particolare agli studenti
disabili.
individuali, di orientamento, consulenza e diffusione
• Incontri
di informazioni relative all’Ateneo, con studenti disabili,
anche non residenti sul territorio fiorentino.
di materiale informativo relativo ai servizi offerti
• Preparazione
dall’Ateneo agli studenti disabili.
durante attività/eventi di orientamento
• Accompagnamento
in entrata.

