MODALITA’ DI ISCRIZIONE A “CONOSCI TE STESSO”
Questionario di autovalutazione per l'orientamento pre-universitario
L’iscrizione al questionario “CONOSCI TE STESSO” deve essere effettuata nel sito http://www.conosci-testesso.it/index.asp, cliccando nella sezione Registrazione utenti

Per l’iscrizione saranno richiesti i dati anagrafici (Nome, Cognome, genere, data di nascita, ecc.) e alcune
informazioni sulla scuola di appartenenza, sul grado di istruzione dei genitori e sul loro lavoro.
Successivamente deve essere inserita una mail valida ed impostata una password che servirà a seguito
per accedere all’area personalizzata.
L’iscrizione dovrà essere confermata tramite un’e-mail che sarà inviata a quella personale,
precedentemente inserita durante la procedura.

Una volta eseguito l’accesso, si potrà iniziare il questionario, cliccando nella sezione Accesso
al questionario.
Prima di procedere, si ricorda che:
Il questionario è costituito da circa 230 domande divise in pagine successive; per avanzare
nella compilazione è necessario cliccare sul pulsante "Avanti" sul fondo di ciascuna pagina.

E’ possibile compilare il questionario in tempi diversi: dopo aver risposto ad una o più pagine di
domande è possibile chiudere il browser e riaccedere in un momento diverso: il questionario si
riposizionerà sulla prima pagina di domande a cui non è stato ancora risposto. Inoltre, finché il
questionario non sarà stato terminato sarà possibile tornare indietro per modificare le risposte
alle domande.
Ciascuna domanda è a risposta obbligatoria, ovvero bisognerà rispondere a ciascuna domanda
per poter procedere alle pagine successive.
Nella sezione Grafici e Narrativa potranno essere consultati i risultati riguardo:

le caratteristiche di personalità, permette di ordinare la conoscenza che lo studente ha di
sé, consentendo di renderlo più consapevole circa i propri punti di forza e le possibili aree di
miglioramento.

l’orientamento accademico, che consente di orientare lo studente verso la scelta della facoltà,
tenendo conto del contributo di diverse variabili, come, ad esempio, quanto è desiderabile
iscriversi a un certo corso di laurea, quanto ci si ritiene capaci di dominare le difficoltà che i diversi
corsi di studio comportano e, non ultimo, quanto incide l'approvazione percepita da parte delle
persone importanti - come genitori, insegnanti o amici - in merito alle proprie possibili scelte.
l’orientamento professionale, che permette di ordinare la conoscenza che lo studente ha di sé,
consentendo di renderlo più consapevole circa i propri punti di forza e le possibili aree di
miglioramento.
Al termine della procedura verrà generato un codice nella sezione Grafici e Narrative che dovrà essere
conservato per la successiva procedura di iscrizione ai corsi estivi in presenza del progetto
ORIENTAMENTO IN RETE.

