
	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI 

Una ricerca su come i genitori aiutano i figli  
a rappresentarsi il futuro 

	  

Compilando il questionario che 
trova al link riportato a fondo 
pagina, parteciperà ad una ricerca 
del Dipartimento di Psicologia che 
indaga il modo in cui i genitori 
aiutano i propri/e figli/e a 
rappresentarsi il futuro 

Il questionario analizza alcuni 
aspetti del suo modo di essere e di 

vedere il mondo:  
troverà una serie di affermazioni e 

le sarà chiesto di indicare in che 
misura siano in linea con il suo 

modo di pensare e di agire 

Dopo la compilazione riceverà 
una breve relazione 
personalizzata per aiutarla a 
valorizzare le risorse che può 
mettere in atto per definire al 
meglio il suo ruolo nella 
gestione del progetto di vita di 
suo/a figlio/a 

Conoscendo le sue 
potenzialità e risorse potrà 

stare accanto a suo/a 
figlio/a con maggior 

successo mentre compie 
scelte importanti come 

quella universitaria 

 

Link: https://it.surveymonkey.com/s/RicercaGenitori	  

A cura del Centro di Consulenza Psicosociale per l’Orientamento  
in collaborazione con International Hope Research Team 
e-mail: sportellostudenti.psicologia@unimib.it 
 

Per informazioni e domande: 
Prof.ssa Camussi: elisabetta.camussi@unimib.it	  

Dott.ssa Annovazzi: c.annovazzi4@campus.unimib.it 
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Essere Genitori Oggi 

	  

 

 

Link: https://it.surveymonkey.com/s/RicercaGenitori	  

A cura del Centro di Consulenza Psicosociale per l’Orientamento  
in collaborazione con International Hope Research Team 
e-mail: sportellostudenti.psicologia@unimib.it 
 

Per informazioni e domande: 
Prof.ssa Camussi: elisabetta.camussi@unimib.it	  

Dott.ssa Annovazzi: c.annovazzi4@campus.unimib.it 

“L'orientamento si interessa a come le persone vivono il proprio presente e si rappresentano e 
programmano, nel limite del possibile, il proprio futuro. Sia la soddisfazione nei confronti della situazione 
che si vive che le previsioni a proposito del futuro implicano, almeno nella società occidentale, il riuscire 

a percepire di avere numerose possibilità e opzioni” 
(Soresi e Nota, 2007) 

 
 

Compilando il questionario che segue parteciperà ad una ricerca che si propone di indagare il 
modo in cui le persone si prospettano il futuro e come agiscono nel compiere scelte in una 
realtà in continuo cambiamento. 
 
Il questionario analizza alcuni aspetti del suo modo di essere e di credere: troverà una serie di 
affermazioni per le quali le sarà chiesto di indicare in che misura corrispondono al suo modo di 
pensare e di agire. 
 
Entro circa un mese dalla fine della compilazione del questionario, sulla sua casella di posta 
riceverà un profilo orientativo, che la agevolerà nell’identificare alcune caratteristiche personali 
che potrebbero, in misura diversa, influenzare il suo modo di stare vicino a suo/a figlio/a nel 
prendere decisioni. 
  
Avrà, quindi, la possibilità di comprendere al meglio quelle che sono le sue potenzialità e le 
risorse che può mettere in atto per definire al meglio il suo ruolo nella gestione del progetto di 
vita di suo/a figlio/a.  
 

 

Essere consapevole delle proprie potenzialità è un fattore importante, poiché le 
permette di metterle in gioco o di migliorarle per poi riuscire a stare accanto a 

suo/a figlio/a con maggior successo mentre compie le proprie scelte! 
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