
ADIFOR è nata da un gruppo di  
amici che crede fortemente  

nell'orientamento, nella  
formazione e  nello sviluppo  

delle  
potenzialità individuali. 

"DIRE" Ciascun essere umano ha l’esigenza e il 

desiderio di esprimersi, di raccontare la propria storia e le 
proprie aspirazioni. ADIFOR vuole offrire spazi e strumenti per 
descrivere e definire se stessi, per confrontarsi e condividere 
con gli altri idee, emozioni e risultati raggiunti. Inoltre l’Asso-
ciazione vuole parlare e far parlare di orientamento, forma-
zione e di tutto ciò che concerne lo sviluppo e l’espressione 
dell’individuo, in particolare in campo formativo e professio-
nale.  

"FARE"  “La teoria senza la pratica è vuota, la 

pratica senza la teoria è cieca” - Kant. 
 
ADIFOR ritiene che al Dire debba sempre seguire il Fare, che il 
pensiero e la riflessione debbano sfociare in un’azione  
concreta. 
A sua volta fornisce ulteriori elementi al pensare, in un  
continuo ciclo di apprendimento. 
ADIFOR quindi, promuove la sperimentazione e l’azione  
intenzionale delle persone, attraverso strumenti concreti ed 
operativi. 

"ORIENTARE"  “Non esiste vento  

favorevole per  il marinaio che non sa dove andare”  
- Seneca. 
 
Ogni uomo cerca uno scopo, una dire-zione verso cui  
muoversi per dare un senso alla propria vita. 
La scarsa consapevolezza di sé e del mondo esterno, la  
confusione circa i propri reali obiettivi, motivazioni e desideri 
rende la ricerca faticosa e talvolta vana. 
ADIFOR vuole aiutare le persone a trovare una mappa e  
individuare una meta chiara verso cui orientarsi,  
promuovendo scelte autonome, congruenti, consapevoli e 
soddisfacenti. 

CONTATTI 
  

SITO WEB:  

http://assdifor.wixsite.com/adifor 

  

Facebook:  

https://www.facebook.com/
AssociazioneDireFareOrientare 

  

E-mail: ass.difor@gmail.com 

I NOSTRI PARTNERS 



LE FINALITA’ 
 
 Promuovere l’orientamento professionale,  
scolastico e formativo. 
 
 Favorire l'empowerment e lo sviluppo della  
persona nel suo rapporto con la società e il  
mondo del lavoro. 
 
 Fornire strumenti per la ricerca attiva del  
lavoro 
 
 Diffondere l'orientamento all’auto-
imprenditorialità e all’imprenditoria 
 
 Valorizzare e sviluppare le competenze  
tecniche e trasversali 
 
 Supportare la persona nell'assolvere le  
procedure previste per la certificazione delle  
competenze ai sensi della legge 13/13 (future  
modificazioni e nei ruoli e modalità previsti  
dalle leggi regionali e regolamenti) 
 
 Sostenere e finanziare attività culturali-
formative - educative nei riguardi dei soggetti 
svantaggiati. 

A CHI SI RIVOLGE  
  
 A chi cerca lavoro, a chi è alla ricerca 
del primo impiego così come a chi si  
vuole ricollocare, di qualunque fascia di età, 
ruolo e posizione sociale. 
 
 Agli orientatori di professione e a quelli 
che vorrebbero diventarlo. 
 
 A tutti coloro che per lavoro o per  
 passione si interessano di questi temi. 
 

LE ATTIVITA’ 
  
ADIFOR pro-muove l’autoconsapevolezza,  
l'orientamento e la motivazione nella ricerca del  
lavoro attraverso: 
  
 Corsi di formazione, laboratori esperienziali, 
workshop e incontri di orientamento individuale o 
Collettivo 
 
 Convegni, seminari, giornate di studio 
Eventi divulgativi e promozionali 
 
 Spettacoli teatrali, performance artistiche ed  
Espressive 
 
 Pubblicazione di contenuti editoriali (brochure,  
articoli, e-book, manuali, guide) tramite il web, i so-
cial, la stampa ed i media in generale 
 
 Consulenza e supporto alla progettazione e  
implementazione di progetti di formazione,  
orientamento e divulgazione 
 
 Collaborazione con altri enti, organismi,  
istituzioni, associazioni, società private, nazionali e  
internazionali, liberi professionisti e privati cittadini,   
che condividono finalità e intenti. 
 


