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Chi siamo 
 
Il Cenpis Orion è un'Associazione scientifico-culturale e professionale presieduta dal Prof. 

Antonio Popolizio, psicoterapeuta (specializzato in psicoterapia-psicosomatica per la diagnosi 

e cura dell'ansia, dello stress, degli attacchi di panico e dei disturbi psicosomatici), con esperienza 

pluriennale nel campo della scuola, della famiglia e nell’area della psicosomatica. 

Centro di psicologia con sede a Roma, Piazza Trasimeno n. 2, nel quartiere di Corso Trieste, nasce 

dalla determinazione e passione del Prof. Antonio Popolizio con la finalità di promuovere: 

- attività specialistiche; 

- progetti sociali; 

- benessere personale, riuscita e autorealizzazione nel mondo della Scuola, dell’Università, del 

Lavoro e della Famiglia per mezzo della psicologia e della medicina psicosomatica. 

 

Un’equipe specialistica formata da psicologi, psicoterapeuti, esperti in psicodiagnostica, 

psicopedagogisti, counselor d’orientamento, medici specialisti ed omeopati opera con 

professionalità a fianco delle Istituzioni scolastiche, a supporto dei Genitori nel loro difficile 

ruolo e dei Giovani promuovendo lo sviluppo delle potenzialità, la riuscita scolastica e 

l’autorealizzazione. 

 

Il Cenpis Orion ha promosso la figura del tutor nel percorso formativo-scolastico. L’importanza 

del sapersi gratificare, il saper collocare lo studio come risorsa della persona e della propria 

educazione e come opportunità di inserimento nella società. Il potenziamento nell’abilità di studio: 

il continuo desiderio di conoscere e di educare allo stupore. La valorizzazione delle risorse 

dell'alunno, degli interessi e delle abilità. Il ruolo primario del tutor, dunque, è proprio quello di 

aiutare lo studente a riconoscere le risorse positive di cui dispone, sempre presenti ma a volte 

ancora nascoste, ed attivare un processo di scoperta e consapevolezza delle stesse, promuovendo lo 

sviluppo della sua capacità di auto-valutazione.  

Il Cenpis Orion è un Centro di riferimento al livello nazionale per l’attività d’orientamento e la 

riuscita scolastica dalla scuola primaria, alla secondaria di I e II grado, all’università e per la scelta 

del futuro professionale.  Scoprire e sviluppare nei giovani le potenzialità inespresse attraverso 

l’auto-valutazione e i Test scientifici. 
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Esperienze di lavoro nelle Istituzioni scolastiche 

 
Ogni Istituto scolastico ha il suo Progetto, sviluppato e strutturato a seguito della più attenta analisi 

dei bisogni degli alunni, docenti e genitori. 

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le linee progettuali più ampiamente promosse e 

realizzate dall’equipe del Cenpis Orion ed in particolare le azioni più efficaci che, nel tempo, sono 

state maggiormente richieste, evidenziata la loro positiva e proficua ricaduta. 

PROGETTO “ALUNNI RIUSCITI…ALUNNI REALIZZATI”  

PROGETTO SULLA RIUSCITA SCOLASTICA DALLA SCUOLA PRIMARIA ALL’UNIVERSITA’ 

Finalità: 

- creare una rete di Istituzioni scolastiche pilota, rappresentative di tutti i gradi di scuola, 

per costruire collegialmente un modello scientifico per la Riuscita Scolastica 

in vista di una pubblicazione esito del confronto fra Studenti-Docenti-Genitori ed Esperti. 

- Promuovere una nuova cultura scientifica dell’orientamento come processo graduale di 

scoperta e conoscenza di sé, finalizzato all’ espressione delle potenzialità, alla riuscita 

scolastica come contrasto alla dispersione e demotivazione degli studenti a partire dalla 

scuola primaria fino alla scuola secondaria di II grado con l’ausilio di strumenti adatti 

all’età dei bambini/ragazzi.  

- Promuovere e sollecitare a partire dalla scuola primaria la riflessione sul sé, attivando un 

processo di crescita e una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, anche di 

quelle inespresse, dei propri punti forti e di quelli da maturare, nonché la scoperta degli 

interessi, inclinazioni ed attitudini. 

 

Programma Operativo più ampiamente realizzato: 

 

- incontri di sensibilizzazione nelle classi; 

- somministrazione del Questionario Autorealizzazione e Riuscita Scolastica; 

- restituzione e confronto con i genitori circa l’esito del Questionario svolto dai propri figli; 

- conferenze e corsi per genitori sulle tematiche chiave del rapporto Genitori-Figli nelle 

diverse fasi di vita. 
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PROGETTO “ORION” 
 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE – CLASSI III 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Finalità: 

 
- Promuovere una nuova cultura scientifica dell’orientamento come processo di scoperta e conoscenza di sé 

finalizzata all’ espressione delle potenzialità, alla riuscita scolastica e al contrasto alla dispersione; 

- sensibilizzare gli alunni a scegliere la scuola superiore giusta sulla base del rendimento scolastico e 

attraverso la scoperta di se stessi, delle proprie inclinazioni ed interessi con l’aiuto di strumenti scientifici; 

- ridurre, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche in rete, la percentuale di studenti che sbaglia la 

scelta della scuola superiore. 

 

Programma Operativo più ampiamente realizzato: 

 

- incontri di sensibilizzazione nelle classi sul tema dell’orientamento scolastico e sulla scoperta 

delle attitudini; 

- somministrazione del Test di orientamento per la scelta della scuola superiore; 

- restituzione e confronto con i genitori circa l’esito del Test svolto dai propri figli; 

- conferenze e corsi per genitori sul tema dell’orientamento scolastico. 
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PROGETTO “PROFESSIONE STUDENTE” 
 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO MATURATIVO – CLASSI I E II SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
 
 

Considerando l’orientamento e la riuscita scolastica come esito di un processo graduale di 

espressione delle potenzialità degli alunni, il progetto “Professione Studente” intende richiamare 

fortemente l’attenzione sul tema della continuità e dunque sulla necessità di un coinvolgimento 

attivo in particolare degli studenti delle classi I e II della scuola secondaria di I grado. Pensare alla 

promozione dell’orientamento e della riuscita scolastica in un’ottica di continuità significa 

riconoscere il bisogno di attivare un percorso che solleciti e sostenga i processi di maturazione e lo 

sviluppo delle potenzialità in maniera graduale; attribuire grande importanza all’originalità di 

ciascun alunno, rispettare la sua identità, la sua storia, individuare l’evoluzione dei suoi punti di 

forza e di quelli di debolezza; valorizzare le competenze già acquisite, nel rispetto di quelle che sono 

le caratteristiche proprie dell’ età evolutiva. Il processo di autovalutazione da parte degli alunni, la 

scoperta delle proprie attitudini, l’attività di orientamento, gli strumenti didattico-educativi 

concorrono al successo formativo degli alunni. Occorre agire fin dal primo anno della scuola 

secondaria di I grado, per coltivare la conoscenza di sé e l'educazione alla scelta.  

 

Finalità: 

Promozione negli alunni le seguenti competenze auto-orientative:  
 
- la scoperta delle proprie attitudini 
 
- la maturazione del metodo di studio 
 

Programma Operativo più ampiamente realizzato: 

 

- incontri di tutoraggio (caratterizzati da una metodologia pratica e di attivo coinvolgimento) nelle 

classi volti alla scoperta delle attitudini, del proprio stile cognitivo emetodo di studio; 

- somministrazione del Test Riuscita Scolastica; 

- restituzione e confronto con i genitori circa l’esito del Test svolto dai propri figli; 

- conferenze e corsi per genitori sul tema dell’orientamento scolastico. 
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PROGETTO “GOAL” 
 
PROGETTO DI ORIENTAMENTO MATURATIVO – CLASSI I E II SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
 

Finalità: 

 

Condividere chiavi di lettura ed aprire il dibattito e la riflessione su quali siano, da un punto di 
vista pratico-operativo, le strategie maggiormente efficaci a sostegno della creazione di un clima 
relazionale positivo e prevenzione di fenomeni di bullismo. 
 
 
 

Occorre pensare alla classe come un fondamentale spazio di crescita, in cui lo studente sviluppa la 

propria identità nel continuo scambio relazionale con i pari. Il clima di classe positivo è un fattore 

di protezione sia per gli apprendimenti che per il benessere dello studente; la scoperta di sé con gli 

altri concorreal successo formativo degli alunni, che vuol dire stima di sé, ma anche aiuto, 

coinvolgimento e motivazioneallo studio.Si pone la necessità di riconoscere, sviluppare e 

promuovere, all’ interno di ciascun gruppo classe, un clima sostenuto da una rete positiva di 

rapporti, attraverso delle azioni mirate di sensibilizzazione e coinvolgimento degli alunni; il 

riconoscimento delle risorse relazionali che contribuiscono a creare un clima di classe positivo; la 

valorizzazione delle competenze relazionali già acquisite e la promozione, con strumenti e 

metodologie mirati, di quelle da acquisire; la prevenzione dei fenomeni di disagio relazionale e 

bullismo.  

 

Programma Operativo più ampiamente realizzato: 

 

- incontri di tutoraggio (caratterizzati da una metodologia pratica e di attivo coinvolgimento) nelle 
classi volti alla scoperta dell’intelligenza emotiva; 
 
- condivisione dell’attività svolta nelle classi con i coordinatori di classe, responsabili di plesso e 
tutte le figure coinvolte con la finalità di condividere chiavi di lettura ed interpretazione delle 
attività svolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 

 

 

 

 
Ai fini di sintesi del presente documento si riportano di seguito: 

 

- i più recenti Convegni realizzati per le scuole; 

- la denominazione degli Istituti che collaborano con il Cenpis Orion  

 
 
I più recenti Convegni  
 

Roma, 4 ottobre 2018 
 
 

                         
         Napoli, 22 novembre 2017   
                                                                                                 Comune di Grottaferrata, 13 marzo 2018 
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Istituti Scolastici che collaborano con il Cenpis Orion  

 
 

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II – Roma  

Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli – Roma  

Istituto Comprensivo Antonio Rosmini – Roma   

Istituto Comprensivo Carlo Levi – Roma 

Istituto Comprensivo Cassino 1 - Cassino 

Istituto Comprensivo Ciaccio Montalto - Trapani  

Istituto Comprensivo Claudio Abbado – Roma   

Istituto Comprensivo Collodi Sturzo – Trapani   

Istituto Comprensivo Domenico Cimarosa - Napoli  

Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani – Cerveteri 

Istituto Comprensivo Fidenae – Roma 

Istituto Comprensivo Fregene Passoscuro – Fiumicino 

Istituto Comprensivo Karol Wojtyla – Roma 

  Istituto Comprensivo La Giustiniana – Roma  

  Istituto Comprensivo Largo Castelseprio – Roma  

  Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati – Roma  

  Istituto Comprensivo Lido del Faro – Fiumicino  

  Istituto Comprensivo Maria Capozzi – Roma  

  Istituto Comprensivo Maria Montessori – Roma 

Istituto Comprensivo Marta Russo – Roma 

Istituto Comprensivo Marthin Luther King – Roma  

Istituto Comprensivo Matteo Ricci – Roma 

Istituto Comprensivo W. A. Mozart - Roma 

Istituto Comprensivo Nelson Mandela – Roma  

Istituto Comprensivo Ovidio – Roma 

Istituto Comprensivo Pablo Neruda – Roma  

Istituto Comprensivo Pallavicini– Roma  

Istituto Comprensivo Paolo Stefanelli – Roma 

Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti– Roma  

Istituto Comprensivo Parco della Vittoria - Roma  

Istituto Comprensivo Piazza Capri – Roma 

Istituto Comprensivo Piazza Filattiera 84 – Roma 

Istituto Comprensivo Alberto Sordi – Roma 

Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann – Roma  

Istituto Comprensivo Pirandello Bosco - Trapani  

Istituto Comprensivo Porto Romano - Fiumicino  

Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano - Roma  

Istituto Comprensivo Regina Margherita – Roma 
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Istituto Comprensivo San Francesco - Anguillara Sabazia  

Istituto Comprensivo San Rocco - Marano di Napoli  

Istituto Comprensivo Torrimpietra - Fiumicino 

Istituto Comprensivo Via Anagni – Roma  

Istituto Comprensivo Via Aretusa – Roma 

Istituto Comprensivo Via Boccea 590 – Roma 

Istituto Comprensivo Via Boccioni– Roma   

Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 – Roma  

Istituto Comprensivo Via Cassia 1694 – Roma  

Istituto Comprensivo Via Cassia Km 18,700 – Roma 

Istituto Comprensivo Via Cornelia 73 – Roma  

Istituto Comprensivo Via Cortina – Roma 

Istituto Comprensivo Via dal Verme – Roma  

Istituto Comprensivo Via Nitti – Roma 

Istituto Comprensivo Via Giuseppe Bagnera – Roma  

Istituto Comprensivo Via Maffi – Roma 

Istituto Comprensivo Via Merope – Roma 

Istituto Comprensivo Via Oratorio Damasio – Roma  

Istituto Comprensivo Via Padre Semeria – Roma  

Istituto Comprensivo Via Renato Fucini – Roma  

Istituto Comprensivo Via Rugantino 91 – Roma 

Istituto Comprensivo Via San Biagio Platani – Roma 

Istituto Comprensivo Via Solidati Tiburzi – Roma I 

stituto Comprensivo Via Stabilini – Roma 

Istituto Comprensivo Via Suor Celestina Donati- Roma 

Istituto Comprensivo Via Tedeschi – Roma 

Istituto Comprensivo Via Tiburtina Antica 25 – Roma  

Istituto Comprensivo Virgilio IV - Scampia Napoli  

Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè – Roma  

Istituito di Istruzione Superiore Via Salvini, 24 - Roma 

Istituto Sant' Apollinare - Roma 

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico Blaise Pascal – Roma  

Liceo Statale Mazzini – Napoli 

Liceo Scientifico Statale Talete – Roma 

Liceo Tito Lucrezio Caro – Roma 
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PROGETTI NAZIONALI 
 

PROGETTO NAZIONALE ORIENTAMENTO SCOLASTICO  
PER LE SCUOLE D’ITALIA 

2012-2015 

 
Il progetto d’Orientamento realizzato dal Cenpis Orion è stato presentato nell’ottobre 2012 con un 
Convegno tenutosi in Campidoglio, con la collaborazione e il patrocinio di Roma Capitale con la 
partecipazione di scuole rappresentative di 12 Regioni d’Italia, dal titolo “La III media…… e poi? Docenti, 
esperti e genitori insieme per una scelta consapevole”.     

Nel 2013 nasce una nuova piattaforma del Servizio “Orienta Studenti” che coinvolge gli alunni dalla 
scuola primaria all’università: dall’auto-valutazione ad un orientamento all’autonomia come processo 
continuo e formativo che aiuta l’alunno a maturare capacità di decisione, autoconsapevolezza e autostima 
per una scelta consapevole degli studi successivi e dello sviluppo professionale.   

Iniziative realizzate nell’ ambito del Progetto Nazionale Orientamento: 

 
Roma (c/o Università La Sapienza) – Cenpis Orion   17 ottobre 2013 
Convegno nazionale “Orientare alla scelta: nuovi strumenti, metodi e strategie 
 
Roma  –Cenpis Orion  e Vicariato di Roma   12 dicembre 2013  
Convegno “Alunni riusciti, alunni realizzati nella scuola cattolica di oggi”  
 
Palermo – MIUR USR Sicilia – Ambito territoriale di Palermo   7 giugno 201 
2° Giornata di formazione per Dirigenti scolastici e docenti sull’Orientamento attitudinale 
 
Marsala (TP) – MIUR USR Sicilia – Ambito territoriale di Trapani   6 giugno 2013  
Seminario “La sfida dell’orientamento per l’autorealizzazione dei giovani: la scoperta del talento, lo 
sviluppo delle attitudini, la motivazione” 
 
Motta Sant’Anastasia (CT) – IC Gabriele D’Annunzio    21 novembre 2013   
Convegno “Autorientamento e Sviluppo delle Potenzialità dalla scuola primaria alla secondaria di I 
e II grado. 

 
Alcamo (TP) – Istituto tecnico Statale G. Caruso   10-11 ottobre 2013 Seminario “Percorriamo 
insieme la strada giusta” 
 
Campobasso –  MIUR Ufficio Scolastico Regionale Molise   21 maggio 2013 
2° Giornata di Formazione “Il Processo d’Orientamento realizzato dal docente per la riuscita 
dell’alunno” 
 
Palermo – MIUR USR Sicilia – Ambito territoriale di PA e TP   22 aprile 2013 
Seminario “La sfida dell’orientamento per l’autorealizzazione dei giovani: la scoperta del talento, lo 
sviluppo delle attitudini, la motivazione” 
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Palermo – Scuola Media V. E. Orlando   30 novembre 2012 
 Incontro genitori e ragazzi “Scoprire ed intervenire sui fattori scolastici, personali e sociali  
che portano gli alunni a sbagliare scelta. Le cause che possono incidere sull’insuccesso scolastico” 

 
Palermo – ICS Michelangelo Buonarroti   29 novembre 2012 
Incontro genitori e ragazzi “Scoprire le attitudini e le propensioni dei nostri figli per una 
giusta scelta della scuola superiore” 
 

 

 

PROGETTO NAZIONALE 
COMUNI D’ITALIA PER LA QUALITA’ DI VITA 

2011 – 2014  
 

PROGETTO “ VINCERE LO STRESS, nel lavoro e vita personale ”     

Il  progetto  è  stato  avviato   il  5  novembre  2011  con un Convegno alla Camera dei Deputati di 
Roma. Il progetto coinvolge Comuni e Città delle varie Regioni d’Italia per sensibilizzare la 
cittadinanza al progetto di ricerca sui principali fattori che provocano stress. Formazione e 
intervento sul tema per costruire insieme il Decalogo dello Stress e la promozione della qualità di 
vita nel territorio.   

Iniziative realizzate dal Cenpis Orion: 
 
Caserta  –  Confindustria di Caserta – Gruppo Giovani Imprenditori  

Progetto “Libera la Mente” Incontri individuali “La crisi come opportunità: Vincere lo Stress e sviluppare 

nuove risorse” 

 

Napoli   –  Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda 

3 maggio 2012 Seminario “Stress, Autostima e Riuscita” 

 

Frascati (RM)   –  Comune di Frascati  

23 marzo 2012 Incontro scuole di Frascati  “Vincere lo stress nel lavoro e nella vita personale” 

 

Orvieto (PG)   –  Comune di Orvieto  

1° marzo 2012 Incontro Scuole e rappresentanti mondo del lavoro di Orvieto “Vincere lo stress nel lavoro e 

nella vita   personale” 

 

Napoli    –  Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda  

18 ottobre 2011Convegno “Autorealizzazione e Qualità di vita: antidoti allo Stress  
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Castelnuovo (AR)   –  Comune di Cavriglia  

24 maggio 2011 Convegno “Stress, Ansi e Crisi di panico: come riconoscerli in tempo: Potenziarsi, scoprire le   

cause, gli effetti e studiare il modo più efficace per affrontarli” 

 

Caserta  –  Confindustria e Città di Caserta  

20 maggio 2011 Convegno “Vincere lo stress nel lavoro e nella vita personale” 
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