
Il Consorzio Fortune, Associazione tra Università, Istituti 

di ricerca e di Alta Formazione, fondato nel 2000, crea 

insieme al Corso di Laurea in Psicologia dell'Università 

LUMSA, la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia 

Humanitas per l'Infanzia e l'adolescenza a orientamento 

cognitivo comportamentale integrato. La scuola ha avuto il 

riconoscimento giuridico del MIUR il 16-03-2005. Con il 

Centro Universitario per i Servizi Educativi progetta e 

realizza attività di ricerca e formazione in grado di tutelare 

e promuovere i diritti della persona, progetta e realizza 

attività di ricerca, di formazione e aggiornamento e di alta 

formazione per dirigenti, docenti e personale ATA delle 

scuole paritarie e delle scuole pubbliche di ogni ordine e 

grado. Il Consorzio Fortune è ente accreditato al MIUR ai 

sensi del DM 170/2016.Codice esercente 3MQQK. 

Il Consorzio Universitario Humanitas fondato 

dall'Università LUMSA e dal Consorzio Fortune, ha 

stipulato accordi di collaborazione scientifica con l'Istituto 

di Psicologia e Psichiatria dell'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma, l'IRCCS Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma, l'IDI Istituto Dermopatico 

dell'Immacolata di Roma. 

Il Consorzio ha la finalità specifica di garantire, il 

completamento della formazione post-laurea, con alti 

standard di qualità e di continuità formativa e valoriale, 

attraverso la realizzazione, in sinergia con la LUMSA, di 

Master Universitari, Corsi di Perfezionamento, Scuole di 

Specializzazione, e di attività di Ricerca in diversi ambiti 

disciplinari. 

 

 

 

CONTATTI

Consorzio Fortune

lunedì-venerdì ore 09.00-14:00

Via della Conciliazione 22,

00193 Roma

Tel.+ 39 06 45683230

Tel +39 06 3224818.

formazione@consorziofortune.com

Consorzio Universitario Humanitas

Via della Conciliazione 22,

00193 Roma

Tel. +39 06 3224818

Celi. +39 3349306727

formazione@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
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Percorsi formativi qualificati vengo offerti a catalogo e/o
personalizzati sui fabbisogni specifici degli Istituti organizzati in
presenza o in modalità blended. 

Master Universitari di I e II Livello, destinati a tutte le figure
professionali implicate nei processi pedagogici, psicologici,
educativi e manageriali dello sviluppo della persona.
Corsi di aggiornamento professionale con rilascio di CFU
e/o accreditati al MIUR, nei diversi ambiti richiesti dalla
professione: discipline, nuove tecnologie, management
didattico, inclusione, orientamento, didattica speciale, etc….
Corsi per genitori e studenti su temi di attualità ed

emergenza educativa.

SERVIZI
 

 

Formazione Universitaria, Formazione Continua
 e Aggiornamento

Orientamento Scolastico-Professionale
Il servizio di Orientamento segue un modello umanistico,
valorizza e stimola le iniziative delle persone e la resilienza
utilizza strumenti testologici di cui è verificata la validità a
lungo termine affida i contatti interpersonali a professionisti
esperti. Nasce per fornire promuovere l’orientamento scolastico,
professionale e formativo in un’ottica di sostegno alle persone
nelle loro scelte di vita. Ci avvaliamo di strumenti innovativi per
aiutare giovani e meno giovani a realizzare percorsi di vita e
scelte consapevoli. Affidiamo gli interventi a operatori, psicologi,
e/o educatori, specializzati:

 
Orientamento universitario, a livello individuale o per
piccoli gruppi: 

Orientamento, ri-orientamento, counselling,
Diagnosi e interventi clinici di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria.

Orientamento nelle piccole e medie aziende:
che include sostegno nella selezione, nella formazione,
nell’orientamento interno ed esterno ed altro.

Orientamento nelle scuole secondarie da svolgersi:
Fine scuole secondarie di 1° grado
Inizio scuole secondarie di 2° grado, con attenzione al
contrasto alla dispersione 
Ultimi due anni scuole secondarie di 2° grado, per
orientamento accademico-lavorativo.

Questo settore può estendersi a contatti con le famiglie e
includere corsi brevi, certificati, per la formazione dei docenti a
interventi di orientamento formativo.
 

Doposcuola – Ripetizioni attraverso metodologie didattiche
innovative attraverso l’uso della tecnologia digitale, software
informatici di ultima generazione;  Operatori, Tutor e
Coach  specializzati in didattica facilitata con servizio anche a
domicilio o nelle scuole; Laboratori genitori, ovvero lo studio a
domicilio;  Aggiornamento  per educatori, personale clinico,
genitori, aspiranti tutor – coach; Osservazione e diagnosi con lo
Sportello Ascolto; Campus – Laboratori estivi.

Doposcuola e supporto all’apprendimento

Il servizio ha l’obiettivo di fornire valutazioni per la definizione
del disagio psicologico in età evolutiva e per la diagnosi di alcuni
Disturbi dello sviluppo neurologico come il Disturbo specifico
dell’apprendimento (discalculia, dislessia, disgrafia e
disortografia), il Disturbo d’Attenzione/Iperattività, la Disabilità
intellettiva (Funzionamento Intellettivo Limite), Disturbo
generalizzato dello sviluppo e Disturbo specifico del linguaggio.
Il Servizio offre la possibilità della presa in carico riabilitativa e la
definizione di interventi cognitivo-comportamentali rivolti sia
agli alunni che alle famiglie. Inoltre offre consulenze alle scuole
per la costruzione del Piano Didattico Personalizzato degli
alunni valutati e/o certificati. I nostri esperti da anni operano nel
settore e attraverso l’utilizzo di una metodologia evidence-based
e un iter procedurale standardizzato.

Valutazione e interventi sui Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) e dei Disturbi dello Sviluppo

Tecnologie per la Didattica
Il servizio si pone l’obiettivo di favorire i processi di
apprendimento attraverso metodologie didattiche supportate
dalle tecnologie e in particolare dalle “Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” (TIC) e prevede i
seguenti servizi e attività:

consulenza per l’implementazione, presso le scuole, di
laboratori multimediali per la didattica attraverso le
tecnologie con metodologie innovative;
consulenza finalizzata all'abbinamento di tecnologie
assistive presso Enti, Scuole e Centri Territoriali di Supporto
(CTS)

Il servizio si occupa dello studio e della realizzazione di attività
finalizzate alla prevenzione e al trattamento psicologico delle
diverse problematiche legati all’infanzia e all’adolescenza.
Fornisce, tramite uno sportello dedicato, consulenza, supporto,
sostegno e interventi psicoeducativi agli insegnanti, alle
famiglie e ai ragazzi.

Counseling psicologico

ONSBI - Osservatorio Nazionale Salute e Benessere
 degli Insegnanti
Nato nel 2012 è il primo Osservatorio Nazionale Salute e Benessere
degli Insegnanti (ONSBI) che vede la partecipazione di docenti
universitari, studiosi ed esperti di diverse strutture universitarie
d'eccellenza.
L'ONSBI ha l'obiettivo di diffondere la cultura del benessere degli
insegnanti e della tutela dal rischio di stress da lavoro correlato. 
In particolare, l’ONSBI monitora i fattori di rischio per la salute
degli insegnanti ed implementa modelli di intervento e di
formazione per la promozione del benessere a scuola, attraverso le
attività di:

Ricerca e Formazione: progettazione e realizzazione in

accordo con Servizi Educativi, le Scuole e gli Istituti Scolastici di
attività di ricerca sul tema del benessere psicologico e del
disagio nei contesti educativi.
Supporto al benessere psicologico dei singoli e dei gruppi.

La mission dei percorsi di formazione continua nel
settore Pedagogico/Educativo proposti consiste

nel contribuire a migliorare il livello di
qualificazione e di sviluppo etico-professionale,
attraverso nuove conoscenze e competenze, sia per

professionisti già inseriti nel campo dell’educazione,

che per studenti laureati o laureandi. 

 

Aggiornamento e sviluppo delle

conoscenze/competenze dei docenti, dei dirigenti

scolastici e del personale ATA;
Promozione diffusione delle conoscenze psicologiche,
neurobiologiche relative alle diverse situazioni di

svantaggio, alla personalizzazione dei percorsi di

apprendimento e alla inclusione;
Formazione e aggiornamento sull’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche e delle nuove metodologie

didattiche;
Supporto alla genitorialità per la formazione di una
persona unica e irripetibile;
Formazione continua per migliorare il livello di

qualificazione e di sviluppo etico-professionale
dell’educatore;
Orientamento formativo a scuola nei suoi metodi,
nelle sue strategie e nei suoi strumenti.

FOCUS 
 

MISSION
 

L'obiettivo è di offrire ad enti e singoli educatori,
insegnanti, genitori e studenti, direttive e

prospettive di risoluzione a problematiche formative

attuali, correlate ai:

diversi contesti implicati nello sviluppo armonico

della persona e rispondenti

alle necessità specifiche su tutto il territorio

nazionale, avvalendosi anche di strumenti e

tecnologie che favoriscano tali dinamiche. I piani

formativi sono articolati in maniera modulare tra

percorsi brevi e lunghi, secondo le finalità,

caratterizzati da un approccio di didattica attiva,

condotta da docenti esperti della materia, in

garanzia del livello di eccellenza previsto.

OBIETTIVO
 


