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Il lavoro di ricerca presentato nella tesi nasce dall’idea che l’orientamento e la progettazione 

professionale possano aiutare le persone con diagnosi di disturbo da uso di sostanze  a riprogetta-

re la propria vita partendo dal lavoro. Tema centrale risulta, quindi, il rapporto tra abuso di so-

stanze e occupazione e il ruolo che quest’ultima ha nelle tossicodipendenze , dal momento che 

numerosi studi sostengono che il lavoro può aiutare le persone con tossicodipendenza ad uscire da 

tale dipendenza, anche se non sono ancora chiare né sufficientemente indagate le ragioni che ne 

possano fornire una spiegazione. 

In particolare, viene ipotizzato che le dimensioni e le implicazioni operative proprie 

dell’approccio Life Design e della psicologia positiva possano fornire un aiuto consistente alla 

progettazione professionale delle persone con tossicodipendenza. 

Pertanto, la prima parte della tesi è dedicata ad una disamina ampia della letteratura relativa al-

le tossicodipendenze, al rapporto tra tossicodipendenza e lavoro e ad alcuni costrutti  

dell’orientamento. 

Nella seconda parte viene presentato lo studio di ricerca in cui viene indagato  il rapporto tra 

l’abuso di sostanza e l’occupazione e, in particolare,  le correlazioni esistenti tra:  

- tossicodipendenza e disfunzioni al lavoro e alcune variabili significative nell’ambito dei proces-

si di progettazione professionale, 

- gli alti livelli di adattabilità professionale e situazioni positive;  

- lavoro e qualità della vita. 

La tesi ha il merito di prendere in esame e approfondire il rapporto tra orientamento e persone in 

particolari situazioni di fragilità e vulnerabilità. 

La bibliografia di riferimento, prevalentemente internazionale, è ampia ed esauriente. 

La disamina delle ricerche parte dagli studi classici nel settore, giungendo ad includere i contri-

buti degli anni più recenti. 

La ricerca condotta risulta ampiamente documentata. 
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