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1. Introduzione generale al WP3: (Formazione Congiunta e Programma di Valutazione) 

Comunemente designato con l’acronimo NEET (Not in Education, Employment or Training) (in italiano letterale: Non in Educazione, 

Occupazione o Formazione), questo gruppo di destinatari è formato da giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, i quali non sono occupati o 

in fase di una qualsiasi forma di educazione o formazione professionale. Attualmente, si aggirano attorno al 20,7% della popolazione europea, il 

tasso varia tra le nazioni: per esempio il 4,4% in Olanda, comparato con il 21,8% della Bulgaria, secondo le risorse dell’Eurostat 2011
1
. I NEETs 

sono un gruppo misto. Nondimeno, un numero di studi europei ha dato un quadro in cui emergono le caratteristiche dominanti che sono: 

esclusione dal mondo del lavoro, un basso di livello di scolarizzazione, provenienze sociali ed insicurezza economica. 

 

 

In virtù di questo, diverse iniziative sono state presentate in vari posti.Il progetto “No NEETs”, che riunisce insieme l’integrazione di operatori 

sociali e dell’impiego da sei diverse nazioni (Francia, Belgio, Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Romania), si è imposto a se stesso come una 

missione per andare fuori e incontrare quei “NEETs” e coinvolgerli nell’identificazione dei loro bisogni, con lo scopo di offrirgli un programma 

di supporto che consenta loro di sfuggire alla spirale di disoccupazione e, allo stesso tempo, consentirgli di farsi carico delle proprie vite e avere 

un ruolo nella società. Durante la prima fase del progetto, è stato sviluppato e somministrato un questionarioai giovani identificati come 

“NEETs”. 

 

I risultati del questionario sono stati validati ed analizzati attraverso interviste e focus group con i giovani in questione. Ciò che era venuto fuori 

consisteva in osservazioni eloquenti circa il loro stato mentale, che era caratterizzato da una sfida reale verso gli schemi istituzionali, ma anche 

da una mancanza di prospettive su ciò che  potrebbe portarli in una dinamica di integrazione sociale ed occupazionale.  

                                                        
1Visibile al seguente link http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/4 microdata/eu_silc 
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Da una nazione all’altra, i risultati sono interessanti ma anche complessi. Noi proponiamo, quindi, di indirizzare i bisogni comuni che emergono, 

che serviranno come base per un nostro programma di tutoraggio e di supporto per i giovani identificati come “NEETs”. 

Da un’analisi approfondita dei bisogni dei “NEETs” in tutte le nazioni partner nel progetto, ne emergono chiaramente sette:  

1. Interesse in alcune forme di formazione 

2. Avere più autostima 

3. Avere accesso ai programmi di formazione finanziati  

4. Migliorare le competenze linguistiche 

5. Il bisogno di supporto o tutoraggio 

6. Un mercato del lavoro più flessibile 

7. Raggiungere un alto livello di qualifica. 
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Organizzazione del programma di formazione (JTAP) 

Data la complessità dei temi che è emersa dai bisogni sopra elencati e dati i vincoli finanziari e di tempo affrontati dal progetto, i partners hanno 

concordato di investire in un programma di tutoraggio flessibile e adattabile che consente ai giovani di eseguire un’autovalutazione e di 

supportarli con una serie di strumenti che contribuirebbe a farli aderire al progetto di formazione o professionale,o anche tentare di farli entrare 

nel mondo del lavoro. 

 

Temi selezionati 

Sono stati selezionati sei moduli: autovalutazione; definizione e sviluppo di un progetto di carriera; adesione ad alcune forme di 

formazione o ad programma di integrazione; guida e supporto al lavoro autonomo, al fine di riuscire in un lavoro indipendente; trovare 

lavoro stagionale; migliorare le abilità linguistiche. Questi moduli sono ulteriormente divisi in punti o argomenti che permetteranno la 

creazione di fascicoli di insegnamento su cui saranno basati i moduli. 

 

Obiettivo generale  

L’obiettivo del programma è informare, guidare e supportare il gruppo destinatario sulle possibilità di proiettare se stessi verso un futuro 

positivo, dare un senso al loro percorso individuale e vedere l’utilità delle attività che stanno portando avanti. 
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Obiettivo operativo 

È incentrato sulla stimolazione dei giovani ad esplorare e intraprendere passi concreti verso l’integrazione sociale e occupazionale. Gli obiettivi 

del programma per gettare le basi delle necessarie competenze sociali e professionali che sono essenziali per entrare nel mercato del lavoro, sono 

per esempio rientrare in un programma di formazione o di integrazione,pianificare un percorso di carriera, migliorare le abilità linguistiche… 

Vale la pena ricordare che,data la complessità dei problemi e la varietà dei profili individuali, vale la pena mantenere le aspettative realistiche nei 

giovani, ma anche incoraggiarli a investire se stessi in un’impresa pensata e motivata. 

 

Gruppo destinatari 

Disoccupati; giovani che abbandonano prematuramente l’educazione e la formazione; gli inattivi; coloro che cercano lavoro in un’età compresa 

tra i 16 e i 29 anni. 

 

Metodologia 

In termini di approcci all’insegnamento e al supporto, noi crediamo che non ci sia un metodo universale o una formula magica; che tutto sia una 

questione di approccio, contesto, e delle esperienze dei singoli soggetti coinvolti in una salda costruzione della conoscenza e dal desiderio di 

indipendenza.Questo perché, in questo programma, abbiamo deciso di basarci sul cosiddetto metodo di formazione “attiva”. 

 

I metodi attivi cercano di creare situazioni che possono essere motivate e applicate al nostro gruppo di giovani “NEETs”. 
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Motivazione dello studente:la motivazione deve essere reale, cioè i soggetti devono essere 

interessati e coinvolti, non solo “interessati” in senso intellettuale.I vantaggi rappresenteranno 

poi un’opportunità in termini di esistenza e comportamento, più che solo sapere intellettuale o 

memoria: 

 Prendere parte in un gruppo. Attraverso questo aspetto,i metodi attivi rappresentano 

un apprendistato della vita sociale, di partecipazione e di cooperazione e un saper 

comportarsi,nonché una propria competenza professionale. 

 Il tutor è più un facilitatoreche un formatore in senso stretto. La natura e 

l’espressione della sua autorità cambia.Lui\lei è un co-costruttore, anche un co-

studente nel processo di formazione. 

 Il controllo come tale scompare, almeno nella sua forma classica di verifica delle 

conoscenze intellettuali o pratiche.Diventa un’analisi sull’autovalutazione individuale 

e di gruppo.
2
 

Alla luce di queste ipotesi , proponiamo di intervenire come segue. 

 

                                                        
22Mucchielli, Roger, I metodi attivi nella pedagogia deglia adulti,Paris, ESF éditeurs, 12 éditions, 2012 p 78. 

Approccio: Questo consisterà in un mix 

alternato di lezioni teoriche e pratiche. 

Dando invece precedenza a casi pratici e 

all’esperienza dei soggetti. (Gioco di 

ruolo,presentazioni, visite sul campo di 

lavoro…) 

Materiali:gli strumenti di apprendimento 

favoriti saranno quelli che permetteranno di 

annotare o registrare gli elementi chiave delle 

attività,prestando attenzione a fornire un 

feedback per permettere ai partecipanti di 

riflettere sul contenuto (Bacheche, giornali, 

lavagne luminose, telecamere, computers, 

smartphones…) 

Group:Il programma è definito per due gruppi, 

con un Massimo di dieci a un minimo di cinque 

partecipanti.  

Formatori o tutor: 2  

Durata:30 giorni di formazione per otto ore al 

giorno o 120 ore complessive per formatore.  

15 giorni di preparazione (sette giorni e mezzo a 

formatore), per 8 ore al giorno oppure 60 ore 

per formatore.  
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La presente guida è composta di sei moduli, più uno 

integrativo con alcune raccomandazioni utili segnalate dal 

report di monioraggio e valutazione dei percorsi pilota 

sperimentati nei singoli paesi partner di progetto: 

 
- Modulo di Auto valutazione 

- Modulo ideazione ed implementazione di un progetto professionale 

- Modulo Trovare un’opportunità formativa 

- Moudlo di orientamento ed accompagnamento 

all’imprenditorialità e all’avvio di un’attività di lavoro autonomo 

- Modulo Trovare un lavoro stagionbale  

- Raccomandazioni ai moduli (andare oltre) 

 

 

I moduli si dividono poi in singoli fogli che includono un’introduzione che 

descrive contenuti, obiettivi, le modalità di utilizzo e somministrazione, il 

materiale necessario, durata e in alcuni casi,  documenti allegati 

Ma l’ordine appena descritto non è fisso, dunque la guida è intesa come 

strumento flessibile ed adattabile, così che ogni formatore o gruppo di 

allievi può appropriarsene, adattandolo a specificità locali 

Usate la Guida cme un libro di cucina, le schede sono ricete che possono 

essere copiate, adattate e trasfromate come si desidera per realizzare un 

processo di integrazione e sociale e professionale di successo.  

 

2.  Come usare la guida 

Il presente modello è stato concepito e elaborato in 

accorsdo con, e partendo da , i  bisogni identificati dei 

giovani NEETs nella fase iniziale del progetto finanziato 

dalla Commissione Euroepea. 

La guida ha un obiettivo realistico che non è quello di 

inserire concretamente nel mondo del lavoro i giovani 

partecipanti alle attività previste ma piuttosto di 

integrarli in un processo che gli permetta di rientrare 

nel mercato del lavoro o della formaizone.  

I vari moduli che compongono il prrsente progrmma 

hanno tutto lo scopo di restituire autostima e fiducia in 

se stessi ai giovani NEETs e trasferire loro informazioni 

utili a comprendere caratteristiche,dinamiche e 

contraddizioni del mercato del lavoro. 

Ciò allo scopo di individuare ed aadottare la procedura 

più adatta ed efficace per rafforzare la loro capacità 

d’inserimento lavorativo e dare loro la migliore 

possibilità di inclusiome sociale e professionale 

Il programma contiene informaizoni pratiche 

provenienti dal bagaglio esperienziale di operatori in 

servizi sociali e formativi che hanno diretto contatto col 

gruppo targte del progetto 
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3. Contenuti del programma 

Modulo 1: Autovalutazione 

Foglio I: Sintesi dei bisogni dei beneficiari 

 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

 

Testo: 

Il modulo verrà effettuato in quattro fasi:  

 Familiarizzazione:creare un’atmosfera favorevole e un gruppo dinamico prima di focalizzarsi prima di proporre attività più mirate. 

Assicurare una buona frequenza di tutti i partecipanti 

 Sviluppare un inventario dei componenti:identificare le priorità, i bisogni e le percezioni dei partecipanti sui vari argomenti del 

modulo. 

 Informare e capire:Per tutti i partecipanti, identificare le cause e le conseguenze di un problema e capirne le soluzioni o gli strumenti 

che aiuterebbero a sistemare il problema. 

 Agire: sperimentazione di diverse opinioni per permettere ai partecipanti di testare le soluzioni più adatte per loro. 
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Questo permette una migliore conoscenza di se e degli altri, dinamiche di gruppo, motivazione per lavorare insieme(collaborazione), 

identificazione e applicazione delle conoscenze e delle attitudini per aumentare l’autostima per l’accesso al lavoro. Dopo questo corso, sarà fatto 

un sondaggio per la valutazione di ogni sessione (staff e partecipanti). 

 

Il foglio “supporto attività” si focalizzerà su competenze di comunicazione, processo decisionale, autovalutazione e gestione dello stress (sebbene 

potrebbero anche sviluppare altre competenze collegate). La scelta di queste competenze è stata basata su un’analisi di letteratura ed azioni di 

“integrazione e stima di se stessi” efficaci già quando sono in atto. Queste sono competenze essenziali richieste nel mercato del lavoro.  

 

Gli esercizi sono strumenti educativi. Sono già stati testati in un numero di programmi e/o formazione, incluso il programma REES (Rete 

Europea di Promozione della Salute Nelle Scuole). 

 

Descrizione: 

All’inizio, il moderatore delle sessioni prenderà tempo per presentarsi. Potrebbe indicare che la prima sessione sarà presentata tramite alcune 

attività per comprendere quali sono le loro aspettative (giovani) rispetto a questo modulo. Indicherà che gli obiettivi del modulo saranno 

presentati dopo nella sessione, al fine di far fronte alle loro necessità. Dopo l’attività S1/A1, si procederà all’assegnazione dei compiti per vedere 

se ci sono stati cambiamenti tra la prima e l’ultima sessione del modulo. Dovrebbe indicare che questo modulo non è inteso come una lettura.  

 

L’obiettivo non è insegnare un pacchieto di contenuti come a scuola (non è un docente), ma sarà inteso come forma aperta di seminatio con i 

giovani. Questo è un momento di condivisione di esperienze, non è qui per giudicare, così è bene accogliere qualsiasi esperienza. Si definiranno 

poche regole, incluso che le sessioni dovranno essere svolte nel rispetto di ogni altra (rispetto per il dialogo, non giudicare il punto di vista altrui 

anche se le differenze di punti di vista possono essere discusse) e sempre con una comunicazione positiva. 
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Osservazioni: é importante informare i partecipanti che il modulo non è inteso per stabilire tipi di rapporti studente/moderatore così come le 

esperienze difficili che loro hanno avuto a scuola, questo potrebbe fermare i partecipanti ed impedire il buon funzionamento delle sessioni. Il 

momento di verifica (1 ora e 15 min – 1 ora e 30 min) del livello di autostima, il livello di strategie per cavarsela e il questionario sulle abilità 

sociali di bisogni individuali necessita essere fatto in quel momento. Se nel periodo di test dopo la sessione, alcune questioni sono già state 

sollevate, questo potrebbe distorcere il risultato “dopo l’intervento” orientando le risposte dei partecipanti.Il periodo del test dovrebbe essere 

considerato tra la prima attività (S1/A1) e la seconda (S1/A2). Dopo che il moderatore avrà indicato finalmente gli obiettivi del modulo, “i 

partecipanti sviluppano determonate competenze 8comunicazione, processo decisionale, gestione dello stress, autovalutazione) richieste nel 

mercato del lavoro, che aumenterà aumenterà la loro autostima e promuoverà i loro accesso all’occupazione.” L’obiettivo è dare ai partecipanti, 

strategie collegate alle loro necessità, così che loro possano utilizzarle nella loro vita quotidiana.  

Obiettivi: 

 Creare una complicità di gruppo. Sviluppo di capacità communicative. 

 Identificare per ogni partecipante gli ostacoli di accesso all’occupazione. Identificare il punto di vista dei partecipanti riguardo 

l’importanza dell’autostima nella ricerca di un lavoro. 

 Lo sviluppo della abilità sociali, di autostima e di comunicazzione. Sviluppo dell’auto-consapevolezza. 

 Sapere come introdurre e vendere se stessi (comunicazione e auto-valutazione). 
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Calendario corso: 

Settimana Argomento Dettagli  

Prima settimana: 

Attività 1 (S1/A1) 

Il“Blasone” (15-30 

min):auto-presentazione ed 

apprendere dagli 

altri(comunicazione orale e 

scritta) 

 

 

Materiale necessario:Fogli, matite, possibilmente audiocassette, lavagna.  

Sviluppo delle attività: 

- Mostra un “blasone” in quattro parti sulla lavagna. Ogni parte corrisponde al tema: 

-Attività preferite e svago  

- Qualità e punti di forza 

- Un progetto o un sogno da realizzare nel futuro 

- Un evento positivo del passato (bei ricordi) 

- La parte sotto il “blasone”, è riservata all’elenco di motti (slogan, idee…) vicono al 

Metodologia : 

Metodo di insegnamento: intervista 

colletiva, seminario.  

Ogni sessione inizierà con una 

discussion. Il fine di questo metodo 

è coinvolgere tutti i giovani 

partecipanti in modo tale che loro 

Risorse: 

 “Calendario test” : Test 1, 

p.1-3; Test 2, p.4-5; Test 3, p. 

6-12) 

 “Calendario strumenti”: 

Sessione strumento 1 (p.1) 

 

Valutazione: 

 Essere in grado di riconoscere 

l’importanza dell’auto-stima 

nella ricerca di un lavoro. 

 Conoscere i propri limiti 

nell’accesso all’occupazione 

(auto-valutazione). 
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cuore dei partecipanti (qualcosa che li descrive). 

 

2.  Dopo aver spiegato le istruzioni, chiedere ad ogni partecipante di disegnare un 

blasone (o dare loro una fotocopia del blasone). 

3. Chiedergli di realizzare, in ognuna delle quattro sezioni, un disegno che riunisca i 

punti.Chiedergli di registrare il loro motto sotto il blasone. 

4. Dopo aver concluso I blasoni, esporlisul muro della stanza ed invitare i partecipanti 

di andare tranquiilamente su di esso. Dopo alcuni minuti, chiedere ai partecipanti di 

raccogliersi attorno i blasoni e domandare agli altri di condividere i loro pensieri: 

“Cosa pensate che abbia voluto dire l’autore?” (L’autore non dovrebbe rispondere). 

5. Dopo che i partecipanti hanno parlato, invitare l’autore a spiegare il suo blasone. 

Note: 

Lui ha chiesto ai partecipanti di disegnare invece di scrivere,perché parlare può 

invadere l’attività. In aggiunta, questo favorisce la riflessione dei partecipanti quando 

questi scoprono il blasone degli altri.  

Il blasone può essere fatto in diversi momenti durante il modulo (due volte è 

sufficiente, all’inizio e alla fine del modulo). Questo mostrerà cambiamenti, 

evoluzioni… 
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Prima settimana: 

Attività 2  

Fare una valutazione (30 minuti): Gli ostacoli 

all’occupazione e il collegamento 

“autostima\occupazione” (discussione, Brainstorming) 

Materiali necessari: lavagna, feltri.  

Sviluppo delle attività: 

1. Scrivere sulla lavagna il termine occupazione 

e chiedere ai partecipanti di pensare due 

minuti su cosa questo gli suggerisce, “in base 

a qual è il lavoro preferito?”. 

2. Chiedere ai partecipanti di suggerire parole e 

scriverle sulla lavagna. Se nessun volontario 

parla, fare un esempio. 

3. Chiedere del tempo per pensare agli “ostacoli 

per l’accesso al lavoro”. 

4. Se alla fine dell’attività il termine autostima (o 

fiducia in se stessi…) non è menzionata, 

suggerirlo ai partecipanti e dis.utere 

dell’importanza dell’autostima 

Note:  

Questa attività consentirà di osservare la 
descrizione dei partecipanti  collegata 
all’autostima come fattore che promuove 
l’accesso al lavoro. Quindi si passerà alla 
prossima attività. 
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Modulo 1: Autovalutazione 

Foglio II: Auto-consapevolezza:questionario sull’autostima e il potenziale individuale di ognuno 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

 

Descrizione: 

Indicare lo scopo della sessione: “Recuperare la connessione tra l’autostima e il lavoro” e “ capire quali competenze possano aiutare a 

migliorare.” Alla fine di questa sessione, lo strumento “Radar Delle Competenze” può essere distribuiti e una volta riempito (vedere se ci sono 

dei cambiamenti tra il primo radar e quello dell’ultima sessione). Le schede di valutazione dellesessioni (fornite da Atlante) per i beneficiari e i 

moderatore, possono essere compilati in questa sessione alla fine del modulo. È importante che i test e i sondaggi siano anonimi (un numero,lo 

stesso per tutto il periodo del test, o con le iniziali, saranno sufficienti). 

 

In generale, sarà importante andare oltre con ciascun partecipante sui quattro aspetti distinti della sessione (a pochi minuti dalla fine di ogni 

sessione, al fine di modificare il suo contenuto, se necessario tutti): 

 

 Contenuto:  argomento, apprendimento per scoperta… 

 Animazione: partecipazione,metodi,tecniche… 

 Relazioni: clima,spirito di squadra,qualità del lavoro di squadra… 

 Organizzazione: gestione del tempo, attrezzatura,luogo… 
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Come si è conclusa l’attività? 

 Come ottenere soddisfazione, piacere, interesse? 

 I partecipanti sono stati coinvolti, partecipativi, interessati, motivati…? 

 È ben organizzata (materiali,strumenti,spiegazioni…)? 

 

Quali sono stati gli effetti dell’attività? 

 I partecipanti pensano che il contenuto della sessione possa 

consentire di cambiare qualcosa del loro carattere? 

 Quali sono i benefici individuali e collettivi dell’attività? 

 Si avranno svantaggi o effettiindesiderati dall’attività? 

Obiettivi: 

 Sviluppo delle competenze di comunicazione, autostima e auto-

consapevolezza. 

 Favorire o promuovere la cooperazione  e l’intesa dello spirito di 

squadra. 

 Sviluppare un lessico di qualità. 

 Individuare o identificare le abilità di ogni partecipante. 

Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario…  

Valutazione: 

 Essere in grado di identificare alcune delle proprie qualità e 

abilità. 

 Saper giudicare il proprio potenziale. 

 Essere in grado di riconoscere cosa è apprezzato dagli altri. 

 Sapere come definire l’autostima e i fattori che influenzano 

l’autostima. 

 Essere in grado di ascoltare gli altri ed essere assertivi. 

 Conoscere le abilità sociali chiave e lo sviluppo dei bisogni 

degli altri. 

 Essere consapevoli delle capacità di autocontrollo (auto-

controllo) 
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Risorse: 

 “Programma degli strumenti”: Sessione strumenti 2 (p.2 e p.3) 

Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

Prima settimana:  

Attività 3 (S2/A3) 

Cos’è l’autostima? (45 

min)(comunicazione orale) 

 

Materiali necessari:lavagna, evidenziatore, matite, fogli. 

Sviluppo delle attività: 

1. Chiedere ai partecipanti cosa significa autostima? Annotare le parole sulla 

lavagna. 

2. Chiedere ai partecipanti cosa credano che possa favorire l’autostima. Annotare 

le parole sulla lavagna. 

3. Dopo aver finito l’attività, indicare i punti che i partecipanti avranno dimenticato 

di annotare. 

4. Adesso chiedere ai partecipanti cosa possa aumentare l’autostima.Chiedergli di 

immaginare una persona che potrebbe avere una buona autostima e indicare ciò 

che consente a lui\lei di stare ben con se stesso\a. Fare un elenco dei motivi sulla 

lavagna e poi chiedere ai partecipanti cosa,nello specifico, potrebbecompromette 

l’autostima di lui\ lei. 

 

Note:  

Questa attività mostrerà ai partecipanti quali argomenti saranno sviluppati in questo 

modulo. 

 

Definizione di autostima: in psicologia, è “un termine riferito al giudizio e alla 
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valutazione di un individuo in relazione ai propri valori. Quando una persona realizza 

qualcosa di buono, si sente forte. Ma quando la sua azione va contro i suoi stessi valori, 

reagisce “abbassando la sua autostima”. [...]Questa espressione è diversa dalla “fiducia 

in se stessi” che è collegata alla prima, ma ha a che fare con i valori piuttosto che con le 

capacità. La fiducia in se stessipuò derivare dall’autovatutazione basata su competenze 

personali, ma anche dal possesso di qualità personali conferite da valori positivi o 

negativi che dipendono dalla cultura. L’autostima è multidimensionale ( lavoro, vita 

sociale…). 

Cos’è l’autostima: 

- Apprezzare se stessi 

- Prendersi cura di se stessi, rispettare l’altro 

- Essere consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti 

- Superare meglio le difficoltà 

- Affrontare meglio i problemi e trovare una soluzione 

- Essere assertivi, prendere decisioni 

- Essere sensibili verso gli altri, avere relazioni positive 

- Accettare meglio i giudizi degli altri 

- Adattarsi a nuove situazioni 

- Avere obiettivi, sogni, mostrare i modi per raggiungerli 

- Prendersi le responsabilità delle proprie azioni 

- Mirare al diritto del proprio posto nella società 
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Fattori che influenzano l’autostima: 

- Rapporto con la famiglia 

- Supporto sociale 

- Successi e fallimenti 

- Sensazione di competenza 

- Inattività… 

Alcune caratteristiche dell’alta autostima: 

- Fiducia in se stessi: credere in quello che si dice 

- Capacità di prendere decisioni 

- Capacità di risolvere i problemi 

- Uso delle risorse (supporto sociale) in caso di difficoltà 

- Conoscenza di sé: stimare e valutare gli altri senza giudicare 

- Sapere come lavorare con gli altri e pensare in modo critico 

- Capacità di perseverare 

- Sapere come prendersi cura degli altri 

Alcune caratteristiche di una bassa autostima: 

- Autoinsoddisfazione: troppo autocriticismo 

- Pessimismo: difficoltà a vedere positivo 

- Mancanza di fiducia negli altri 

- Riflessione su problemi del passato 

- Sfuggire al problema: rinviare 
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- Paura di agire: difficoltà di agire per paura di fallire 

- Sensibilità critica: problemi costanti 

 

 

Settimana Argomento Dettagli 

Prima settimana:  

Attività 4 (S2/A4) 

Le mie qualità, le mie abilità (15 min): qualità, abilità, 

risultati (discussione, auto-esplorazione) 

 

 

Materiale necessario: lavagna, segnalibri, matite, 

fogli,schede di competenze e qualità. 

Sviluppo dell’attività: 

1. Distribuire gli strumenti di “qualità e 

competenze”. 

2. Istruzioni: chiedere ai partecipanti di dividersi 

in gruppi da 2-3 persone e di annotare  le 

parole dalla lista. Se necessario, rispondere 

alle domande, se determinati termini non sono 

ben compresi. Poi chiedergli di cerchiare le 

parole che li fanno sentire meglio, interagendo 

con le persone del gruppo se si ha bisogno di 

aiuto. “Innanzitutto ti stai inserendo in un 

gruppo, presta attenzione alla lista di parole  e 

chiarisci il termine spiegandolo agli altri, se 

necessario.” 

3. Chiedi delle difficoltà e delle impressioni dei 

partecipanti “è facile o difficile scegliere le 
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parole?” “Come avete scelto le parole?” 

“Quali sono le tue abilità e le qualità che 

potrebbero essere usate nel mondo del 

lavoro?”  

4. Specificare la differenza tra “abilità e qualità”. 

“Vedi perché abbiamo diviso le parole in due 

categorie?” 

5. Terminare l’attività chiedendo ai partecipanti 

di scegliere dalla lista tre qualità che 

potrebbero sviluppare in futuro. Iniziare la 

discussione sulle possibilità e i mezzi per 

sviluppare col tempo le proprie qualità. 

Note:  

È possibile scrivere su un foglio di carta le qualità, 

loro sperano di sviluppare ed essere in grado di 

identificare gli obiettivi che hanno stabilito e le 

strategie per arrivarci. 

Qualità: modi di essere, termini che corrispondono 

alla natura di qualcuno. 

Abilità:conoscenza, competenze,  conoscenze e 

capacità per fare qualcosa. 
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Settimana Argomento Dettagli 

Prima settimana:  

Attività 5 (S2/A5) 

Alla ricerca delle nostre 

qualità (15 min): qualità, 

competenze, successo 

(discussione). 

 

Materiale necessario: lavagna, evidenziatore, matite,fogli,schede di abilità e qualità. 

 

Sviluppo dell’attività: 

Questa è un’attività che forse segue l’attività S2\A4. Adesso che tutti hanno identificato le 

loro qualità e competenze i partecipanti possono indovinare le qualità dei partecipanti degli 

altri gruppi. Dopo averci pensato per pochi minuti, i partecipanti spiegano verbalmente le 

qualità che hanno pensato di aver trovato nel partecipante che gli è stato assegnato (ad 

esempio la persona di fronte a lui) e poi quella persona dirà al gruppo se era giusto o 

sbagliato (dice perché è d’accordo o in disaccordo). 

 

Note: 

La seguente attività può : 

Chiedere : 

- Cosa possiamo imparare delle qualità da questa attività?Scrivere le finalità e 

riprendere cosa è stato espresso o annotato durante l’attività. 

- Come riconoscere le proprie qualità ed esprimerle? Fornire una soddisfazione 

personale, accrescere la fiducia in se stessi e dare una visione positiva di sé. In più, 

riconoscere che ognuno ha delle qualità che si possono realizzare, in base alle loro 

vite sociali o dagli eventi della vita. 
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Sottolineare che il riconoscimento delle proprie qualità,richiede: arrivare a conoscere un pò 

se stessi, attraverso diverse aree (scuola, famiglia, amici…) attraverso gli occhi degli altri 

(che è un giudizio sugli altri) con la quale si ha il diritto di non essere d'accordo. 

Possibilmente approfondire le domande come: “le qualità possono svilupparsi nel tempo? 

Come? Come si può prevenire o aiutare a vedere le proprie qualità e quelle degli altri? 

Cosa vediamo più facilmente nell’altro o in noi stessi, qualità o difetti? Perché?” 
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Settimana Argomento Dettagli 

Prima settimana:  

Attività 6 (S2/A6) 

Radar delle competenze (30-45 

min): le competenze necessary 

sul luogo di lavoro (parlato, 

scritto) 

 

 

 

Materiale necessario:lavagna,evidenziatori,matite,possibilmente nastro adesivo, strumenti 

Radar delle competenze. 

Sviluppo delle attività: 

1. Distribuire il radar delle competenze e chiedere ai partecipanti di cerchiare 

gli obiettivi che corrispondono di più ai propri. 

2. Dopo alcuni minuti, chiedere ad ogni partecipante di dire gli obiettivi che 

ha scelto e spiegarli agli altri nel gruppo. Dire perché ha fatto quella scelta 

e spiegare come è diventato consapevole di avere quelle capacità. 

3. Quando il tempo è scaduto, chiedere ai partecipanti di cerchiare con un 

altro colore le competenze che la persona vuole sviluppare e spiegare la 

scelta. 

4. Seguirà una discussione sulle strategie che possono essere adottate in 

modo da essere successivamente sviluppate da loro stessi o con 

determinate abilità. 

 

Note: 

Questo radar delle competenze (fornita da Atlante) deve essere usata per annotare 

l’evoluzione tra la prima e la seconda sessione. 
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Modulo 1: Autovalutazione 

Foglio III: Comunicazione 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

Descrizione: 

L’obiettivo di questa terza sessione sarà sviluppare nei partecipanti le competenze di comunicazione, offrendo varie attività. Queste saranno 

sviluppate attraverso diversi argomenti (l’ascolto, sussidi e barriere alla comunicazione, assertività, assistenza). 

Per migliorare la partecipazione della gioventù, è possibile che l’animatore partecipi all’attività proposta. Egli ricorderà il ruolo del rispetto e 

della comunicazione positiva (tutti possono esprimere il loro punto di vista e avere opinioni differenti che devono essere argomentative ma 

sempre in modo positivo). È molto importante congratularsi con  i giovani per il loro progresso e la loro partecipazione. 

 

Note: Prima della sessione, il tutor informa i partecipanti sulle loro competenze e qualità (identificate nella Sessione 2). Questo aprirà la sessione 

con una presentazione verbale di ogni giovane. 

Obiettivi: 

 Stabilire sussudi e le barriere della comunicazione 

 Sviluppare competenze di comunicazione 

 Sviluppare assertività 

 Sviluppare capacità di ascolto e argomentative 
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Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario, giochi di ruolo. 

Risorse: 

 “Programma degli strumenti” : Sessione strumenti 3 (p.4) 

Valutazione: 

 Poter analizzare un messaggio (contenuto e forma) e i suoi effetti 

 Saper come definire i propri aiuti e gli ostacoli della cominucazione 

 Sapere come affermare le proprie idee 

 Imparare a rispettare gli altri 

 Avere capacità di autopresentazione 
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Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

Seconda settimana:  

Attività 7 

Come posso 

introdurre me 

stesso? (1 ora): 

Positività e 

ascolto 

(discussione) 

1ora 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Inizia dall’elenco delle presentazioni delle strategie indicate dai partecipanti. 

2. Una volta che le strategie che sono state indicate sulla lavagna, inizia la pratica. 

3. Chiedere a ogni partecipante di presentarsi verbalmente davanti il gruppo come in una 

situazione di intervista (per 3 minuti). 

4. Dopo la presentazione, congratularsi con i partecipanti per aver parlato, discutere degli 

aspetti positivi con il gruppo e degli aspetti da migliorare nella presentazione di 

ognuno (contenuto e forma). 

5. Alla fine, dopo una sintesi delle difficoltà principali, il gruppo indica le strategie per 

evitare quegli ostacoli. 

 

Note: 

Questo esercizio porterà ognuno a vedere i punti di forza e le debolezze della loro presentazione (sue e 

della sua carriera). Questo rafforzerà la positivitàe permetterà di avere strategie per migliorare il 

linguaggio. 
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Seconda settimana:  

Attività 8 

Il dissenso (45 

min): Positività e 

ascolto 

(Discussione, 

esercizio di 

simulazione, 

giocho di ruolo).  

 

 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

 

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di formare un gruppo di 3-4 persone. A ogni gruppo viene 

assegnata una situazione: “Voi siete quattro amici che decidono di andare al 

cinema” e si assegnano i ruoli da seguire. 

-“A” : tu vuoi vedere il film “XY” e gli altri no (fai valere la tua idea). 

-“B”: Tu non sei d’accordo a vedere questo film “XY”. Tu difendi la tua idea gridando, minacciando e 

insultando. 

-“C”: Lui non voleva andare davvero a vedere questo film, ma non dice niente , “Oh, per me, ogni cosa 

va bene,” “Se vi fa piacere”. 

-“D”: Lui  nemmeno vuole andare a vedere il film , ma è stato meno aggressivo, “Okay, andiamo, ma se 

non è bello, non piangeremo”, “Alla fine scegliete voi…” 

Gli altri gruppi osservano il comportamento degli attori. 

 

2. Invitare i gruppi a recitare le scene per 3-4 minuti. 

3. Dopo l’attività, chiedere a ogni persona di esprimere le sue impressioni 

a. per aver recitato il suo ruolo 

b. sull’atteggiamento degli altri 

4. Eliminare i tipi di atteggiamento: ostinato (“A”) , aggressivo (“B”), passivo (“C”) , 

manipolatore (“D”). 

5. Eliminare il comportamento chiave “non aggressivo- auto affermativo” in modo 
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fermo e calmo che ha espresso le proprie idee rispettando quelle degli altri, 

risultando positivo, presentando la questione mostrando i benefici per ognuno nella 

ricerca di un compromesso… 

6. Ripetere le scene, invitando tutti a provare ad avere un atteggiamento positivo. 

Alla fine, una sintesi delle principali zone di difficoltà emerse ed indicare le strategie con i gruppi per 

evitare gli ostacoli. 

 

Note: 

Alcune tecniche di assertività positiva: 

- Chiedere cosa vogliamo in modo sicuro , aperto e diretto 

- Cercare di essere soddisfatto come è soddisfatto il suo interlocutore. 

- Essere apprezzato, ma non a discapito dei propri desideri e delle proprie ragioni. 

- Agire positivamente verso gli altri, per esempio, complimentarsi con loro. 

- Dire alle persone quando hanno un comportamento sgradevole, ma non in modo aggressivo. 

- Esprimere emozioni. 

Variazioni: ci sono alcune situazioni da analizzare: la scelta di uno show tv… Innanzitutto, è meglio 

scegliere situazioni neutrali o immaginarie e poi mettere in scena situazioni di vita, spesso molto delicate 

(conflitti in famiglia, con un capo…). 

Seconda settimana:  

Attività 9  

Aiuti e barriere 

communicative 

(15 minuti): 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

 

Sviluppo dell’attività: 
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strategie per 

comunicare 

(discussione) 

 

 

1. Si inizia dall’indicazione delle barriere della comunicazione con i partecipanti 

(malintesi, gestire la rabbia, paura di parlare in pubblico…) 

2. Una voltaidentificate le barriere sulla lavagna, cercare con i partecipanti 

strategie per comunicare meglio (con l’aiuto di un argomento della sessione o 

di una esperienza personale: fare identificazioni, fare formulazioni, aspettare 

che la persona si calmi prima di rispondere, pensare prima di parlare). 

3. Chiedere ai partecipanti se si sentono capaci di mettere in pratica le strategie 

idenitificate dal gruppo nella vita di tutti i giorni. 

4. Congratularsi con i partecipanti per il loro dialogo. Discutere con il gruppo 

sucosa hanno appreso dalla sessione. 

 

Note: 

Questo esercizio porterà ognuno di loro a capire con quali strategie ci si sente più a proprio agio per 

facilitarne la realizzazione. Valutare la domanda di aiuto proveniente dalla persona per avere il suo punto 

di vista sulla situazione (si orienta la soluzione verso chi non ha pensato lo stesso). 
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Modulo 1: Autovalutazione 

Foglio IV: Problem solving 

 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

 

Descrizione: 

In seguito alle attività proposte nella Sessione 3, questa sessione si concentrerà sul Problem Solving . Si punterà a definire, in collaborazione con 

i giovani, alcune strategie per aiutarli a far fronte ai problemi. Queste strategie gli permetteranno eventualmente di adattarele loro decisioni alla 

situazione. La scelta è stata fatta per sfruttare le attività “naturali” (scuola, tempo libero, ecc.) per sviluppare le abilità socialie contribuire a 

facilitare la trasferiribilitàdelle competenze e a rafforzarle in situazioni di vita quotidiana. 

 

Obiettivi: 

 Sviluppare le abilità sociali di problem solving, comunicazione e cooperazione. 

 Sviluppare la richiesta di assistenza (ricerca del supporto sociale) 

 Imparare a far fronte a situazioni relazionali problematiche attraverso il dialogo costruttivo. 

 Mettere in pratica tecniche di problem solving. 

 Metodo di insegnamento: intervista collettiva , laboratorio, pratica 
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Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario, pratica. 

 

Valutazione: 

 Sapere come identificare una situazione problematica e cercare soluzioni per risolverlo al meglio (solo o in gruppo) 

 Sapere come identificare le conseguenze di una decisione 

 Comprendere il proprio atteggiamento al problema 

 Conoscere e applicare almeno una tecnica di problem solving 
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Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli  

Seconda 

settimana:  

Attività 

10 

Affrontare il 

problema (15 

min): Problem 

solving 

(Duscussione,b

rainstorming) 

 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Scrivere la parola “problema” sulla lavagna. Domandare ai partecipanti di riflettere individualmente su 

come loro risolvono il problema. Concentrare la maggior parte del tempo su come fanno a trovare la 

soluzione ad un problema. 

2. Chiedere ai partecipanti di condividere le strategie da loro utilizzate per affrontare il problema. 

3. Discutere su vantaggi e svantaggi di queste strategie.  

4. Identificare le strategie più efficacy per affronare il problema.  

5. Sintetizzarle sulla lavagna.  

Note: 

Questo consentirà ai giovani di realizzare che altre persone possono avere gli stessi problemi e che, se 

necessario, è importante fare appello alla fiducia delle persone per essere aiutati a risolvere il problema 

(sviluppo del sostegno sociale).  

Seconda 

settimana:  

Attività  

11 

Qual è il 

problema? (45 

minuti): 

Gestione del 

conflitto 

(Espressione 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Presentare la situazione seguente ai partecipanti: “Per alcuni mesi, quando il manager arriva in ufficio, ti 

chiede di fargli una tazza di caffè. La prima volta lo fai con il cuore. Ma è diventata un'abitudine e scopri 

che quello che hai fatto è sufficiente.I tuoi colleghi ti prendeno in giro. Ti dicono che non sei "un servo". 

Inoltre, per qualche tempo, altri, come il segretario, chiedono anche per una tazza di caffè.In breve, sei 
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orale, giochi di 

ruolo, esercizio 

di 

simulazione)  

  

 

stufo della situazione. Alla fine, cosa dovresti fare per questa situazionesenza farlo notare altuo capo? » 

2. Chiedere ai partecipanti di pensare a come poter fare per risolvere questo problema. 

3. Elencare le possibili soluzioni. 

4. Tra le soluzioni proposte, favorire quelle che si basano sul dialogo tra lavoratore e datore di lavoro. 

5. Identificare le soluzioni più interessanti e metterle in pratica. 

6. Proporre le fasi del DESC (vedi sotto). 

7. Domandare ai partecipanti di interpretare le scene utilizzando il modello DESC e vedere se loro 

comprendono e se qualcuno non comprende, chiedere a qualcuno di spiegarlo un’altra volta.  

 

Note:  

DESCè una tecnica per risolvere situazioni difficili. Queste inizialmente corrispondono a quattro passaggi: 

1. Descrivere 

2. Esprimere 

3. Specificare  

4. Conseguenze: mostrare gli effetti positivi, i benefici verso tutti. Lasciate che ognuna di queste fasi 

attraversi l’esempio.  

 

1. Descrivere:il lavoratore troverà il direttore e con calma gli spiegherà i fatti (non i suoi sentimenti) e che 

tutte le mattine prepara e serve il caffè per diversi mesi. Le altre persone stanno iniziando a chiedergli il 

caffè e i colleghi lo prendono pure in giro. Se questi fatti sono veri, il Sig. Robert può solo riconoscerlo; 

per cui vi è un terreno comune, un campo d'accordo. 
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2. Esprimere: una volta affermati gli episodi, il lavoratore esprimerà le sue emozioni: Mi sento come un 

“servo”, Non mi piace che qualcuno si prenda gioco di me, è umiliante per me, voi pensate che questo sia 

normale, ogni tanto e non ci sarebbe da preoccuparsi per me, ma sempre… 

3. Specificare:dopo aver ascoltato il lavoratore, è possibile che il direttore ammetta di aver bloccato questa 

abitudine. Ancora meglio, può ammettere di aver esagerato. In entrambi i casi, è meglio che questa 

persona trovi soluzioni (eventualmente sarebbe opportuno che luitroncasse il gioco con amici, familiari o 

colleghi): Posso farlo quando tu sei di fretta, o puoi farlo tu stesso, ma non forzare qualcuno a fare 

qualcosa tra colleghi… 

4. Conseguenze: convincere il direttore, deve motivare e quindi mostrare gli effetti positivi che queste 

soluzioni posso portare: Avrai più contatti con gli altri colleghi… 

 

Uno degli effetti più interessanti del DESC è creare una distanza in relazione al problema e suggerire una 

riflessione comune. Questo ultimo punto sembra essere molto importante per I givani.  

 

Variazione: Questo esercizio può essere fatto con una situazione quotidiana vissuta. 

Seconda 

settimana:  

Attività 

12 

Volere è potere 

viceversa (45 

minuti): 

Problem 

solving 

(Discussione) 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Dividere i partecipanti in gruppi di 3-4. 

2. Chiedere loro il primo caso (vedi elenco sotto). 

3. Chiedete loro le seguenti istruzioni: “Immaginate azioni concrete che dovrebbero essere implementate 

dall’individuo riguardanti il miglioramento della situazione.” Incoraggiateli a fare il massimo di proposte. 



39 
 

 È importante che queste proposte siano pratiche, operative e positive. L’obiettivo è proporre caratteristiche 

realizzabili (ad esempio Una persona vuole smettere di fumare, ma non può farlo. Le soluzioni potrebbero 

essere: sport, andare dal medico, utilizzare i cerotti anti-fumo…). 

4. Dopo qualche minuto raccogliere le proposte di gruppo. 

5. Creare ordine insieme: rimuovere le proposte eccessivamente generalisti che o troppo lontane dalla realtà 

distinguendo le azioni positive e quelle che no lo sono. Identificare le azioni più efficaci. 

6. Concordare 2-3 azioni prioritarie. 

7. Andare ad un'altra situazione e procedere in modo identico. 

Elenco dei casi proposti : 

1. Quando so che devo parlare di fronte a diverse persone, mi stresso molto. 

2. Quando sto per affrontare un problema, io spesso rinvio. 

3. Quando devo chiamare qualcuno, non so cosa dire quando la persona risponde e non riesco a trovare le 

parole. 

4. Ho un appuntamento importante, la mia sveglia non ha suonato e c’è un guasto alla metro. Non so cosa 

fare.  

5. Ho un importante documento da compilare, ma non capisco cosa le persone mi chiedono. 

Note:  

Possono essere considerate domande se ci sono nel gruppo, i giovani a cui piacerebbe trovare una soluzione al 

problema. Spesso questo accade spontaneamente. Comunque, fare attenzione a non affrontare questioni personali 

o complesse. Meglio domandare alle persone interessate a formulare brevemente il problema, così da avere una 

visione globale. 
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Modulo Auto-valutazione 

Foglio V: Strumenti esistenti 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

 

Descrizione: 

Il fine di questa sessione è identificare i problemi materiali dei giovani: salute, alloggio, difficoltà di comprendere e compilare moduli 

amministrativi, mancanza di denaro… Il prerequisito di questa sessione è animata da un “professionista dell’orientamento” sarà la conoscenza di 

differenti strutture e dispositivi di risorse che possono supportare i giovani nel loro approccio.  

Obiettivi: 

 Identificare i problemi materiali 

 Apprendere riguardo i siti di risorse (strutture) disponibili per i giovani 

 Sviluppare capacità interpersonali per utilizzare le risorse disponibili (assistenza) 

Metodologia 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario.  

Valutazione: 

 Conoscere le risorse strutturate disponibili per trovare aiuto 

 Utilizzare le risorse disponibili 
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Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

Seconda settimana:  

Attività  13 

Luoghi di strumenti e 

risorse (2 ore): I freni 

materiali (Discussione) 

 

 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Primo, identificare gli ostacoli materiali di accesso al lavoro: salute, alloggio, finanza 

(patente di guida, formazione…) 

2. Apprendere sulle risorse disponibili nella regione, relative ai bisogni espressi dai giovani. 

 

Nota:  

Può essere gratificante peri giovani domandare loro se conoscono già delle strutture che 

consentono loro di far fronte ai problemi. Ciò consente di condividere le esperienze e la 

conoscenza, che può aumentare il loro senso di competenza. 
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Modulo 1: Auto-valutazione 

  Foglio VI: Processo decisionale e problem solving 

 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

Descrizione: 

La finalità di questa sessione è aiutare i partecipanti a capire alcuni dei meccanismi utilizzati nel processo decisionale. Perché a volte ci sono 

distorsioni nel processo decisionale di cui la gente non si capacita.Primo, il termine “decisione” sarà definito. Poi, si parlerà delle potenziali 

difficoltà nel processo decisionale attraverso l’esperienza dei partecipanti e qui potranno essere identificate e infine, le strategie che possono 

aiutare il processo decisionale.  

Sembra essere particolarmente importante discutere quindici minuti dopo la sessione che è stata compresa dai partecipanti perché il contenuto 

dell’ultima attività può essere difficile da capire. Infine, dobbiamo discutere con loro per vedere quali benefici loro ottengono da questa sessione, 

e se ci sono esigenze di alcuni miglioramenti.  

Obiettivi: 

 Sviluppare capacità di processo decisionale sociali 

 Sviluppare capacità di comunicazione sociale  

 Sviluppare competenze collaborative  

Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario.  
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Valutazione: 

 Essere in grado di definire il processo decisionale 

 Conoscere ed identificare il modo di prendere decisioni 

 Conoscere le fasi del processo decisionale 

 Identificare gli ostacoli al processo decisionale 

Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli  

Terza 

settimana:  

Attività  14 

Che cosa fa il 

processo 

decisionale? 

(15min) 

(Discussione, 

Brainstorming) 

 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Scrivere la parola “decisione” sulla lavagna. Domandare ai partecipanti cosa pensano riguardo al 

significato di processo decisionale. 

2. Scrivere la parola proposta dai partecipanti sulla lavagna. 

Nota: 

questo piccolo esercizio aiuta ad essere sicuri che i partecipanti abbiano la stessa rappresentazione di cosa possa 

essere il processo decisionale, quindi avere le basi di lavoro per il proseguio del seminario.  

Definizione di decisione: "Il Processo Decisionale è un processo cognitivo complesso (del cervello) destinato alla 

selezione di un tipo di azione tra le varie alternative. Ogni decisione di questo processo produce una scelta finale. 

Il risultato può essere un’azione, un’opinione o una scelta.” 
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Terza 

settimana:  

Attività  15 

Come prendere 

una decisione? 

(30minuti) 

Processo 

decisionale 

(Discussione, 

Brainstorming) 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Domandare ai partecipanti di pensare su come fanno le decisioni. 

2. Scrivere la parola proposta dai partecipanti sulla lavagna. 

3. Vedere con i partecipanti se loro sanno quali sono le fasi del processo decisionale (in piccoli gruppi). 

Le fasi del processo decisonale: 

 Identificare la decisione da prendere 

 Identificare possibili scelte 

  Identificare vantaggi e svantaggi di ogni scelta  

 Identificare le priorità nella scelta (criteri imprescindibili) 

 Classificare le alternative (scelta possible) e prendere una decisione 

Nota: 

Se è più o meno facile sapere quando devi prendere una decisione, è più difficile rendersi conto come si 

fa.Questo consente di continuare il percorso di attività verso l’identificazione delle strategie del processo 

decisionale.Alla fine del brainstorming, possono essere identificate sulla lavagna le differenti fasi del 

processo decisionale. 
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Terza 

settimana:  

Attività  16 

Decisone 

buona o 

cattiva? (15 

minuti): Le 

difficoltà nel 

processo 

decisionale 

(Discussione, 

Brainstorming)  

 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti (gruppi da 3-4) di considerare le difficoltà che si possono incontrare quando si 

deve prendere una decisione.  

2. Scrivere la parola proposta dai partecipanti sulla lavagna. 

Nota: 

Alla fine dell’esercizio, i partecipanti identificheranno le difficoltà principali del processo decisionale. La 

fase successiva sarà vedere quali strategie loro possono attuare per rendere più facile la decisione. 
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Terza 

settimana:  

Attività  17  

Esperienze e 

strategie per il 

processo 

decisionale (45 

minuti– 1ora) : 

Le difficoltà 

nel processo 

decisionale 

(Discussione, 

gruppo di 

lavoro) 

 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Domandare ai partecipanti (gruppi da 3-4) di prendere in considerazione le situazioni proposte: 

a. “Il Sig. Boris ha un appuntamento importante, questo lo stressa molto. Giunto alla porta, si sentì 

così male, alla fine tornò a casa e chiamò più tardi dicendo che era malato."Cosa ne pensa della 

decisione di Boris? Perché?” 

2. Dopo aver lasciato il tempo per i partecipanti di pensare alla situazione, dare la parola e scrivere la 

proposta del partecipante sulla lavagna.. 

3. Domandare ai partecipanti dipensare ad un’altra situazione: 

a. “Il Sig. Boris ha un appuntamento importante, questo lo stressa molto. Giunto alla porta, si sentì 

così male, alla fine tornò a casa ha deciso di prendere qualche minuto per calmarsi prima di 

suonare alla porta."Cosa ne pensa della decisione di Boris? Perché?” 

4. Adesso che le risposte per le due situazioni sono scritte sulla lavagna, chiedere ai partecipanti di provare 

a spiegare le differenze tra le strategie del Sig. Boris. 

Spiegazione:  

Il Sig. Boris ha risposto allo stress in due modi diversi. Nella prima situazione, lo stress ha influenzato le 

sue decisioni verso la “perdita”. Mentre nella second situazione, il Sig. Boris ha reagito diversamente 

allo stress, lo ha “affrontato”. 

Cosa ha portato Mr.Boris alla sua scelta è associatoall'uso diverse strategie: queste sono chiamate 

strategie di “coping” e sono utili per adattarsi allo stress ed affrontarlo. “sono tutti gli sforzi di qualcuno 

per gestire situazioni che lui identifica come essere superiori a queste risorse.” Ci sono diversi tipi, come 
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abbiamo già mostrato con il Sig. Boris: 

o Nella prima situazione, il Sig. Boris utilizza una “strategia di coping focalizzata sull’emozione” 

per affrontare lo stress, lui evita la situazione. 

o Nella seconda situazione, il Sig. Boris, utilizza una “strategia di coping focalizzata sul 

problema.” Lui lo affronta. 

Se la prima strategia era evitare il problema del Sig. Boris, ciò non significa sempre in modo 

negativo. Ci sono molte risposte in questa categoria: impegnarsi in varie attività di distrazione 

(esercizio, lettura, TV…), esprimere emozioni è una buona strategia per combattere lo stress. 

È quando questa strategia crea evitamento, la minimizzazione o negazione del problema (gravità 

moderata o pretendere che il problema non esista) che può essere problematico.Questa strategia 

può essere utilizzata, ma non in tutte le situazioni, prima dobbiamo provare a pensare sulle 

possibili conseguenze del suo utilizzo. 

5. Adesso, portare i partecipanti a pensare un processo decisionale di gruppo, a situazioni personali e ad 

identificare quale strategia utilizzare e quali sono le conseguenze. Affinchè siano in grado di allenarsi ad 

identificare delle loro strategie per il processo decisionale ed essere in grado di cambiare quello che 

vedono se questo non è adatto alla situazione. 

Nota:  

Attraverso questa attività, i partecipanti diventeranno adesso più consapevoli di come prendere una decisione. 

Infine, saranno aiutati a conoscere le strategie che posso attuare per prendere una decisione, non le più facili, ma 

quelle più appropriate per determinate decisioni.  

 



48 
 

Modulo 1: Auto-valutazione 

Foglio VII: Gestione dello stress 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

Descrizione: 

L’argomento di questa sessione corrisponde alla seguente dichiarazione “Affrontare lo stress è saperne identificare la provenienza e gli effetti  e 

imparare a controllarne la gravità. Noi possiamo poi suggerire di diminuire le fonti di stress, per esempio, cambiando il nostro ambiente fisico e il 

nostro stile di vita. Possiamo anche imparare a rilassarci così che le tensioni provocate da un inevitabile stress non diano luogo a problemi di 

salute” (WHO, 1993). Il suo scopo sarà quello di permettere ai partecipanti di identificare meglio le situazioni che sono stressanti per loro, e 

offrirgli le tecniche per controllare lo stress in una situazione di lavoro così come nella vita di tutti i giorni. 

Nota:  

Alla fine di questa sessione, sarà chiesto ai partecipanti di annotare per l’ottava sessione,gli eventi positivi e negativi che sono accaduti oggi. Lo 

scopo sarà mettere in pratica come individuare gli eventi positivi, per la discussione in laboratorio, durante e dopo la sessione. Questo, sarà, lo 

scopo della sessione 8. 

Obiettivi: 

 Sviluppare abilità per controllare lo stress. 

 Sviluppare abilità comunicative. 

 Sviluppare abilità interpersonali (collaborazione). 

 Sviluppare conoscenze sullo stress (definizione, cause, conseguenze, strategie di gestione…). 
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Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario 

Valutazione: 

 Sapere come definire il termine stress (stress buono e  angoscia) e i fattori di stress 

 Essere abili a identificare alcuni sintomi di stress 

 Saper gestire lo stress attraverso tecniche 

 Conoscere alcune delle cause e conseguenze dello stress 

 Saper gestire lo stress 

 

Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli  

Terza 

settimana:  

Attività  18 

Quiz sullo stress (30 minuti): 

discussione, Quiz 

 

Sviluppo delle attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di rispondere alle domande seguenti: (le risposte 

corrette in blu) 

- Cos’è lo stress? 

La depressione che è collegata alle pressioni e ai vincoli dell’ambiente. 

La paura che è collegata alle pressioni e ai vincoli dell’ambiente. 

La tensione nervosa che è collegata alle pressioni e ai vincoli dell’ambiente. 

- Quale ormone causa la reazione del corpo in periodi di stress? 

Adrenalina 
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Bile 

Insulina 

- Cosa definiamo “Burn-Out”? 

Uno stato di entusiasmo collegato a un’attività che non porta l’apprezzamento 

aspettato. 

Una grave ustione di terzo grado 

Aver bruciato tutte le proprie riserve energetiche 

- Chi ha inventato la parola stress? 

Un biologo 

Un dottore 

Un analista 

- Una migliore comunicazione aiuta a ridurre lo stress. 

La medicazione è molto utilizzata 

È inutile perdere tempo su questo 

Anche la comunicazione può evitare  dello stress 

- Lo stress impedisce la creatività. 

Un stress equilibrato mobilità tutte le nostre risorse 

Ovviamente dal nervosismo si perdono le capacità 

Non c’è niente da fare,è creativo dove non lo è 

- Qual è la dose giornaliera di caffè oltre la quale ci si può sentire: 

palpitazioni, nervosismo, irritabilità, impazienza…? 
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2 tazze (100 mg) 

6 tazze (600 mg) 

12 tazze (1200 mg) 

- Possiamo evitare lo stress? 

Sì, basta calmarsi ( possiamo ridurlo ma non prevenirlo) 

No, lo stress è parte della vita 

Sì, basta parlare 

- Siamo tutti uguali in termini di stress? 

Sì, lo stress è uguale per tutti 

Ognuno (re-) agisce in base alla propria elasticità 

No, una persona forte lo sopporta meglio di una debole 

- Cos’è un sedativo? 

Un farmaco per trattare la depressione 

Una pillola per dormire 

Un farmaco che rilassa e riduce l’ansia 

- In alcuni casi perché si dovrebbero evitare i sedativi? 

Causano dipendenza e assuefazione 

Non sono rimborsati 

Gli antidepressivi sono più efficaci 

- Lo stress è una malattia? 

Sì, fortunatamente con buoni sedativi, è facilmente curabile 
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Sì, è “la” malattia del secolo 

No, ma è aumentato, e può causare malattie più o meno serie 

- Da quando si parla di stress? 

Dall’ultima guerra 

Dall’ultimo secolo con l’era industriale 

Negli ultimi anni a causa del progredire della tecnologia 

- Qual è la parte del corpo che per prima riceve il messaggio di stress? 

Il cervello 

Il cuore 

Gli organi respiratori 

- Anche tutti gli adulti hanno bisogno di dormire? 

Sì, tutti hanno bisogno di dormire 7 o 8 ore 

No, la quantità di sonno di cui si ha bisogno varia da persona a persona 

Sì, gli adulti ancora di più hanno bisogno di dormire 8 ore 

- È raccomandabile fare sport quando si è stressati? 

No,è meglio rilassarsi 

Sì, se ti piace, lo sport aiuta a ridurre lo stress eccessivo 

Sì, lo sport rende l’individuo più competitivo e quindi più efficiente 

- Troppo stress scatena malattie 

No, causa solo nervosismo 

No, con lo stress i “meglio farsi rispettare” 
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Sì, uno stress eccessivo può provocare l’insorgere di malattie 

- Il corpo come manda un messaggio di stress? 

Attraverso la pelle 

Attraverso gli ormoni nel sangue 

Attraverso i nervi 

- C’è una medicina contro lo stress? 

Sì, sedativi eccellenti per eliminare lo stress 

No, e anche se ci fosse, una riduzione dello stress renderebbe la vita molto 

noiosa 

No, nessuno può fare niente, siamo costretti a soffrirlo (questo è un allarme in 

caso di pericolo, permette la sopravvivenza) 

- Le pillole per dormire migliorano la qualità del sonno? 

Sì, perché permettono di addormentarsi molto facilmente 

No,perché creano un sonno artificiale 

Sì,perché dormiamo più a lungo 

 

2. Scrivi le risposte alle domande e spiega se necessario 

Nota:  

Alla fine dell’esercizio, i partecipanti avranno identificato alcune delle cause e delle 

conseguenze dello stress, questo forse gli permetterà di definirlo meglio e  li aiuterà 

a sapere effettivamente come ridurlo. 
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Terza 

settimana: 

Attività 19 

Cosa causa lo stress? (15 minuti): le 

cause dello stress (fattori di stress). 

(Discussione, Brainstorming.) 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di pensare alle cose che li stressano nella loro giornata e 

chiedergli di scriverlo su un foglio di carta. 

2. Una volta finito il lavoro, chiedere ai partecipanti di formare gruppi di due (o 

tre) e vedere se hanno fattori di stress comuni o differenti. 

3. Scrivere la parola sulla lavagna e le proposte dei partecipanti. 

Nota: Non esitare ad aggiungere informazioni se necessario. 

Terza 

settimana: 

Attività20 

Come riconoscere lo stress? (15 min): 

sintomi dello stress (Discussione, 

Brainstorming.) 

 

 

 

Nota: Non esitare ad aggiungere 

informazioni se necessario. 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti  cosa li porta a capire che sono stressati? 

2. Scrivere le proposte dei partecipanti sulla lavagna. 

3. Chiedere ai partecipanti se questi sintomi possono essere suddivisi in diverse 

categorie. 

Sintomi fisici: 

- Stanchezza 

- Difficoltà respiratorie 

- Mal di testa 

- Perdita dell’appetito 

- Difficoltà a dormire 

- Mal di stomaco 

- Tensione muscolare 

- … 

Sintomi comportamentali: 
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- Difficoltà a pensare positivo 

- Visione negativa del futuro 

- Evitare determinate situazioni 

- Consumo di tabacco, alcool… 

- Mancanza di organizzazione 

- Difficoltà a relazionarsi con gli altri 

- Isolamento 

- Assenteismo 

- … 

Sintomi emotivi e mentali: 

- Perdita dell’autostima 

- Difficoltà a rimanere in un posto 

- Difficoltà a prendere decisioni 

- Irritabilità 

- Ansia e preoccupazione 

- Difficoltà a concentrarsi 

- Tristezza 
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Terza 

settimana: 

Attività 21 

I diversi tipi di stress (15 min): 

distinzione tra stress buono e cattivo 

(Discussione, Brainstorming) 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti se pensano ci siano diversi tipi di stress e come possono 

essere definiti? 

2. Chiedere ai partecipanti di definire se il livello del loro stress giornaliero è 

positivo o negativo e scriverlo sullo stesso foglio come nell’attività precedente. 

3. Quando il lavoro è finito, chiedere ai partecipanti di dividersi in gruppi da due (o 

tre) e vedere se il loro stress è diverso da quello dei loro compagni di squadra. 

4. Farli parlare e scrivere sulla lavagna le proposte dei partecipanti in una tabella. 

Da una parte lo stress positivo e dall’altra lo stress negativo. 

Note: 

Stress buono (eustress): è uno stress adattabile. Può essere adattato a una situazione per 

risolverla, senza conseguenze negative per la persona. 

Stress cattivo (angoscia): è scarsamente adattato a situazioni che usano in modo 

sbagliato le risorse dell’individuo e può avere conseguenze negative sulla persona. 

Noi possiamo anche distinguere tra stress cronico e stress acuto: anche questo può 

essere discusso con i partecipanti. 

Stress acuto: i sintomi causati da questo stress sono forti, affliggendo temporaneamente 

la vita dell’individuo. Ma lo stress è temporaneo e non si ripete nel tempo. 

Stress cronico: i sintomi causati sono gli stessi dello stress acuto, ma questi persistono 

nel tempo e diventano  quasi costanti. È connesso alla persistenza di una situazione 

problematica. 
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Terza 

settimana: 

Attività22 

Strategie per diminuire lo stress (15 

min) : Gestione dello stress 

(Discussione, Brainstorming). 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di scrivere sul loro foglio le tecniche che loro usano per 

gestire lo stress,  sul lavoro o fuori. Secondo loro, come si apprendono? 

2. Chiedere di dividersi in gruppi di due e vedere se le loro tecniche sono uguali o 

diverse. 

3. Chiedere a ogni gruppo di pensare se queste tecniche sono positive o negative 

per loro. 

4. Creare una tabella con le tecniche positive e negative. 

 

Note: 

La tecnica è positiva se: non crea conseguenze negative alla persona o al suo 

ambiente. 

La tecnica è negativa se: causa conseguenze negative all’individuo o al suo 

ambiente. 

 

Tecniche negative:  

- Rimandare 

- Minimizzare la situazione 

- Razionalizzare 

- Consumo del tabacco, alcool , cibo… 

- Negare la situazione 

- Evitare 

- Ridiscutere 
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Tecniche positive: 

- Vedere le cose nella giusta prospettiva 

- Praticare sport 

- Fare qualcosa che ami 

- Organizzare i compiti passo per passo 

- Ricercare un supporto sociale 

- Predisporre una situazione 

- Immaginare una situazione positivamente 

- Rilassarsi 

- Parlare o scrivere 

- Prendersi una pausa 

 

Come riconoscere queste strategie che sono molteplici: educazione, imparare dalla 

famiglia o dai colleghi (amici), istruzione, tentativi-ed-errori… 
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Terza 

settimana: 

Attività23 

Stretching (15 min): Tecnica per 

gestire lo stress 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Spiegare che con lo stress i muscoli stanno tesi, e poi che lo stretching è 

possibile che riduca gli effetti dello stress. 

2. Chiedere ai partecipanti di alzarsi e farsi spazio intorno. Informare che ogni 

stretch dovrebbe durare 10-15 secondi  prima di tornare dritti: 

- Stare in punta di piedi, sollevare le braccia e provare ad andare più in alto 

possibile 

- Piegarsi per cercare di toccarsi le dita dei piedi (non in modo troppo brusco se 

tira) 

- Piega il tuo corpo a destra e sinistra, allungando il braccio 

- Rimettersi dritti e ruotare le proprie spalle 

- Fare dei cerchi avanti e indietro con la propria testa, a destra e sinistra 

3. Chiedere ai partecipanti se si sentono più rilassati e se possono usare questa 

tecnica. 
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Terza 

settimana: 

Attività24 

Respirazione profonda (15 min) : 

tecnica di gestione dello stress 

(rilassamento) 

 

Materiale necessario: lavagna, schede, penne, evidenziatori.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Spiegare che lo scopo di questa attività è imparare una tecnica per controllare lo 

stress in modo semplice che può essere usata senza che se ne accorga qualcuno. 

Questa tecnica è quella della respirazione profonda, cioè respirare piano per 

abbassare i livelli di stress quando è necessario. Quando si è stressati, la 

respirazione accelera e respirare più lentamente aiuta a calmarsi. 

2. È opportuno avere dei prerequisiti per rilassarsi.  Calmarsi, un minimo comfort, 

un’atmosfera calma, sono raccomandati prima di invitare i partecipanti a 

chiudere i loro occhi. 

3. Quando lo fai, l’esercizio può cominciare: chiedere ai partecipanti di inspirare 

lentamente e profondamente, contare fino a 5 e poi espirare ricontando fino a 5. 

Ripetere l’esercizio diverse volte prima di lasciarli da soli. “Inspirate… 

1…2…3…4…5… Espirate…1…2…3…4…5… .” 

4. Chiedere ai partecipanti “cosa è successo? Sono più rilassati che all’inizio? 

Hanno avuto difficoltà nell’esercizio? Perché? Pensano di essere capaci di 

ripetere l’esercizio se sono stressati e vogliono farlo? Perché?” 
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Modulo 1: Auto-valutazione 

Foglio VIII: Tecniche di gestione dello stress, gratitudine e afflusso. 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

Descrizione: 

Questa sessione metterà in pratica le altre tecniche di gestione dello stress così che i partecipanti abbiano la possibilità di usare la tecnica che è 

più appropriata per loro. Sarà valutata la partecipazione in attività piacevoli, come lo sport o l’arte (creatività). Infine, ci sarà una discussione al 

fine di avere le loro richieste per prendere nota degli aspetti positivi delle loro giornate prima di questa sessione. 

Alla fine della sessione, spiegare ai partecipanti un esercizio per la sessione 9: “preparare una autopresentazione positiva” (5 min) servendosi 

delle varie attività offerte dal modulo. Pensare a: il tono,la postura, come parlare della carriera, come accrescere l’esperienza (professionale e al 

di fuori del lavoro) che li aiuterà nella comunicazione e nelle attività della gestione dello stress, chiedendogli di fare un discorso… come se la 

persona stesse facendo un’intervista lavorativa e la persona di fronte gli facesse la domanda “Parlami di te…”. Gli aiuti sono ben accetti (persone 

fidate, amici, colleghi di formazione …). 

 

Obiettivi: 

 Sviluppare l’autocontrollo come abilità e la conoscenza di sé 

 Sviluppare abilità di comunicazione 

 Sviluppare abilità sociali per la gestione dello stress 

 Promuovere l’individuazione di eventi positivi nella vita di tutti i giorni 

 Promuovere l’autostima intrinseca ai partecipanti 

 Promuovere queste attività per controllare lo stress 

 Promuovere il benessere e l’autostima 
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Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminario. 

Risorse: 

 “Programma degli strumenti” : Sessione strumento 8 (p.5) 

Valutazione: 

 Saper controllare lo stress attraverso tecniche o attività piacevoli 

 Saper come identificare le attività che permettono di  allontanare lo stress 

 Sapere come identificare le attività che generano afflusso 
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Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

Quarta 

settimana: 

Attività 25 

La Casa Interiore (30min): 

Tecnica di gestione dello 

stress (rilassamento) 

 

Sviluppo dell’attività: 

1. In modo specifico, l’inizio di questa sessione è per conoscere altre tecniche di 

rilassamento per affrontare lo stress. È raccomandato un ambiente calmo e sereno. La 

finaltà di questo esercizio è quella di visualizzare una scena che aiuterà a calmarsi. 

Grazie a questo, durante i momenti di stress, ci sarà un posto dentro che li placa. 

2. Invitare i partecipanti a chiudere gli occhi ed iniziare a presentare tranquillamente (con 

voce morbida ed uniforme) la seguente situazione:  

"Sei in una terrazza ... In lontananza, si vede la spiaggia ... Il mare ... Pensi a questa 

spiaggia ... e li vuoi andare ... Prendi una scalinata ... Conduce alla spiaggia ... sei 

solo ... Forse d'estate ... Fa caldo ... C'era una leggera brezza ... il mare è calmo, il 

cielo è blu ... si sente odore di sale nell'aria... 

Ci sono gabbiani che volano sopra la testa ... ti senti bene ... senti la sabbia tra le dita 

dei piedi, fa caldo ... Si cammina lungo il mare, ti senti rilassato e non c’è niente di 

cui preoccuparsi ... ti piace il momento ... si sente l'odore di crema solare? Sa di 

cocco ... Riesci a sentire il sole sul viso? Fa caldo, ma senza bruciare ... Riscalda il 

tuo volto ... è bello ... La sabbia è soffice e bianca, non ci sono crostacei che fanno 

male ai piedi ... Vedete i gabbiani che volano in cielo? Ci sono forse un paio di nuvole 

bianche che galleggiano nel cielo? ... Vedete il mare? ... Vedete qualcosa? ... Uccelli? 

... Delfini? ... Pesci che si innalzano dalle acque? ... Sentite la brezza tra i capelli? 
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Camminando, si trova un telo da spiaggia che qualcuno ha lasciato ... Menti su questo 

asciugamano e guarda verso il cielo ... Si vedono alcuni aerei in lontananza ... vi 

immaginate a quali destinazioni si può andare ... hanno bei colori ... è quasi come se 

stessero galleggiando pacificamente... ci si sente così felici e rilassati ... vi piace 

sentire che ... ora si sta andando per rimanere lì ... per pochi minuti… si possono 

immaginare altri rumori ... altre persone su questa spiaggia ... poi lentamente si torna 

... alla situazione attuale ... lentamente si esce da questo posto ... apri lentamente gli 

occhi ... e stai rilassato ... d’ora in poi si può andare per sentirsi più vicino. " 

3. Quando tutti hanno aperto gli occhi, domandare loro: come si sentono? Come hanno 

vissuto l’esercizio? Si sentono più rilassati rispetto all’inizio della sessione? Ci sono 

dei momenti dell’anno che hanno funzionato meglio rispetto ad altri? Per quali 

persone l’esercizio non ha funzionato? Perché? Si sentirebbero in grado di utilizzare 

questa tecnica per ridurre il loro stress? Vorrebbero? Ci sono altre scene che potrebbe 

renderli più rilassati e tranquilli? 

4. Alla fine della sessione, invitare i partecipanti a pensare un posto “proprio”  che 

vorrebbero vedere (elementi decorativi, caratteri, suoni, attività che vorrebbero fare, le 

loro emozioni, emozioni legate alla scena…), metterli in grado di costruire il proprio 

luogo per rilassarsi, la loro casa interiore. 

Note: 

Inizialmente, la situazione che appare utilizzata è una spiaggia, perchè spesso è un 

posto dove molte persone si sentono bene, ma possono essere utilizzate 
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anchealtresituazioni. 

Quarta 

settimana: 

Attività 26 

Tempo libero (30-45min) : 

Passioni e attività piacevoli 

(Discussione) 

 

Materiale necessario: lavagna, feltro, schede, penne.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di pensare ai loro passatempi prima di chiedergli di presentarli 

al proprio gruppo. Ogni partecipante ha tre minuti per presentare: 

- Le sue passioni 

- Pensare a come potrebbe aiutare un "ambiente di lavoro" (competenze acquisite 

attraverso l’attività può essere attuata sul luogo di lavoro) 

- Altre attività che piacerebbe fare in futuro. 

2. Dopo ogni presentazione, chiedere al gruppo di dire se loro trovano il linguaggio 

chiaro, se il tono, la postura, le parole sono adatti… indicare i progressi di ognuno 

dalla loro personale presentazione. 

Nota: 

Questa situazione di “parlato” permette ai partecipanti di sviluppare ulteriormente le loro 

competenze linguistiche di fronte al gruppo.  La situazione sarà regolarmente sopportata nella 

loro vita quotidiana, ma anche quando loro sono stati impiegati. Questo farà un punto sul fatto 

che le competenze di area extraprofessionale sono importanti quanto quelle professionali. E 

mostrerà che loro sanno attuare alcune delle strategie proposte in questo modulo mentre 

gestiscono anche il loro tempo. Questa attività non è banale ma è di base per la prossima 

attività. 
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Quarta 

settimana: 

Attività 27 

Il Mio Flusso (15minuti) : le 

attività di generazione-Flow 

(Discussione) 

 

Materiale necessario: lavagna, feltro, fogli, penne.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di pensare perchè le attivtà presentate loro precedentemente 

causino loro così tanto piacere. 

2. Fare un elenco di risposte sulla lavagna e domandare ai partecipanti se loro hanno mai 

sentito parlare di "Flusso". 

3. Definire il Flusso e domandare ai partecipanti di pensare ad altre attività che 

potrebbero essere generatrici di un forte “Flusso e di un basso “Flusso”. 

4. Definire con loro, le attività che attualmente causano un sacco di “Flusso”. 

5. Infine, mostrare l’importanza delle attivitàcon alto Flusso per il benessere, l’autostima 

e l’auto-trascendenza. Provare a farlo con loro e se loro volessero avere l’opportunità 

di sviluppare questo tipo di attività e in che modo. 

Nota: 

Definizione di “Flusso”:un’attività con alto flusso ha sei componenti 

- Una intense e focalizzata concentrazione sul momento presente 

- Essere totalmente in azione (in cui si cerca auto-miglioramento) 

- Aver concentrato totalmente la sua riflessione sull’attività 

- Personale senso di controllo per situazione o attività 

- Distorsione del tempo(essere così assorbiti nel alvoro che non ci accorgiamo di come 

stia passando il tempo) 

- Esperienza di inattività come gratificante 
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Esempi di attività che generano forte “Flusso”: 

- Frequentare la propria famiglia (connessione sociale) 

- Frequentare amici (connesisone sociale) 

- Frequentare i vicini (connessione sociale) 

- Avere una spiritualità (religione e cultura) 

- Essere innamorati  

- Leggere  

- Lavorare (genera un alto livello di Flusso) 

Navigare in internet o guardare la TV, al contrario, non genera Flusso. 

Questo esercizio (S8/ A27) è basato sulla premessa che i piaceri della vita favoriscono le 

emozioni di felicità e aumentano l’autostima e la fiducia in se stessi. Da qui l'importanza di 

impegnarsi in attività che si concentrano sull’ auto-miglioramento. È importante incoraggiare 

la realizzazione di diverse attività di questo tipo e non solo di una. 
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Quarta 

settimana: 

Attività 28 

Introduzione alla Gratitudine 

(30-45min) 

Materiale necessario: lavagna, feltro, schede, penne.  

Sviluppo dell’attività: 

1. Chiedere ai partecipanti di eliminare i foglisu cui loro hanno evidenziato eventi 

positivie negativi durante la loro settimana (come chiesto alla fine della precedente 

sessione). Se questo lavoro è stato “dimenticato” lasciare qualche minuto ai 

partecipanti per fare il loro elenco. 

2. Chiedere ai partecipanti di dire verbalmente gli eventi che desiderano condividere. 

Fare una tabella con daun lato eventi positivi e dall’altro lato gli eventi negativi. 

3. Chiedere ai partecipanti se hanno un’idea del perché questo lavoro sia stato richiesto. 

4. Dopo descrivere perché: “L’obiettivo era fare loro pratica per vedere il positivo.” Ora 

chiedere di dire se di tutti gli eventi negativi trovano un punto buono (re-

interpretazione positiva) (esempio: essere stato costretto a vivere da solo (questo solo i 

genitori) può sviluppare competenza di autonomia…..i fallimenti che ho avuto nella 

mia vita, anche se è stato difficile, mi hanno consentito di sviluppare la mia 

perseveranza….(tuttavia le situazioni negative non sono minimizzate). 

Nota: 

Informerà i partecipanti che questa “iniziazione alla gratitudine”, che lavora per aumentare il 

“rilevamento” deli eventi positive era stata scelta per diverse ragioni: 

- Questa “tecnica”consente all’individuo di aumentare la sua autostima e la fiducia in se 

stesso “intrinseche”; è dire che l’individuo realizzerà, questo non è solo dovuto agli 

altri, ma soprattutto a se stesso.  
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- Questo rafforzerà le strategie del processo decisonale di adattarsi alla situazione. 

- Riduce lo stress, evita il rischio di depressione 

- Promuove la ricerca di sostegno sociale (in caso di problemi di risorse) 

- Aumenta le prestazioni e 

- Aumenta la fiducia in se stessi 

- Aumenta il benessere 
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Modulo 1: Auto-valutazione 

Foglio IX: Auto-presentazione positiva 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

 

Descrizione: 

Questa sessione sarà destinata a vedere attraverso la presentazione orale, quali tecniche proposte nel modulo sono attualmente utilizzate dai 

partecipanti in situazioni specifiche nel mercato. Si osserveranno le nuove acquisizioni dei partecipanti e gli osservabili cambiamenti tra la loro 

prima presentazione e la presentazione finale (dopo la partecipazione al modulo). Mentre la dimostrazione degli esercizi fatti attraverso le 

sessioni sono trasferibili e applicabili a situazioni della vita quotidiana. Consentiranno anche ai partecipanti di fare un punto circa le competenze 

che loro hanno sviluppato e quello che resta da fare per migliorare le altre. 

Obiettivi: 

 Mostrare abilità sociali di autostima sviluppate 

 Mostrare l'analitica delle situazione di competenze sociali sviluppate 

 Mostrare le capacità di comunicazione sviluppate 

 

Metodologia: 

Metodo di insegnamento: intervista collettiva, seminari. 
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Risorse: 

 “Programma degli strumenti” : Sessione strumento 9 (p.6) 

Valutazione  

 Come identificare I fattori che determinano la fiducia in se stessi 

 Come identificare i fattori che determinano l’autostima  

 Come identificare le competenze acquisite attraversi il modulo e come applicarle  
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Programma corso: 

Settimana Argomento Dettagli  

Quarta 

settimana: 

Attività 29  

Una nuova auto-presentazione 

(1ora e 30minuti):auto-

presentazione positiva davanti a 

un pubblico (Discussione) 

 

Materiale necessario: lavagna, feltro, videocamera se disponibile ma opzionale (permette di 

vedere la presentazione) 

Sviluppo dell’attività: 

L’attività è una presentazione come reclutamento per ogni partecipante. Loro useranno 

differenti strumenti disponibili, fin dall’inizio di questo modulo, per la loro presentazione in 

un modo positivo a un futuro datore di lavoro.L’idea è reintegrare la questione dell astima e 

della fiducia nel contesto di integrazione professionale. Dopo la presentazione, chiedere agli 

osservatori i punti positivi della presentazione e i punti da migliorare, così come mostrare i 

punti che sono stati coinvolti tra la prima presentazione e questa. Misurare e valutare i 

progressi di tutti.  

Nota 

Non esitare a chiede ai giovani partecipanti come hanno presentato loro stessi e se ci sono 

dei criticismi per la loro presentazione e smorzare le parole se sono state troppo dure. 

Richiamo delle istruzioni:“preparare una auto-presentazione positiva” (5 minuti) usando i 

vari seminari offerti dal modulo. Riflettere su: tono, postura, come parlare della propria 

carriera, come rafforzare la propria esperienza (professionale e vicina al lavoro) , aiuterà le 

attività di comunicazione e di gestione dello stress… come se la persona stesse facendo un 

colloquio di lavoro e di fronte a lui gli vengono poste delle domande, “”Parlami di te…”. 
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Quarta 

settimana: 

Attività30  

Ricordi, ricordi (30minuti): 

Auto-stima e fiducia in se stessi 

(Discussione,introspezzione, 

proiezione nel tempo (futuro)) 

Materiale necessario: lavagna, feltro, fogli, penne 

Sviluppo dell’attività: 

1. In una prima fase, è preferibile un periodo di rilassamento. Calmarsi, un minimo di 

comfort, un’atmosfera serena, sono raccomandati. 

2. Invitare i partecipanti a chiudere i loro occhi e guardare in profondità nei loro ricordi, 

un tempo, quando loro sentivano particolarmente i valori (a scuola, in famiglia, 

durante lo sport, l’arte o qualsiasi altra cosa). 

3. Poi, condurre tutti a scoprire perché si sentono così orgogliosi e /o apprezzati dagli 

altri. Alcune domande possono aiutare:  

prima della situazione, eravate motivati, preparati, disposti? 

- Qual era il possibile ruolo delle persone presenti? 

- Con quali ricordi hai provato ed è andata bene? 

4. Invitare coloro che desiderano condividere i loro ricordi.  

5. Insieme, provare a trovare la ragione che ha fatto di quei momenti dei bei ricordi, 

sensazioni vissute e ruoli che quelli presentati hanno giocato. Sintetizzare una frase 

come: “Quando io ho recuperate, io sento…” e “essere valutati, io necessito…”  

6. Poi chieder ai partecipanti di riflettere in piccolo gruppi (3-4) migliorando i momenti 

vissuti insieme (nel programma, nel modulo). Chiedere di descriverli e di analizzarli. 

7. Infine, loro chiedono di scegliere una situazione quotidiana e riflettere insieme su 

come questo tempo potrebbe essere più gratificante. 

Nota:  

Questo esercizio chiudera la sesisone 9 per ricordare ai partecipanti con situazioni di vita che 

possono connettersi al contenuto di questo modulo.  

Se il facilitatore ritiene che il gruppo possa farlo, lo stesso esercizio può portare un brutto 

ricordo ma potrebbe sentirsi, umiliato o sminuito ma l'esercizio è difficile. 
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Modulo1: Auto-valutazione 

Foglio X: Valutazione del modulo 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 Ore 
 

 

Descrizione: 

La finalità di questa sessione finale sarà valutare il contenuto del modulo, così come i cambiamenti e le competenze acquisite dai 

partecipanti attraverso questo modulo. La prima parte di questa sessione sarà destinata all’esecuzione di test e questionari: test di auto-

stima, test di strategie di coping, questionari su abilità sociali e radar delle competenze (l’ultimo sarà comparato con il primo). La 

seconda parte della sessione (circa 30 minuti) sarà destinata alla valutazione dei contenuti del modulo con l’aiuto dei partecipanti. Sarà 

importante ritornare con i partecipanti su quattro distinti apsetti del modulo. 

Obiettivi: 

 Valutare le competenze sociali acquisite dai partecipanti nel modulo 

 Valutare il livello di auto-stima e fiducia in se stessi dei partecipanti 

 Valutare il contenuto del modulo basato sui bisogni del partecipante 

Metodologia: 

Metodo di insegnamento: test individuali. 
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Risorse: 

- “Programma degli strumenti” : Sessione strumenti 10 

(p.2) 

- “Programma degli strumenti” : Test 1 (p.1-3); Test 2 

(p.4-5); Test 4 (p.13-19) 

+Tre mesi più tardi:  

- “Programma dei test” : Test 1 (p.1-3); Test 2 (p.4-5); 

Test 5 (p.20-26) 

+ Sei mesi più tardi:  

- “Programma dei test” : Test 1 (p.1-3); Tests 2 (p4-5); 

Test 6 (p.27-33) 

 

Valutazioni: 

 Conoscenza dell’auto-valutazione 

 Avere competenze comunicative 

 Conoscere come gestire lo stress 

 Conoscere come prendere una decisione e 

capacità di problem solving 

 Conoscere come valutare o verificare la propria 

stima e fiducia in se stessi. 
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Programma corso: 

Settimana Argomento  Dettagli  

Quarta settimana: 

 

Periodo di test (1 ora e 30 minuti) La prima parte della sessione sarà destinata 

all’esecuzione di test e questionari (anonimi). 

Utilizzare gli strumenti: 

 Test di auto-stima 
 Test di strategie di coping  
 Queastionario abilità sociali 
 Radar delle competenze 

Quarta settimana: 

 

Modulo valutazione dell’auto-valutazione (30 minuti) Ritornare su quattro aspetti distinti del modulo:  

- Contenuto: argomenti, apprendimento, 

scoperte… 

- Animazione: partecipazione, metodi e 

tecniche 

- Relazioni: clima, spirito di gruppo e qualità 

del gruppo di lavoro 

- Organizzazione: gestione del tempo, 

attrezzatura, spazio. 

 

 

- Come il modulo si è sviluppato? 

- I partecipanti hanno ottenuto 

soddisfazione, piacere, interesse? 

- I partecipanti sono stati coinvolti, 

partecipativi, motivati ...? 
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- Erano ben organizzati (durata, spiegazione 

...)? 

- Gli effetti del modulo? 

- I partecipanti ritengono che il contenuto del 

modulo possa consentire loro di cambiare 

alcuni dei loro atteggiamenti e 

comportamenti? 

- Quali sono i vantaggi individuali e collettivi 

del modulo? 

- Avrà svantaggi o effetti indesiderati rispetto 

al modulo? 

- Esiste un margine di miglioramento? Se è 

così cosa si può fare? 

- Quale aspetto avrebbe dovuto essere 

mirato prima? 

- Alcuni punti sono stati persi durante il 

modulo? 

- I partecipanti hanno altre osservazioni? 
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Cronologia:   
Tempo impiegato (20 ore) sembrano opportune. 
Coerenza con gli obiettivi del progetto:  
Coerenza buona. I giovani sentono di aver progredito. Si sentono più a loro agio nel modo di comunicare e si sentono meno 
stressati.  
Suggerimento fatto dai tirocinanti: parlare dello stile di vita. La maggior parte di loro trova difficile tornare al ritmo di una 
giornata di lavoro. Potrebbe essere interessante aggiungere questo nuovo argomento.  
Pertinenza degli strumenti:  
Nessuna osservazione. 
Rilevanza del percorso pedagogico: 
La pratica, I giochi di ruolo e I giochi educativi sono apprezzati.  
Effetti non previsti: 
Nessuna osservazione. 
Interazione con l’esterno: 
Nessuna osservazione. 
Elementi importanti su cui focalizzarsi: 
Questo modulo ha giocato in ruolo importante nella coesione di gruppo e nella dinamica di gruppo. È importante diffondere 
questo modulo per tutta la durata della formazione.  
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Modulo 2 : Definizione e sviluppo di un progetto di carriera 

Foglio XI: Capire il mercato del lavoro 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 4 ore  
 

 

Descrizione: 

Questo modulo “Definizione e sviluppo di un progetto di carriera” serve alle persone alla ricerca di lavoro per comprendere il mercato del lavoro. 

Molto spesso, troviamo che il concetto di mercato del lavoro sia ancora poco conosciuto dalla gente nel mondo lavoro, quindi è tanto più vero per 

chi cerca lavoro che è un pò ai margini del sistema. 

 

Obiettivi: 

Obiettivo generale: 

Al fine di contribuire allo sviluppo di un progetto di carriera solida, questo modulo si propone di fornire una buona conoscenza del mercato del 

lavoro e le regole che lo governano. 

Obiettivi specifici:  

 Lavorare sulle rappresentazioni dei partecipanti del mercato del lavoro. 

 Offrire una buona comprensione del mercato del lavoro, consentendo ai partecipanti di indirizzare le loro scelte e i loro approcci in modo 

più efficace. 

 Comprendere i diversi tipi di contratto di lavoro, consentendo ai candidati di organizzare adeguatamente la loro vita sociale e la loro 

futura carriera. 

 Fornire ai partecipanti informazioni personalizzate, e nel contempo consentendo loro di beneficiare del reciproco scambio del gruppo di 

conoscenza. 
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Metodologia 

Il corso si propone di coinvolgere gli studenti con un approccio partecipativo e giocoso, piuttosto che utilizzare un approccio trasmissivo. 

Esso consisterà in una lezione di gruppo intervallata da esercitazioni pratiche in cui ogni partecipante illustra e condivide le sue rappresentazioni 

del mondo del lavoro. 

Risorse: Per eseguire correttamente la sessione, sarà richiesta una quantità sufficiente di riviste, fogli di carta per fare lo stemma, pennarelli, 

forbici e colla. 

Esempi di tipi di contratti da mostrare e far leggere ai partecipanti. 

Il locale deve avere uno spazio con tavoli, nonché uno spazio per condividere il lavoro prodotto (sedie fissate in un cerchio). 

Valutazione: 

La valutazione delle competenze e delle capacità acquisite nel modulo deve essere effettuata secondo due criteri: 

  Il rapporto di lavoro e la percezione del mercato del lavoro 

  L'acquisizione di competenze e conoscenze del mercato del lavoro (tecniche, sociali o trasversali) 

La valutazione sarà effettuata sulla capacità del candidato di definire cosa ci si aspetta dal mercato del lavoro ed avere una comprensione 

accurata di esso. 
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Programma corso 

Settimana  Principali attività Dettagli  

1 ora e 30 

minuti 

 

 

 

 

 

 

 

30 minuti 

 

Identificare la concezione del mercato del lavoro dei 

vari partecipanti dalle loro credenze, esperienze e 

conoscenze. 

 

 Attività gioco pratica "Il mio stemma mercato 

del lavoro" 

 

 

 

 

 

1. Spiegare modi di trovare occupazione sul 

mercato del lavoro aperto o chiuso. 

Il mercato del lavoro non è né una scatola sigillata inaccessibile, né un facile 

spazio aperto di accesso. Informazioni chiare e concretesono richiesteal fine di 

prepararsi in modo corretto e positivo. 

 

È utile per lavorare sulle rappresentazioni dei partecipanti, al fine di consentire 

loro di sviluppare una comprensione e una concezione del lavoro e del 

mercato del lavoro che siano accurate. A partire dalle loro rappresentazioni, si 

tratta di decostruire alcuni stereotipi per taluni tipi di lavoro. L'obiettivo di 

lavorare sulla stemma è quello di favorire una riflessione sul simbolismo 

intrinseco di orgoglio che è insito in uno stemma. 

Teoricamente, il mercato del lavoro dovrebbe essere visto come il "sistema 

istituzionale" che regola l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’offerta 

arriva dai lavoratori e la domanda da parte dei datori di lavoro. 
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Allegato 

Esercizio Il Blasone 

1. Obiettivi 
- Rendere capace un candidato di 
potenziare la propria capacità 
orale  attraverso uno strumento 
che incoraggi la sua creatività;  
- Rendere capace il candidato di 
ritrarre il mondo del lavoro 
andando al cuore della material;   
- Suggerire al candidato un 
esercizio di auto-riflessione sul 
simbolismo ed ilsignificato dello 
STEMMA/BLASONE  
 

 
E’ importante sottolineare che:  
- La tecnica artistica non è richiesta 
nella presentazione del proprio 
STEMMA;  
- Le parole scritte possono essere 
utilizzare solo nella parte in alto dello 
STEMMA.  
 
Se l’esercizio è svolto in gruppo, il 
facilitatore chiederà a ciascuno dei 
partecipanti di disegnare il proprio 
STEMMA.  
Ognuno poi presenterà il proprio 
lavoro ma in ordine spontaneo. Alla fine 
di tutte le presentazioni si aprirà la 
discussione.  
 

2. Dettagli pratici  
Il Blasone è diviso in 5 aree. 
La prima, in alto, indicherà una domanda 
che descrive il mercato del lavoro (un 
elemento, un aspetto, un’aspettativa, etc) 
  
Le alter Quattro aree devono essere 
compilate con disegni o immagini prese da 
riviste o giornali. Ogni immagine fornisce, 
dunque è collegata, alla questione indicate 
in alto.  
Sotto alcuni suggerimenti su come 
impostare la domanda iniziale sul mercato 
del lavoro.  – Quali sono le difficoltà 
generali del mercato del lavoro? 
- Quali le opportunità del mercato del 
lavoro? 
- Quali le personali difficoltà ad entrare nel 
mondo del lavoro? 
- Quali i punti di forza personali per 
l’accesso al mondo del lavoro? 
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Modulo 2: Definizione e sviluppo di un progetto di carriera 

Foglio XII: Fare una valutazione delle proprie competenze e delle proprie conoscenze 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 4 Ore 
 

 

 

Descrizione 

Una fase decisiva nella definizione di un progetto di carriera,svolgere una valutazione o fare un bilancio delle competenze è un esercizio 

dettagliato che esorta lungo tutte le fasi della storia di vita del candidato. Una valutazione delle competenze non è permanente, è una istantanea 

realistica di una progressione che evolverà con l’acquisizione di nuove conoscenze tutte attraverso il lavoro della persona, la vita sociale e 

personale, è qualcosa di dinamico, adattabile e personale. 

 

Obiettivi: 

Obiettivo generale: fare un bilancio delle competenze può iniziare un processo di riflessione sulla definizione di un progetto di acrriera e 

simultaneamente aiutare a tirare fuori e chiarire i bisogni del candidato. La valutazione consente anche un portafoglio di competenze da elaborare, 

che è un documento da portare assieme a tutte le esperienze, i certificati, i titoli, prove e testimonianze che riflette i candidati la storia personale e 

lavorativa del candidato. Questo documento dovrebbe identificare, descrivere e valutare i risultati dell’apprendimento (educativi e altro) e le loro 

competenze personali e professionali. 

Obiettivo specifico:fare un inventario delle conoscenze del candidato, conoscere le competenze conoscitive (know-how) e comportamentali; 

analizzare queste competenze e far emergere punti di forza e di debolezza al fine di confrontarli con le possibilità offerte dal mercato del lavoro 

locale. 

 

Metodologia: 
Intervista tra formatore o consulente e il candidato per far emergere le esperienze personali, sociali, educative e professionali, con l'obiettivo di 

creare un documento che contenga gli elementi ritenuti utili per mostrare la gamma di competenze. 
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Programma corso  

Settimana  Attività principali Dettagli 

 
Definizione di 

“Competenza” 

 

Definizione di una competenza: 

Una competenza è definita come la comprovata capacità di usare conoscenze personali, sociali e 

metodologiche, le attitudini e gli atteggiamenti nel lavoro o di situazioni di apprendimento e di crescita 

personale o di carriera. 

Una competenza è definita come la comprovata capacità di usare conoscenze personali, sociali e 

metodologiche, le attitudini e gli atteggiamenti nel lavoro o di situazioni di apprendimento e di crescita 

personale o di carriera
3
. 

Devono essere considerati tre tipi di competenze: 

Competenze di base: sono definite come le abilità considerate essenziali alla partecipazione permanente di 

successo nella società: Scrittura - Parlato –Ragionamento - Lettura, conoscere il tempo, calcolare, avere 

un'idea della quantità e misure. 

Abilità sociali: sono parte dello sviluppo di autonomia sociale, come ad esempio l'identificazione del proprio 

ruolo, la gestione della propria "mobilità", individuazione delle fonti di informazione ... 

Competenze tecniche: sono le competenze comportamentali utilizzate in situazioni di lavoro direttamente 

collegati al mercato. 

Esempi sono: il lavoro di squadra, la pianificazione e l'organizzazione di un carico di lavoro, rispetto dei 

tempi, rispetto delle regole di sicurezza e di igiene. 

 

                                                        
3 I quaderni dell’Interfédé « Progetto referenziale di formazione per sette settori » EFT / OISP  
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Allegato 1 

 

Il mio portfolio delle abilità 

 

Nome: ……………………..   Cognome:…………………….. 

 

A scuola, durante un lavoro o tirocinio, o qualunque altra attività svolta, si possono apprendere abilità importanti.  

Questo documento è la memoria delle tue esperienze personali, sociali e professionali, che si arricchisce attraverso tutte le esperienze 

maturate ad ognuno di quei livelli 

E’ un documento che include certificate, diploma e referenze di eventuali datori di lavoro, ma anche di altri testimoni delle esperienze 

avute durante il mio percorso 

Lo scopo è identificare, descrivere e valutare i risultati dell’intero processo di apprendimento lungo tutto l’arco della vita: formativi, 

personali, sociali e occupazionali.  

Attraverso questo strumento sarai in grado di: 

 Mettere a disposizione la tua storia personale e professionale 

 Riflettere sulle tue aspettative di carriera e determinare ciò che ti piacerebbe fare  

 Raccogliere i risultati di tutto ciò che nel tempo e attraverso le varie esperienze si è guadagnato in termini di ABILITA’  
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Allegato 1 

 

Presentazione di sè: 

 

Mi presento. 

Riassumo la mia storia personale, sociale, educative e professionale: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quali sono o miei obiettivi di carrier rispetto al mercato del lavoro: 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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LA MIA FORMAZIONE 

Tutto ciò che ho fatto 

Esperienze e formazione: 

Periodo Titolo dell’attività 

formativa 

Nome e sede 

dell’ente formativo  

Certificati, titoli, 

attestati ottenuti 

    

    

Le mie specifiche aree di conoscenza 

Informatica:  
Tipo software: …………… 
Uso di Internet:………………. 
Altro:……………….. 
 
Lingue:  
Lingua 1 :……….. 
 Livello (base, medio, alto) 

  Lettura: 
  Scrittura: 
  Esposizione orale 

Lingua 2:………… 
Livello (base, medio, alto) 

  Lettura: 
  Scrittura: 
 Esposizione orale  

DOCUMENTI A SUPPORTO 
Dichiarazioni, certificati, titoli, diploma 

Le mie esperienze professionali 

 
Tirocinio, contratti di lavoro, altre esperienze,… 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Ciò che ho fatto 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Work experience 

Periodo 

d’impiego 

Lavoro, tirocinio, 

stage, apprendistato 

alter esperienze 

Settore 

lavorativo di 

riferimento 

1.   

2.   

3.   

1. Posizione – tipo di contratto – durata – descrizione di 

compiti e responsabilità 

………………….. 

………………….. 

 

2. Posizione – tipo di contratto – durata – descrizione di 

compiti e responsabilità 

…………………. 

…………………. 

…………………. 
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Sintesi dei compiti svolti in ciascuna delle esperienze lavorative svolte  

 

 Competenze  
Sapere Saper essere Saper fare 

1.   
2.   
3.   

 
Altre esperienze 

Esperienze sociali e personali 
Periodo di attività Attività svolte 
1.  
2.  
3.  
 

Descrizione delle attività/ruolo/responsabilità  
1.………………… 
2. ………………… 
3. ……………….. 

 

 Hobbies, interessi, passatempi  

…………………. 

…………………. 

…………………. 

 

 

La mia carriera 

E ora cosa voglio fare? 

Tenendo conto del portfolio di abilità descritto, prepara una 

lista di tutti i mestieri, posizioni, lavori a cui ti piacerebbe 

accedere.  

Mestieri/posizioni/lavori 

………………………………… 

………………………………… 

Il tuo patrimonio: esperienze, motivazioni, formazione, 

qualità, abilità, competenze... 

………………………………… 

………………………………… 

Il tuo obiettivo di lavoro, come lo descriveresti? 

………………………………… 

Scadenza: …………… 

Azioni da svolgere e fasi da superare per realizzarlo 

(formazione, luogo di lavoro, contatti,...) 

1.………………………………… 

2…………………………………. 

3……………………………………. 
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Tavola di orientamento: 

 Studi e formazione 

  Scuola primaria  Secondaria inferiore 

 

Secondaria superiore Università, Master, 

Specializzazioni, Abilitazioni 

Luogo  

 

 

    

Periodo  

 

 

    

Diplomi/certificate/titoli  

 

 

    

Studi interrotti/Corsi 

abbandonati 

  

 

   

Lavori   

 

 

    

Orientamento: scelto o 

no? Perchè? Fornito da? 
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Tavola di orientamento 

 Esperienze lavorative 

 1a esperienza 2a esperienza 

 Tipo di contratto 

 

  

Ruolo/Compiti/Responsabilit 

 

  

Conoscenze e competenze 

acquisite 

 

  

Motivazione conclusion del 

contratto 

 

 

  

Ti piacerebbe ripetere 

quest’esperienza? 
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Tavola di orientamento 

 Stage/Tirocinio 

 Stage/tirocinio 1 Stage/tirocinio 2 

  

Luogo   

Data e durata   

Stage o tirocinio collegato a 

percorsi d’istruzione o 

formazione 

  

Scelto/I personalmente 

(come, con quali canali o 

attraverso chi) 

  

Ruolo/posizione   

Conoscenze e competenze 

acqusite 

  

Ti piacerebbe ripetere 

l’esperienza? 
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Tavola di orientamento 

Attività non lavorative/volontariato 

 Attività 1 Attività 2 

Luogo 

 

  

Data di inzio/fine e durata 

 

  

 Motivo della scelta. 

Individuale? Suggerita da 

altri? Chi? 

 

  

Descrizione dell’attività 

 

  

Conoscenze e/o 

competenze acquisite 

 

 

  

Ti piacerebbe ripetere 

l’esperienza? 
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Tavola dei miei desideri 

                                                       Cosa posso fare  Cosa NON posso fare 

Cosa mi piace fare 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

Cosa non mi piace fare  

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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Modulo 2: Definizione e sviluppo di un progetto di carriera. 

Foglio XIII: Pianificare il progetto di carriera 

 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario    
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Descrizione: 

Definire un piano d’azione che sia realistico e realizzabile entro i termini è cruciale ai fini di una corretta implementazione di un progetto di 

carriera. 

Lo scopo di questo modulo è riesaminare i differenti aspetti che devono essere tenuti in considerazione in tale piano di azione e attrezzare il 

giovanecon strumenti idonei al suo raggiungimento. 

Questo modulo, da un lato, ha a che fare con la teoria di ciò che noi consideriamo essere i tre grandi passaggi che sono indispensabili per la 

pianificazione di un progetto di carriera e, dall’altro lato, inserisce lo strumento “calendario delle azioni”nella pratica. 

I due moduli precedentemente affrontati (mercato del lavoro e competenze trasversali) aiuteranno i partecipanti a riflettere sul proprio progetto 

professionale o di carriera, tenendo in considerazione l’offerta nel mercato del lavoro e le proprie priorità (contenuti del lavoro, livello di 

responsabilità, dimensione aziendale, orari e luogo di lavoro…). 

Questo modulo di formazione è stato concepito in tre parti:  

1. Migliorare i progetti di carriera e valutare la rilevanza di quelli elencati  

2. Organizzare l’implementazione del progetto professionale scelto  

3. Implementare il calendario delle azioni 

 

Obiettivi: 

Entro la fine di questo modulo, i giovani dovrebbero essere in grado di pianificare il proprio progetto professionale, stabilire una lista di attività e 

inserirle all’interno di un calendario. 
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Obiettivi specifici: 

 Preparare il giovane ad essere in grado di perfezionare e scegliere il proprio progetto professionale. 

 Preparare il giovane ad essere in grado di organizzare l’implementazione del progetto professionale scelto. 

 Evidenziare gli aspetti organizzativi coinvolti nel progetto o i successivi stadi (ad esempio preparazione, implementazione e valutazione 

delle competenze) e traslare “graficamente” la durata di ogni compito.  

 Dare al "NEET" gli strumenti necessari per stabilire il calendario delle azioni. 

 

Metodologia 

Il formatore inizierà ogni sezione con una discussione di gruppo. La forza di questo metodo è far diventare i partecipanti attivi, e dare dei feedback 

al formatore sulle loro percezioni delle differenti fasi. Una volta effettuati gli scambi, il formatore darà una breve presentazione degli elementi 

teorici. Le informazioni dispensate nelle lezioni teoriche saranno basate su esempi concreti. Saranno chiare, coincise, concrete, pratiche e 

direttamente utilizzabili. 

La parte più pratica della formazione sarà dedicata al calendario delle azioni. Il formatore distribuirà un numero di esempi di progetti professionali 

e inviterà i partecipanti, lavorando in piccoli gruppi, a immaginare un calendario delle azioni.Un portavoce designato dai loro colleghi in ogni 

gruppo procederà quindi a presentarlo.Gli altri partecipanti valuteranno il calendario e riferiranno qualsiasi aspetto positivo o negativo che vedono 

in esso.  
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Risorse 

Una serie di strumenti per i vari temi sono suggeriti sotto, e alcuni sono delineati nell’allegato:  

- Migliorare i progetti di carriera e valutare la rilevanza di quelli elencati  

 Tabella 1 - Include i seguenti elementi che aiuteranno il “NEET” a definire il proprio progetto:   

- Tipi di ambiente di lavoro (imprese artigiane, PMI, start-up ...) e / o settore di attività 

- Posizione/funzione  

- Compiti principali per la funzione 

- Le competenze dei "NEET'" (vedi valutazione delle competenze) 

- Le mie attività confrontate con altri candidati 

- Quali competenze per acquisire considerare la posizione e come 

 

 Ricerca del lavoro. Esplorare questo strumento condurrà il “NEET” a raccogliere informazioni relative al lavoro, le competenze 

necessarie, le richieste del lavoro, spostamenti… Saranno in grado di confrontare il progetto professionale con le realtà del 

territorio e dovranno svolgere una più concreta valutazione per verificare se il progetto è realistico. 

 

 Tabella 2 – Per confrontare e valutare i progetti (allegato) 

 

- Organizzazione ed implementazione del progetto professionale scelto 

 Grafico per supportare, orientare ed ordinare le attività e le produzioni da tenere in considerazione (allegato) 

 

- Implementare il calendario delle azioni 

 Calendario delle azioni (allegato) 

Valutazione  

La valutazione sarà effettuata sulla capacità dei giovani a definire un calendario delle azioni.  

Indicatori di risultato: 

 "NEETS" su 15 saranno in grado di stabilire un calendario delle azioni  

 12 "NEETS"su 15 saranno in grado di elencare le azioni necessarie per attuare il progetto professionale   
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 Perfezionare un progetto professionale e valutare la 

rilevanza dei progetti elencati (durata 1 ora) 

 

Questa fase portai giovaniadessere in grado di determinare uno o vari progetti 

professionali che meglio corrispondono al loro profilo.  

Più concretamente, dovranno spiegare come:   

- Formulare due o tre ipotetici progetti professionali;  

- Compararli al fine di poter trarre vantaggi e svantaggi e 

- Scegliere tra loro quale progetto intraprendere.  

Una volta che gli ipotetici progetti sono elencati, il formatore aiuterà i giovani 

a confrontarsi in base ad alcuni criteri legati alla loro valutazione personale e 

alla situazione del mercato del lavoro.   

Questa attività consentirà loro di comprendere come classificare i progetti tra 

loro, ma anche elencare gli ambienti di lavoro o i settori di business che sono  

per loro più attrattivi. 

Per affrontare questi differenti punti teorici, il formatore inizierà da proposte 

concrete per i progetti. Inviteranno anche i giovani a svolgere indagini 

lavorative per raccogliere informazioni sul lavoro, sulle competenze 

necessarie, sulle richieste di lavoro, sugli spostamenti…  

È in particolare attraverso l’uso di questo strumento che i giovani saranno in 

grado di confrontare un progetto professionale con la realtà del territorio ed 

avere una migliore idea della fattibilità del progetto.   
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 Organizzare l’implementazione del progetto 

professionale scelto (1 ora) 

 

Al fine di sapere come loro necessitano organizzare il loro tempo, i “NEET” 

necessitano conoscere cosa serve per costruire  o produrre. 

Questa fase mostra ai “NEET” come decifrare il progetto professionale fino 

ad una serie di azioni da svolgere. 

Le azioni da svolgere e quelle completate sono elencate dai partecipanti nella 

discussione di gruppo. È questa discussione che consentirà loro di 

comprendere quali attività effettuare per intraprendere il loro progetto 

professionale.  

Il formatore presenterà quindi le attività, basate su un progetto di esempio.  
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 Implementare il calendario delle azioni (2 ore) 

 

Il formatore tornerà sul versante teorico di ognuna delle attività elencate. In 

breve, questo significa che il formatore presenterà il giovane con uno o diversi 

strumenti per comprendere da  dove iniziare con lo svolgimento del progetto.  

Questa fase servirà per evitare la troppo poca diffusione rispetto alle azioni da 

effettuare. 

Gli fornirà ancheuna visione di insieme su cosa fare al fine di poter gestire 

meglio il loro tempo.Il formatore evidenzierà l’importanza della 

pianificazione e della previsione: 

- i mezzi che devono essere mobilitati per avere successo; 

- i vincoli che possono influenzare il regolare svolgimento delle 

azioni. 

Questo non solo contribuirà a garantire ai giovani di effettuare il lavoro 

richiesto in modo regolare, ma servirà anche a migliorare la loro motivazione. 

Ai giovani sarà poi richiesto di definire un calendario delle azioni basato su un 

progetto professionale consigliato dal formatore. 

Questo strumento consentirà ai giovani di avere una visione di insieme del 

loro progetto nel corso del tempo. 
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Allegato Documenti di lavoro  

 Diagramma delle fasi di progetto  

  

 

 

 

 

 

 

Progetto personale di carriera 

Valutazione delle proprie 
abilità 

Definire il tipo di datore di lavoro 
a cui rivolgersi ; azienda ; 

posizione 

Raccogliere gli strumenti 
Gestire il colloquio di 

lavoro 

Acquisire informazioni a 
partire dall’offerta di 

lavoro 

Ricerca infomazioni 
ulteriori prima di 

candidarsi 

Compilare e/o aggiornare 
il proprio CV 

Scrivere lettera di 
presentazione 
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 Tavola per la valutazione e la comparazione dei propri progetti professionali 

 

CRITERI PROGETTO 1 PROGETTO 2 PROGETTO 3 

Le mie motivazioni    

La mie priorità lavorative    

Le mie conoscenze    

La mia esperienza    

Eventuali difficoltà 

all’accesso al lavoro 
   

Benefici dalla retribuzione     

Altri criteri di valutazione    
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 Programmazione delle azioni (esempio) 

 

Settimana da…….. a ………     

 1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 

Posizione      

Preparazione 

 Raccolta informazioni sul tipo d’impiego, 
ruolo etc  

 Contatto 

     

Implementazione 

 CV 
 Lettera di presentazione 
 Programmare itinerario (orario partenza, 

arrivo, uso dei mezzi pubblici etc) 
 Contatto col futuro potenziale datore di 

lavoro 
 Preparazione del colloquio di lavoro 

     

Aspettative e valutazione possibile seguito al 

colloquio 
     

Risultati dell’attività      
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Modulo 2: Definire e sviluppare un progetto di carriera 

Foglio XIV: CV e Lettera di presentazione 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario  
 

 

 

Testo: 

Sviluppo e attuazione di un progetto professionale – Preparazione del CV e della lettera di presentazione con evidenza delle competenze generali 

ed abilità specifiche relative al settore di intervento.  

Descrizione: 

Il modulo si riferisce al primo giorno per un totale di un’ora.  

Obiettivi: 

Il modulo riguarda la creazione di un CV Europass attualmente considerato il più ampiamente utilizzato per la mobilità e la ricerca di lavoro.  

Il modello Cedefop è stato rivisto dal 2012, sia nei suoi aspetti grafici, sia nel contenuto per rendere più facile la compilazione, chiaro nella lettura 

ed utilizzabile nella tracciabilità delle competenze e delle conoscenze acquisite in contesti differenti e difficili da documentare (apprendimento non-

formale ed informale). 

Un ruolo chiave è riconosciuto a tutte le esperienze non professionali ma che contribuiscono allo sviluppo delle cosiddette “Abilità sociali” 

necessarie allo scopo di accesso all’occupazione e trasversali per qualsiasi profilo professionale. 
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Volontari, partecipanti in gruppi o associazioni,la vincita di premi e riconoscimenti, pubblicazioni accademiche e non, contribuiscono alla 

definizione del profilo che può essere utilizzato nel lavoro. 

L’obiettivo generale del modulo è la riflessione sul proprio studio di formazione ed educazione così come professionale ad essere chiaramente e 

pienamente trasferito nel documento. 

Obiettivi specifici, conoscenza di questo strumento, le parti che lo compongono e pertanto una chiara e tempestiva guida sulla compilazione di un 

proprio percorso alla presentazione di se stesso e delle proprie abilità.  

Questo sarà accompagnato da una lettera di presentazione che rappresenta non solo una sintesi del proprio profilo ma soprattutto la breve ma 

efficace descrizione delle proprie aspettative e dei propri obiettivi professionali. 

 

Metodologia: 

Lezione 

 

Risorse: 

Il nuovoCV Europass scaricabile dalla pagina dedicate sul portale Europeo.  

Esempi di lettera di presentazione  

Lavagna a fogli/Lavagna Bianca 

PC - Video proiettore–Connessione Internet 

 

Valutazione: 

Al fine di ottenere una valutazione dei dati quantitativamente e qualitativamente efficace e quindi produrre un report che valuti il valore educativo 

della formazione effettuata, l’impatto sugli utenti partecipanti, le prospettive di replicabilità, è necessario che ogni partner somministri ed acquisisca 

il singolo modulo di formazione seguendo strumenti di valutazione tutti appositamente preparati dalla Cooperativa Atlante: 
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- Questionario di soddisfazione in accordo con i docenti per i moduli individuali in modalità lezione/laboratorio/tutoraggio/attività in 

azienda;  

- Questionario di soddisfazione in accordo con gli strumenti di informazione, promozione del percorso;  

- Questionario di apprendimento con domande chiuse e aperte per ogni modulo (alla fine delle attività o all’inizio della successiva); 

- Report dei docenti per ogni partecipante, in modalità Giornale di Bordo, con particolare attenzione su competenze trasversali espresse 

da singoli studenti (spirito di gruppo, attitudine proattiva) e sulle vocazioni manifestate nei settori economici, diffusione dei valori etici 

e di cittadinanza attiva;  

- Intervista motivazionale con studenti che dovrebbero manifestare critiche durante la conduzione di tutte le attività di formazione al fine 

di prevenire perdite dal percorso;  

- Indagine telefonica o contatto personale per verificare la perdita della condizione Neet a 60 giorni dalla fine del corso di formazione.  
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Programma corso: 

Settimana Ore Attività principali Dettagli 

  (30’) Istruzioni per la preparazione del CV e presentazione di alcuni 

esempi. 

L’obiettivo specifico sarà ricostruire gli elementi base 

del modello Europass CV (1) 

(1) Sezioni e istruzioni di compilazione; gestione 

degli esempi.  

 (30’) Preparazione di una lettera di presentazione e gestione di 

esempi efficaci. 

 

L’obiettivo specifico sarà ricostruire gli elementi base  

della lettera di presentazione (2): 

- Intestazione; 

- Come aprire e chiudere i documenti; 

- Personalizzazione con riferimenti a caratteristiche 

specifiche di aziende mirate (prodotti, brand 

prestigiosi, espansione del mercato, ecc) o 

caratteristiche personalidi interesse per l’azienda;  

- Descrizione delle ragioni e motivazioni che sono alla 

base della richiesta;  

- Revisione grammaticale e sintattica del testo.  
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INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

 

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese  

Sostituire con numero telefonico    Sostituire con telefono cellulare     

Sostituire con indirizzo e-mail 

Sostituire con sito web personale  

Sostituire con servizio di messaggistica istantaneaSostituire con account di 

messaggistica 

SessoIndicare il sesso| Data di nascitagg/mm/aaaa| NazionalitàIndicare la nazionalità 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Sostituire con posizione per la quale si concorre / posizione ricoperta / occupazione 
desiderata / titolo per il quale si concorre (eliminare le voci non rilevanti nella colonna di 
sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 

Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo 
completo e sito web) 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settoreSostituire con il tipo di attività o settore  



 

111 
 

 
 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

[Rimuovere i campi non 
compilati.] 

 
 

Lingua madre Sostituire con la lingua (e) madre 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con 
il livello QEQ 

o altro, se 
conosciuto 

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e 
formazione (se rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio: leadership (attualmente responsabile di un team di 
10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo 
qualità)  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

  

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio:  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. 
Specificare in quale contesto sono state acquisite. Esempio:  

▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Sostituire con rilevanti pubblicazioni, presentazioni, progetti, conferenze, seminari, 
riconoscimenti e premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze: Rimuovere 
le voci non rilevanti nella colonna di sinistra. 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 

Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e 
realizzazione, della supervisione della commessa e della costruzione (2008-
2012). 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

ALLEGATI 
 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempio:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite;  

▪ attestazione di servizio; 

▪ attestazione del datore di lavoro. 
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Allegato 2 – Lettera di presentazione  

 

Come scrivere una lettera di presentazione efficace.  

Istruzioni per la preparazione.  

Le parti che la compongono:  

- Mittente; 

- Destinatario; 

- Luogo e data; 

- Oggetto; 

- Testo di apertura; 

- Testo di chiusura; 

- Firma. 

 

Caratteristiche da rispettare 

- Chiarezza e semplicità del carattere e della formattazione del testo  

- Grammatica ed espressioni sintattiche corrette;  

- Cura dei dettagli; 

- Descrizione sintetica di se stessi ed onestà nella presentazione delle proprie capacità e conoscenze;  

- Tono amichevole (senza esagerazioni), educato e professionale, originale e differente per ogni richiesta e non ripetitivo e banale. 

 

Gli elementi daincludere  

- • Mittente: Dettagli personali e di contatto;  

- • Destinatario: Intestazione con dati e funzioni del responsabile di settore;  

- • Luogo e data: la città dalla quale si sta scrivendo la lettera di presentazione e la data; 

- • L’oggetto in cui inserire un riferimento a uno specifico annuncio a cui rispondere, o, una richiesta personale e in questo caso indicare 

“auto-candidatura ad assumere” o invio CV. 
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• Corpo della lettera: 

o Introdurre se stessi motivando il documento inviato, riferendosi all’annuncio a cui si sta rispondendo e inserendo elementi utili 

dell’azienda/organizzazione che testimoniano il fatto che sono stati documentati;  

o Descrivere velocemente, ma in modo chiaro e discorsivo, la propria formazione accademica e professionale specificando i requisiti e 

sottolineando le competenze specifiche per il profilo e la posizione richiesta; 

o Riferirsi a tutte le esperienze extra-curriculari che evidenziano lo sviluppo di competenze trasversali come la comunicazione, la capacità di 

lavorare in team, il problem-solving, la gestione del tempo e la gestione dello stress;  

o Manifestare i propri interessi, la volontà di approfondire la conoscenza “reciproca” attraverso un’intervista motivazionale; 

o Manifestare la disponibilità a spostarsi o trasferirsi.  

• Chiusura del testo e saluti.  
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Modulo 2: Definire o sviluppare un progetto di carriera 

Foglio XV: Colloquio di lavoro – Simulazione 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 
(2 moduli X 1ora e 30 minuti, 

1 modulo X  1 ora) 
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Descrizione: 

I candidati non sono mai preparati abbastanza per un colloquio di lavoro, nonostante sia la componente più importante nella ricerca di un lavoro. 

Il fatto è che la prima impressione data ad  un datore di lavoro è determinante nella loro scelta di reclutamento. 

Attualmente non c’è una formula magica. Comunque, noi possiamo, attraverso l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche, mettere le 

competenze dei candidati in primo piano, evitare che loro facciano errori ed aumentare le loro opportunità di trovare lavoro. 

Questo modulo, pertanto, darà ai “NEETS” una base teorica e pratica su “Come svolgere un buon colloquio di lavoro”. Affinchè questo accada, la 

prima parte di questo modulo sarà dedicata agli aspetti teorici del colloquio di lavoro. Il fatto è che è importante per il candidato essere al corrente 

delle esigenze del datore di lavoro, nonché  delle differenti tipologie di intervista a cui potrebbe essere esposto. Questa prima parte includerà anche 

una componente teorica sulla preparazione del candidato. 

Pertanto, questa modulo di formazione è costituito da tre parti: 

1. Una componente teorica, suddivisa a sua volta in tre parti: (1 ora e 30 minuti)  

1.1. Definire lo scopo del colloquio di lavoro (10 minuti) 

1.2. Differenti tipologie di interviste e testi: (30 minuti) 

1.3. Preparazione del candidato: (50 minuti) 

2. Simulazione (lavoro di gruppo) (1ora) 

3. Simulazione di vita reale e feedback (1 ora e 30 minuti) 
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Obiettivi generali 

Lo scopo di questomodulo per i “NEET” è tenere in considerazione i contenuti teorici ed applicarli durante gli esercizi pratici.  

Obiettivo specifico:  

Alla fine del modulo, il “NEET” sarà in grado di: 

 

 Determinare gli obiettivi del datore di lavoro e le sue aspettative 

 Ottenere informazioni sul datore di lavoro e il lavoro che sta offrendo 

 Affrontare diversi tipi di intervista 

 Presentare tutti i documenti necessari all’intervista 

 Presentarsi bene per il colloquio di lavoro 

 Fornire risposte chiare e precise alle domande poste 

 Stabilire un elenco delle loro qualità e dei difetti in base al lavoro che sta cercando 

 Fornire referenze 

 Seguire l’intervista 

 

Metodologia: 

La teoria insegnata qui è destinata a preparare mentalmente il candidato alla realtà del colloquio di lavoro. Si tratta di far fronte a tutte le 

possibilità che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo il colloquio di lavoro. Ma riguarda anche, e questa è la parte più importante, di 

dotarli degli strumenti necessari affinchè abbiano la migliore opportunità quando affronteranno il loro futuro datore di lavoro. 

La seconda parte riguarda l’apprendimento. Questa parte è composta di colloqui di lavoro di gruppo. Lo scopo iniziale è mettere il “NEET” 

a proprio agio nella situazione “colloquio di lavoro” consentendo loro di praticare. Durante l’esercizio (40 minuti) chiederanno la 

valutazione ai loro colleghi, esamineranno i loro pro e i contro, così come quelli degli altri. Un’idea per questo esercizio potrebbe essere 

anche mostrare un video e domandare ai partecipanti di distinguere una “buona” da una “cattiva” intervista (circa 20 minuti). 
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Risorse: 

Il formatore baserà il corso su strumenti precedentemente sviluppati attorno all’attuale teoria del colloquio di lavoro. Il formatore distribuirà una 

cartella contenente tutti gli elementi essenziali dei contenuti della lezione teorica ad ogni partecipante. 

Il formatore dovrà avere anche un pc portatile attraverso cui mostrerà un video di esempio su colloqui di lavoro. Sarà creativo nell’utilizzo di video 

già esistenti. 

Al fine di fornire elementi pratici per la terza sessione, sono necessarie due persone in più, provenienti dal mondo del business o da agenzie di 

impiego.  

La stanza ha bisogno di abbastanza tavoli e preferibilmente deve essere dotata di un proiettore. 

 

Valutazione: 

La valutazione sarà fatta sulle capacità dei partecipanti a mettere in pratica le conoscenze teoriche che hanno acquisito. 

Il “NEET” deve essere in grado di soddisfare i requisiti illustrati nel documento precedente (vedi Allegato 1). I valutatori, qualificati nell’area 

“colloquio di lavoro”, faranno la loro valutazione sui progressi dei candidati. Un punteggio tra 1 e 4 sarà assegnato alle aree elencate nel documento. 

Questi risultati saranno trasmessi al formatore, il quale assicurerà che contattino i candidati al fine di incontrarli e sottolineando i punti a cui loro 

devono prestare attenzione durante il colloquio di lavoro. 

1 : Il candidato non è per nulla pronto al colloquio di lavoro 

2 : Ci sono grandi lacune da colmare 

3 : Ci sono ancora delle piccolo lacune da colmare ma, nel complesso, il candidato è pronto 

4 : Il candidato è pronto, la prestazione era vicino alla perfezione 
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Programma corso 

Settimana Attività principali Dettagli 

1ora  e 

30 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendimento teorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione PowerPoint. 

Mettere insieme una cartella contenente tutti gli elementi chiave di 

teoria per i partecipanti. 

1. Teoria (1 ora 30 minuti) 

 

1.1 Definire lo scopo del colloquio di lavoro: (10 minuti) 

Il formatore tratterà lo scopo del colloquio di lavoro e le aspettative del 

datore di lavoro dal potenziale lavoratore. In pratica, il formatore 

spiegherà la relazione tra datore di lavoro e dipendente. 

1.2 Le differenti tipologie di intervista e i testi: (30 minuti) 

 I differenti stili di intervista 

 

 La classica intervista uno-a-uno (faccia a faccia o per telefono) 

 Intervista fatta da una commissione  

 Intervista collettiva 

 Intervista seriale 

 Intervista lavoro interinale 

Il formatore sottolinerà tutte le forme di intervista in atto.Le descriverà 

e le confronterà così che i candidati abbiano una panaoramica dei 

differenti tipi di intervista che potrebbero affrontare e li prepara. 
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Settimana Attività principali Dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipi di test 

 Test di selezione psicologico e psicometrico  

 Test di conoscenza  

 Test sulle abilità 

In termini di test, il formatore spiegherà ledifferenti tipologie di test 

utilizzate nel mercato del lavoro. Fornirà anche tutte le necessarie 

informazioni legali. I futuri lavoratori necessitano essere informati sui 

loro diritti in relazione a tutti i questionari che loro potrebbero 

completare, ma anche riguardo richieste che il datore di lavoro può o 

meno fare. 

 

1.3Preparazione del candidato: (50 minuti) 

La parte teorica finaledella lezione è quella su cui il formatore investirà 

più tempo. Riguarda gli aspetti abse del colloquio di lavoro. 

 Prima del colloquio  

 

 Durante il colloquio  

 

 Dopo il colloquio e come leggere un contratto di lavoro  

40 minutidi lavoro di gruppo (attività). 

20 minuti di video + feedback partecipanti. 
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Settimana Attività principali Dettagli 

 

 

1 ora e 30 

minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima applicazione pratica delle conoscenze teoriche 

acquisite  

 

Situazione di vita reale e feedback  

Dibattito domande e risposte 

 

2. Sessione di formazione pratica 1: Lavoro di gruppo (1 ora)  

Due persone esterne + il formatore. 

Valutazione dei feedback che verranno dati al formatore, il quale 

sarà responsabile di segnalarli ai partecipanti durante la sessione 

faccia-a-faccia individuale. 

Sessione domande e risposte (20 minuti). 

 

3. Formazione pratica 2: Simulazione di vita reale e feedback 

(1 ora e 30 minuti) 

Simulazione di vita reale e feedback 1 ora e 10 minuti 

Domande/risposte 20 minuti  
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ALLEGATO 1 

DOCUMENTO DI FEEDBACK 

Presentazionefisica e abbigliamento NOTA: 

 

 

 

Linguaggio del corpo: modo di sedersi, cura di sè, stretta di mano, distanza da seduti, etc… NOTA: 

 

 

 

Presentazione dei candidatiNOTA: 

Chiedere ai candidati una sintesi della loro storia fino ad oggi e la ragione della loro presenza oggi. 

Osservazioni (cosa si distingue?) 
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Chiarezza e qualità del CV  (osservazioni, lacune nel curriculum, ecc.)  NOTE : 

 

 

 

Aspettative relative alla posizione ricercata NOTA : 

 Quali sono le posizioni ricercate?  

 Quali sono le tue aspettative di carriera circa la/le posizione/i richiesta/e? 

 Accetteresti una collaborazione  abreve termine? (se si tratta di una posizione temporanea) 

 Quali sono le tue aspettative di retribuzione?  

 Di che tipo di accordi lavorativi sei in cerca? 

 Preferisci lavorare solo o come parte di un gruppo? Perché? 

 Quali sono i tuoi obiettivi personali? Quale potrebbe essere il tuo lavoro idelae? 

 

Chaiarezza di aspettative/obiettivi? ............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Credibilitàdelle aspettative? .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Corrispondenzatra tabella/requisiti di spostamento ed aspettative? ..........................................  

 ......................................................................................................................................................  

Disponibilità? ..............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Competenze per la posizione NOTE : 

 

 Secondo te, quali sono le qualità necessarie per svolgere il lavoro?  

 Quali sono le tue qualità per il ruolo da ricoprire? Aggiungere esperienze di vita o di lavoro – con una spiegazione delle qualità esposte. 

 Quali sono le tue competenze relativamente alla posizione? 

 Puoi parlarci del tirocinio o delle esperienze relativamente alla posizione? 

 Le tue referenze? 

 Puoi descrivere una tipica giornata lavorativa del tuo precedente impiego? 

 Puoi elencare tre difetti e tre qualità con relative spiegazioni (essere in grado di illustrare qualità e difetti elencati usando esempi di 

vita/esperienze di lavoro precedenti?) 

 Perchè dovremmo scegliere te per questa posiz

Positivo Negativo 
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Disponibilità NOTE: 

 

 Qual è l’ora minima in cui potresti iniziare la mattina? 

 Fino a che ora potresti lavorare? 

 Saresti pronto a lavorare l’attuale sistema? 

 Qual è la tua disponibilità per il lavoro nel weekend? 

 Hai dei bambini? Se si, quali sono i tuoi accordi circa assistenza ai bambini, asilo, doposcuola, in caso di malattia dei tuoi bambini? Qual 

è la tua organizzazione? 

 Hai un’automobile? 

 Se tu vieni in autobus, qual è l’orario minimo in cui puoi prenderlo per venire a lavoro? 

 Se prendi il trasporto pubblico, quali sono le possibili zone per te? 

 Quali, per te, sono orari di pensolarismo accettabili? 

 

Positivo Negativo 
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Modulo 2: Definizione e sviluppo di un progetto di carriera 

Foglio XVI: Attuazione di una rete per la ricerca di lavoro: canale  relazionale e canale  internet  

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 
1 ora  

 

 

Testo: 

Sviluppo ed attuazione di un progetto di carriera – implementazione di una rete per la ricerca di lavoro:una rete relazionale e una rete internet  

Descrizione: 

Il modulo si riferisce alle attività che si svolgeranno entro un’ora.  

Obiettivi: 

Il modulo mira a fornire agli studenti conoscenza sui principali siti per la ricerca di lavoro e su enti pubblici e privati che forniscono servizi di 

informazione, orientamento individuale, accompagnamento al lavoro, supporto all’imprenditorialità)impegnati sul territorio per l’incontro tra 

domanda ed offerta di lavoro; informazioni su come funzionano, come fare domanda online o direttamente sul posto e su come inviare una 

richiesta di lavoro sugli annunci o un’auto-candidatura. Particolare attenzione sarà dedicata al Programma Granzia Giovani, dalla sua idea a 

livello Europeo alla sua attuazione negli stati membri dell’Unione, attraverso lo studio di come aderire attraverso i portali nazionali e regionali o 

direttamente rivolgendosi ai Centri per l’Impiego, le strutture disponibili, i servizi offerti, i concorsi attivi e i bandi. 
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Metodologia: 

Lezione 

 

Risorse: 

Lavagna a fogli/ lavagna bianca  

PC - Video proiettore–Connessione Internet  

Moduli di registrazione e risposta agli annunci di lavoro ed auto-candidatura 

Elenco dei siti utilizzati per la ricerca di lavoro 

 

Valutazione: 

Al fine di ottenere una valutazione dei dati quantitativamente e qualitativamente efficace e pertanto produrre un report che valuti il valore 

educativo della formazione effettuata, l’impatto sugli utenti partecipanti, le prospettive di replicabilità, è necessario che ogni partner somministri 

ed acquisisca il singolo modulo di formazione seguendo gli strumenti di valutazione tutti appositamente preparati dalla Cooperativa Atlante: 

- Questionario di soddisfazione in accordo con i docenti pe ri moduli individuali in modalità lezione; 

- Questionario di apprendimento con domande aperte e chiuse per ogni modulo (alla fine delle attività o all’inizio della successiva).  
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Programma corso: 

Settimana Ora Argomento Dettagli 

  Guida sugli enti pubblici e private che 

forniscono servizi di orientamento al lavoro per 

giovani inoccupati/disoccupati 

 

 

 

 

Focus sul Programma Garanzia Giovani 

Le funzioni ed i servizi forniti riguardano il lavoro 

dei Centri Giovanili di Informazioni pubblici e 

privati, ecc., saranno descritti agli studenti 

(compagnie interinali, uffici informazioni, 

istituzioni formative,organizzazioni sindacali, 

associazioni…) con una guida interattiva ai siti di 

riferimento. 

Agli studentiverranno fornite tutte le informazioni 

sui programmi,le iniziative, i servizi informazioni, 

la formazione personalizzata e gli incentiviproposti 

a livello nazionale e regionale all’interno del 

programma per offrire opportunità di 

orientamento, formazione e collocamento ai 

giovani. 

Dal benvenuto alla presa in carico, alla successiva 

attività di profilazione personalizzata con la 

formalizzazione del cosiddetto Patto di Attivazione 

realizzato nei centri per l’impiego. 
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Modulo 2: Definizione e sviluppo di un progetto di carriera 

Foglio XVII: Incontro con professionisti  

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 
1 ora  

 

 

Testo: 

Sviluppo ed attuazione di un progetto di carriera – implementazione di una rete per la ricerca di lavoro:una rete relazionale e una rete internet  

Descrizione: 

Il modulo si riferisce alle attività che si svolgeranno entro un’ora.  

Obiettivi: 

Il modulo mira a fornire agli studenti conoscenza sui principali siti per la ricerca di lavoro e su enti pubblici e privati che forniscono servizi di 

informazione, orientamento individuale, accompagnamento al lavoro, supporto all’imprenditorialità)impegnati sul territorio per l’incontro tra 

domanda ed offerta di lavoro; informazioni su come funzionano, come fare domanda online o direttamente sul posto e su come inviare una 

richiesta di lavoro sugli annunci o un’auto-candidatura. Particolare attenzione sarà dedicata al Programma Granzia Giovani, dalla sua idea a 

livello Europeo alla sua attuazione negli stati membri dell’Unione, attraverso lo studio di come aderire attraverso i portali nazionali e regionali o 

direttamente rivolgendosi ai Centri per l’Impiego, le strutture disponibili, i servizi offerti, i concorsi attivi e i bandi. 

Metodologia: 

Lezione 
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Risorse: 

Lavagna a fogli/ lavagna bianca  

PC - Video proiettore–Connessione Internet  

Moduli di registrazione e risposta agli annunci di lavoro ed auto-candidatura 

Elenco dei siti utilizzati per la ricerca di lavoro 

 

Valutazione: 

Al fine di ottenere una valutazione dei dati quantitativamente e qualitativamente efficace e pertanto produrre un report che valuti il valore 

educativo della formazione effettuata, l’impatto sugli utenti partecipanti, le prospettive di replicabilità, è necessario che ogni partner somministri 

ed acquisisca il singolo modulo di formazione seguendo gli strumenti di valutazione tutti appositamente preparati dalla Cooperativa Atlante: 

- Questionario di soddisfazione in accordo con i docenti pe ri moduli individuali in modalità lezione; 

- Questionario di apprendimento con domande aperte e chiuse per ogni modulo (alla fine delle attività o all’inizio della successiva).  
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Programma corso: 

Settimana Ora Argomento Dettagli 

  Guida sugli enti pubblici e private che 

forniscono servizi di orientamento al lavoro per 

giovani inoccupati/disoccupati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sul Programma Garanzia Giovani 

Le funzioni ed i servizi forniti riguardano il lavoro 

dei Centri Giovanili di Informazioni pubblici e 

privati, ecc., saranno descritti agli studenti 

(compagnie interinali, uffici informazioni, 

istituzioni formative,organizzazioni sindacali, 

associazioni…) con una guida interattiva ai siti di 

riferimento. 

Agli studentiverranno fornite tutte le informazioni 

sui programmi,le iniziative, i servizi informazioni, 

la formazione personalizzata e gli incentiviproposti 

a livello nazionale e regionale all’interno del 

programma per offrire opportunità di 

orientamento, formazione e collocamento ai 

giovani. 

Dal benvenuto alla presa in carico, alla successiva 

attività di profilazione personalizzata con la 

formalizzazione del cosiddetto Patto di Attivazione 

realizzato nei centri per l’impiego. 
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Durata 
 

Prevedere almeno una lezione di sei ore 
 

Coerenza con gli 
obiettivi di 

progetto 

 
Alta coerenza ma è possibile potenziarlo tenendo conto delle considerazioni di seguito elencate  

Pertinenza degli 
strumenti 

 
Alta pertinenza considerando l’efficcia degli strumenti formali e validati all’interno del programma ma è 

migliorabile usando strumenti che rappresentano un’evoluzione di quelli tradizionali, come il CV 
Elettronico, da caricare e condividere su cosicl networks dedicati quali linkedin, viadeo etc. 

Rilevanza 
pedagogica del 

percorso 
Modello misto  

Effetto/i 
inapettato/i 

/// 

Interzaione con 
l’esterno 

Prevedere un numero superior di visite aziendali in considerazione le aspettative espresse e I piani 
d’azione ideate dai partecipanti  

Importanti 
elementi da 
focalizzare 

Il lavoro di gruppo ed  il metodo brainstorming ha permesso di focalizzare pregressi esperenziali diversi 
e condividere dunque conoscenze e competenze nuove fra i partecipanti. 
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Modulo 3: Trovare un corso, entrare in un dispositivo di inserimento. 

Foglio XVIII: Conoscenza e spiegazione di soluzioni locali ai finanziamenti dei progetti 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 3 ore 
 

 

Testi: 

Ci sono diverse ricerche che differenti istituzioni e governi locali, regionali, nazionali e/o transnazionali rendono disponibili ai 

cittadini al fine di facilitare il loro benessere e la loro integrazione nel mercato del lavoro. 

Attraverso questi moduli ogni ogni partecipante può conoscere risorse umane e tecnologiche nonchè materiale che potrebbe forse 

facilitare la loro occupabilità e la loro inclusione sociale e definire i loro interessi personali. 

Description: 

Programmi, progetti o azioni delle organizzazioni pubbliche e/o private che sono destinati all’educazione, all’impiego e al benessere 

dei cittadini in generale e alla gioventù, in particolare, sono diffusi e descritti. 

Obiettivi: 

Conoscere il material, le risorse tecnologiche ed umane che sono disponibili per ognicittadino 

Imparare l’accesso e la gestione di tutte le risorse disponibili 

Selezionare e adeguare i requisiti ad ogni profilo 
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Metodologia: 

Esposizione e descrizione delle risorse in una sessione di gruppo 

Selezione individuale e adattamento 

Risorse: 

Computer, proiettore di slide, schermo e connessione ad internet.  

Materiale di supporto: 

- Accesso al pubblico nazionale e locale dei servizi per l’ impiego (informazione e ricerca) 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1 

- Altri servizi per l’impiego  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1 

- Programma Nazionale Garanzia  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en 

- Erasmus per giovani imprenditori  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es 

- Supporto locale/regionale auto-impiego e/o imprenditorialità 

Valutazione: 

Capacità di accesso ed apprendimento circa risorse disponibili in generale 

Capacità di selezione delle stesse 

Capacità di sviluppare una proposta più adatta al proprio profilo 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1090&langId=en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es


 

136 
 

Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

1ora 

 

Conoscenza delle risorse disponibili Esposizione dei progetti o programm locali, 

regionali e/nazionali disponibili. Sintetizzare le 

informazioni rilevanti di ognuno di loro : cos’è, per 

chi, quali sono i vantaggi a breve e a lungo 

termine e come partecipare ad ogni programma. 

1ora Ricerca ed accesso personale ai programmi 

 

Ogni partecipante richiede l’accesso e la 

selezione delle informazioni da ognuno di loro.  

30 minuti Selezione del profilo appropriato e/o interessi 

personali 

 

Ogni partecipante deve selezionare quello che 

considera interessante, valutabile o utile a se 

stesso e motivarlo. 

30 minuti Registrazione, processo di partecipazione a quelli 

selezionati 

 

Ogni partecipante inizierà il processo di 

partecipazione al programma o progetto 

selezionato. 

   

Esame: 

Analisi e valutazione del processo di partecipazione in differenti programmi e progetti del partecipante. 
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Modulo 3: Trovare un corso, entrare in un dispositivo di inserimento. 

Foglio XIX: Accesso ad una mappa aggiornata di offerte formative, conoscenza siti web di riferimento  

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 4 ore 
 

 

Testo: 

Ci sono offerte di programmi formativi e attività educative e di formazione formali e non formali che integrano o facilitano l’accesso 

alle qualifiche e agli accreditamenti che contribuiscono all’accesso del mercato del lavoro. 

Alcune di loro sono propriamente educative e altri sono di acquisizione e/o sviluppo di competenze che promuovono l’inserimento 

personale, sociale e lavorativo. 

 

Descrizione: 

Ci sono programmi che migliorano il livello delle competenze chiave, adattandosi al mercato del alvoro e contribuendo anche alla 

partecipazione e alla coesione della società. 

La presentazione di programmi educativi formali ma specialmente i programmi per formare ed integrare di educazione formale esistenti 

o che possono interessare loro per accedervi. 

Pubblicizzare le opportunità nella scuola superiore, istruzione professionale e formazione, scuola ed educazione degli adulti e le 

opportunità di apprendimento formali e informali nei settori di apprendimento per la gioventù.  
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Obiettivi: 

Conoscere gli immediati programmi di formazione/educazione del proprio ambiente 

Conoscere le opportunità di formazione attraverso le piattaforme(usando la tecnologia) 

Imparare come accedere in ognuno 

Selezionare e adattare le informazioni al proprio profilo 

Metodologia: 

Presentazione ed esposizione dei programmi in una sessione di gruppo adattando il profilo di gruppo  

Selezione ed adeguamento ad ognuno di loro 

Risorse: 

Computer,proiettore di slide, schermo e connessione ad internet.  

 

Materiale di supporto: 

 

- Settori di educazione e formazione 2013 

 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf 

 

 

 

- Classificazione degli standard internazionali di educazione 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx 

- Programmi di mobilità: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
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- Programma Garanzia Giovani 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079 

- Programma di mobilità per il lavoro 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38 

- Programmi europei per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo sport  

http://ec.europa.eu/youth/programme/index_es.htm 

- Piattaforma elettronica, eTwinning, per l’apprendimento degli adulti in Europa  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_en.htm 

http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

http://ec.europa.eu/epale/es 

 

Valutazione: 

Capacità di accedere ed apprendere circa le risorse disponibili in generale  

Capacità di selezione delle stesse 
Capacità di sviluppare una proposta più adatta al proprio profilo 
 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=0&lang=es&acro=links&orgTypeId=0&myOrgTypeId=38
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_es.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/epale_en.htm
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
http://ec.europa.eu/epale/es
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Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

1ora Conoscenza delle risorse disponibili Esposizione dei progetti o programm locali, 

regionali e/nazionali disponibili. Sintetizzare le 

informazioni rilevanti di ognuno di loro : cos’è, per 

chi, quali sono i vantaggi a breve e a lungo 

termine e come partecipare ad ogni programma. 

1 ora Ricerca ed accesso personale ai programmi Ogni partecipante richiede l’accesso e la 

selezione delle informazioni da ognuno di loro. 

1 ora Selezione del profilo appropriato e/o interessi 

personali 

Ogni partecipante deve selezionare quello che 

considera interessante, valutabile o utile a se 

stesso e motivarlo. 

1 ora Registrazione, processo di partecipazione a quelli 

selezionati 

Ogni partecipante inizierà il processo di 

partecipazione al programma o progetto 

selezionato. 

   

Esami: 

Analisi e valutazione del processo di partecipazione in differenti programmi e progetti del partecipante. 

 

 



 

141 
 

Modulo 3: Trovare un corso, entrare in un dispositivo di inserimento. 

Foglio XX: Differenti buone pratiche  

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 2 ore 
 

 

Testo: 

I governi locali, regionali e nazionali e la Commissione Europea hanno condotto le loro iniziative attraverso organizzazioni, 

programmi e progetti per supportare i gruppi svantaggiati da differenti fattori.  

Queste esperienze e i risultati possono essere trasferiti e sono veramente utili per attuare i propri progetti o programmi per ogni 

gruppo di partecipanti. 

Descrizione: 

Si fanno conoscere, si espongono e si descrivono le azioni e le attività effettuate e vengono analizzate da parte di ogni gruppo. 

Obiettivi: 

Conoscere le attività e le azioni di ogni gruppo 

Analizzare gli obiettivi ed i risultati e la loro correlazione con gli obiettivi del gruppo dei partecipanti 

Analizzare la convenienza e la trasferibilità di ognuno di loro 
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Metodologia: 

Lettura e presentazione di ogni esperienza 

Analisi delle differenti fasi di ogni progetto 

Risorse: 

Computer, proiettore, schermo e connessione ad internet 

Materiale di supporto: 

Garanzia Giovani, Progetti Pilota 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.htm 

Progettando il tuo futuro 

http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto-piloto-de-estancias-visitas-en-empresas.html 

VoLANGteer 

http://www.volangteer.info/ 

Valutazione: 

Capacità di accesso ed ottenere informazioni da ogni progetto 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_en.htm
http://xuventude.xunta.es/2014080113930/desenando-o-teu-futuro-proxecto-piloto-de-estancias-visitas-en-empresas.html
http://www.volangteer.info/
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Tabella Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

1ora Conoscere i progetti pilota 

 

Esposizione dei progetti o dei programmi. 

Sintetizzare le informazioni rilevanti di ognuno di 

loro : cos’è, per chi, quali sono i vantaggi a breve 

e a lungo termine e come partecipare ad ogni 

programma. 

1ora Ricerca e accesso all’informazione Ogni partecipante ricerca, richiede l’accesso e 

seleziona le informazioni di ognuno di loro. 

 

   

   

   

Esami: 

Ricerca e sintesi di informazioni da ogni progetto. 
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Modulo 4: Guida e orientamento all’auto-imprenditorialità 

Foglio XXI: Come avviare un’attività autonoma 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 
  

 

Testo: 

Guida e orientamento all’auto-imprenditorialità e inizio di un lavoro autonomo. 

Descrizione: 

Il modulo, iniziando dalle direttive dell’Agenda di Oslo sull’Educazione all’auto-imprenditorialità in Europa, il Libro Verde sull’auto-

imprenditorialità e l’iniziativa Giovani in Movimento nel 2020 e l’Agenda per nuove competenze e nuovi lavori, iniziative specifiche 

promosse dalla Direzione Generale per le aziende e le industrie, intende non solo trasmettere opportunità relative all’auto-

imprenditorialità ma anche definire e convalidare ipotesi di idee di business provenienti dai gruppi di studenti. 
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Obiettivi: 

 Focus sul concetto di Auto-imprendorialità attraverso la valutazione di capacità innovative, capacità di pianificazione, competenze 

di gestione iniziative proattive, processo decisionale ed asusnzione dei rischi dei partecipanti;  

 Trasferimento di informazioni circa le opportunità di finanziamento sull’auto-imprenditorialità fornite in Europa per l’educazione 

auto-imprenditoriale, in Italia per le azioni Obiettivo Rivoluzione Piano nazionale Giovani24 e quelle fornite in Calabria per la 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020;  

 Acquisire competenze per la definizione di strumenti ed azioni per la creazione di nuovi business; 

 Acquisire conoscenze specifiche relative ai differenti e complementari canali di finanziamento (investitori informali, prestiti privati, 

business scouting, consulenza ed idee di business degli appalti, ecc.); 

 Valutazione di ipotesi di progetto e simulazione della progettazione esecutiva – dall’idea di business al piano aziendale (critiche, 

modelli, metodologie di progetto, gestione del ciclo del progetto, quadro dei risultati, ecc) 

 

Metodologia:  

Lezione/Brain storming e Brain writing 

Briefing, gestione ad hoc di competenze tecniche, di competenze gestionali e di competenze aziendali e debriefing.  

Lezioni con il computer per visitare siti web, scaricare notizie di interesse, ecc.  

Tutoraggio. 
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Risorse: 

PC – Video – Slide – Lavagna a fogli -  Lavagna bianca. 

Competenze tecniche, di competenze gestionali e di competenze aziendali. 

PC –Software specifico– Formato comePiano Aziendale. 

 

Valutazione: 

Al fine di ottenere una valutazione dei dati quantitativamente e qualitativamente efficace e pertanto produrre un report che valuti il valore 

educativo della formazione effettuata, l’impatto sugli utenti partecipanti, le prospettive di replicabilità, è necessario che ogni partner somministri 

ed acquisisca il singolo modulo di formazione seguendo gli strumenti di valutazione tutti appositamente preparati dalla Cooperativa Atlante: 

 Questionario di soddisfazione in accordo con i docenti per i moduli individuali in modalità lezione/laboratorio/tutoraggio/attività in 

azienda;  

 Questionario di soddisfazione in accordo con gli strumenti di informazione, promozione del percorso;  

 Questionario di apprendimento con domande chiuse e aperte per ogni modulo (alla fine delle attività o all’inizio della successiva); 

 Report dei docenti per ogni partecipante, in modalità Giornale di Bordo, con particolare attenzione su competenze trasversali espresse da 

singoli studenti (spirito di gruppo, attitudine proattiva) e sulle vocazioni manifestate nei settori economici, diffusione dei valori etici e di 

cittadinanza attiva;  

 Intervista motivazionale con studenti che dovrebbero manifestare critiche durante la conduzione di tutte le attività di formazione al fine di 

prevenire perdite dal percorso;  

 Indagine telefonica o contatto personale per verificare la perdita della condizione NEET a 60 giorni dalla fine del corso di formazione.  

 

 



 

148 
 

Programma Corso: 

Settimana  Ore Argomento Dettaglio 

1° giorno  (2 ore) Cultura imprenditoriale: definizione ed analisii; focus sulle competenze tecniche, 

competenze di gestione e competenze aziendali, rispetto al quadro delle cosiddette 

competenze trasversali, anche in relazione a ruoli specifici/settori economici. 

Lezione/Brain storming e Brain 

writing 

   PC – Video – Slide – Lavagna a fogli 

-      Lavagna bianca 

1° giorno (6 ore) Analisi delle risorse personali disponibili a realizzare i loro progetticompilando la matrice 

delle competenze tecniche, gestionali ed aziendali e il debriefing per la valutazione delle 

strategie da programmare: alternative di elaborazione,  definizione degli impegni e delle 

priorità, tempo, strumenti e risorse necessari. 

Briefing, gestione ad hoc di 

competenze tecniche, di competenze 

gestionali e di competenze aziendali e 

debriefing. 

Competenze tecniche, di competenze 

gestionali e di competenze aziendali. 

2° giorno  (2 ore)  - Linee di finanziamento generale e ciomplementari, requisiti di partecipazione, criteri di 

valutazione (2 ore); 

 - Dall’idea di business al piano aziendale: esercizio di brainstorming su possibili idee e 

successivi modelli, strumenti e metodologie di progetto (costruzione di reti e 

collaborazioni, sigle di accordi e convenzioni, analisi del contesto, analisi della domanda 

edell’offerta, requisiti di qualità e obiettivi di performance, aspetti economici e 

finanziari). 

Lezioni con il computer per visitare 

siti web, scaricare notizie di interesse, 

ecc. 

PC –Software specifico – Formato 

come Piano Aziendale. 

2° giorno  (4 ore) Tutoraggio sulla gestione aziendale dall’esperienza di un giovane imprenditore locale, 

testimone privilegiato proveniente da un settore produttivo prevalente. 

Tutoraggio. 
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Durata 
 

Prevedere almeno due lezioni integrative di sei ore 
 

Coerenza con gli 
obiettivi di 

progetto 

 
Alta coerenza ma il modulo potrebbe essere migliorato tenendo in considerazione i criteri di seguito 

 

Pertinenza degli 
strumenti 

 
Alta pertinenza considerando l’efficacia degli strumenti formali e validati nel programma, migliorabile 
però tenendo in considerazione le nuove opportunità disponibili per ottenere fondi a sostegno di idee 

imprenditoriali a livello Wuropeo, Nazionale e Regionale.  
Rilevanza 

pedagogica del 
percorso 

Modello misto  

Effetto/I 
inaspettato/i 

Elaborazione pratica di Businee Plans 
 

Interazione con 
l’esterno 

Prevedere un maggior numero di visite aziendali a enti pubblici e privati impegnato nell’assistenza allo 
start up d’impresa ed all’avvio di iniziative di lavorto autonomo e di auto-impiego.  

Imortanti 
elementi da 
focalizzare 

La metodologia del brainstorming ha permesso di elebaprare in una prospettiva di fattibilità idee di 
business reali, condvidendo abilità, esperienze e competenze dicerse. 
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Modulo 4: Accompagnamento ed orientamemnto all’auto-imprenditorialità 

Foglio XXII: Lavori flessibili per lavori part-time per giovani 

 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 
  

 

Testo: 

Il corso fornisce informazioni su tre importanti questioni/aspetti che influenzano significativamente una quantità di NEETs: lavori part-time, 

lavori flessibili e  madri sole. 

L’aumento della flessibilità sul tempo lavorativo è un elemento importante della strategia Europea sull’occupazione. Le aziende dovrebbero 

diventare più flessibili al fine di rispondere ad improvvisi cambiamenti di domanda, adattarsi alle nuove tecnologie ed essere in una posizione 

tale da innovarsi continuamente al fine di rimanere competitive. 

La flessibilità, tuttavia, non è identificata come un ingrediente importante nella ricerca per la competitività dai datori di lavoro. Anche sul lato 

offerta, contemporaneamente i lavoratori chiedono ore lavorative non a tempo pieno e/o orari flessibili di lavoro al fine di soddisfare il loro stile 

di vita preferito e conciliare lavoro e vita familiare.  

Pertanto, flessibilità “favorevole al datore di lavoro” e “favorevole ai lavoratori” non necessariamente convergono, creando nuove tensioni tra 

datori di lavoro e lavoratori e tra uomini e donne. 



 

151 
 

La durata della settimana lavorativa è un elemento importante del contratto di lavoro. Per lungo tempo, il trend è stato verso un regolamento 

progressivo e una riduzione della settimana lavorativa a tempo pieno.  

Ma, alla fine del 20° secolo, l’enfasi si è spostata a favore di ore più flessibili e lavoro individualizzato. Al fine di consentire questi sviluppi, il 

quadro normativosi è focalizzato sull’accoglimento di soluzioni su misura entro i confini di un quadro concordato in comune.. 

Il risultato può dipendere dal Sistema di relazioni industriali e la forza delle differenti parti coinvolte, con differenti ruoli circa misure legislative, 

contrattazioni collettive e negoziazioni bilaterali tra datore di lavoro e lavoratore. A tale proposito, si dovrebbe prendere atto che la legislazione 

non necessariamente si trova in una posizione migliore per i lavoratori. In alcune nazioni le forze e il campo di applicazione degli accordi 

collettivi può essere comparabile o persino meglio di legislazioni nazionali che in altre nazioni. 

Le differenze nella durata del tempo lavorativo tra gli Stati Membri Europei sono ancora veramente grandi. Per esempio, le ore di lavoro 

individualizzato sembrano essere relativamente diffuse nel Nord e nell’Ovest degli stati membri UE, mentre, specialmente nei nuovi Stati 

Membri, la tradizionale settimana lavorativa di 40 ore sembra ancora molto intatta. In relazione alla prospettiva del percorso di vita, il lavoro 

part-time è meno comune per i lavoratori maschili nel gruppo dei giovani, implicandoche il lavoro part-time faciliti una combinazione del lavoro 

con l’educazione per il gruppo di età giovanile e il pensionamento progressivo nel gruppo dell’età avanzata (sebbene i livelli restino bassi 

comparati alle lavoratrici femminili).  

Il lavoro straordinario e gli orari lunghi sono comuni nel gruppo dell’età giovanile e in quello dell’età avanzata. In alcune nazioni, tuttavia, gli 

orari prolungati sono più comuni tra i lavoratori giovani. 

La principale forma di flessibilità nel tempo lavorativo tra le lavoratrici donne è il lavoro part-time. Sebbene avere dei bambini sia un’importante 

ragione per lavorare part-time, i tassi part-time nell’età giovanile non sono coerentemente i più alti. 

Da un punto di vista di uguaglianza di genere, l’aumento della flessibilità nelle ore lavorative dovrebbe essere valutato positivamente in quanto 

più ore lavorative individualizzate possono aiutare le lavoratrici a conciliare i loro doveri lavorativi e la vita personale. È pertanto probabile che 

più ore lavorative individualizzate abbiano un effetto positivo sul tasso di partecipazione femminile. Maggiore flessibilità nella durata del tempo 

lavorativo, tuttavia, sembra anche avere alcuni effetti negativi sulla parità di genere, tenendo in considerazione che la principale forma di 
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flessibilità tra le lavoratrici donne è il lavoro part-time. In più nazioni, il lavoro part-time è ancora concentrato in settori sotto-pagati con 

possibilità di carriera e opportunità di formazione basse.È quindi difficile affermare che maggiore flessibilità – in termini di lunghezza del tempo 

lavorativo – avrebbe l’effetto desiderato di maggiore uguaglianza di genere. 

Descrizione: 

Questo modulo è particolarmente dedicato alle giovani madri sole che stanno entrando nel mercato del lavoro. All’interno di questo modulo, le 

partecipanti apprenderanno i regolamenti nazionali e le leggi sulle offerte di lavoro part-time e lavoro flessibile per giovani madre sole. Il 

panorama generale delle possibilità, le prassi e la panoramica di lavoratrici che offrono lavoro flessibile in determinate nazioni che saranno 

presentate. Le partecipanti apprenderanno anche riguardo la prassi nelle altre nazioni UE. 

Obiettivi: 

- Aumentare la conoscenza riguardo le buone pratiche per giovani madri in determinate nazioni; 

- Aumentare la conoscenza riguardo i regolamenti nazionali e le leggi sulle offerte di lavoro part-time e lavoro flessibile; 

- Aumentare la conoscenza e la comprensione riguardo il lavoro part-tim e le tipologie di lavoro flessibile; 

- Aumentare la conoscenza riguardo i diritti e i doveri di queste tipologie di lavori; 

- Aumentare la conoscenza riguardo la prassi nelle altre nazioni europee. 

Metodologia: 

- Lezioni fornite da un formatore (Presentazione PowerPoint, discussione); 

- Esercizi individuali e/o pratici; 

- Seminari. 
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Risorse: 

- Supporto al corso – PresentazionePowerPoint; 

- Video proiettore e pc portatile; 

- Lavagna a fogli. 

Valutazione: 

Il processo di valutazione del corso sarà effettuato nel seguente modo:  

- Testare le conoscenze delle partecipanti prima dell’inizio del corso; 

- Testare le conoscenze delle partecipanti dopo aver partecipato al corso; 

- Valutazione dei formatori e del corso utilizzando il questionario di valutazione corso da parte delle partecipanti. 
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Programma Corso: 

Settimana     Ore Argomento     Dettagli 

1
° 
giorno         1 ora Introduzione dell’argomento, introduzione delle 

partecipanti, verifica delle conoscenze delle partecipanti 

sull’argomento. 

Lezioni formatore 

 

1
° 
giorno        2 ore Presentazione dell’argomento di questo corso: 

introduzione del problema, presentazione della 

definizione del lavoro flessibile e part-time, presentazione 

dell’attuale prassi delle lavoratrici e la prassi all’estero. 

Lezioni formatore 

Presentazione PowerPoint Presentation e 

dispense stampate 

1
° 
giorno       1ora e 30 minuti Modulo 1 

- Definizione di tipologie di lavoro flessibile con 

esempi 

- Definizione di tipologie di lavoro part-time con 

esempi 

- Presentazione dei diritti e dei doveri derivanti da 

lavoro part-time in materia di questioni sociali e di 

salute 

Lezioni formatore 

Supporto al corso per questo modulo/Lavagna a 

fogli e dispense  

1
° 
giorno         30 minuti Pausa caffè; Familiarizzare con gli altri.  

2
° 
giorno1ora e 30 minuti Modulo 2 

-  La prassi generale delle tipologie di lavoro flessibile 

in un determinato ambiente; 

Lezioni formatore 

Supporto al corso per questo modulo/Lavagna a 

fogli e dispense  
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Settimana     Ore Argomento     Dettagli 

-  Presentazione delle aziende a misura di famiglia; 

-  Come ottenere fondi europei per programme di 

mobilità e scambio. 

-  La prassi con lavori part-time e lavoro flessibile 

nelle altre nazioni UE. 

 

2
° 
giorno      2 ore Il formatore coinvolge il pubblico in un “esercizio 

pratico” in cui ogni NEET deve elaborare un Programma 

in base alle informazioni date dai formatori. La 

presentazione dei Programmi elaborati dai NEETs sarà 

seguita da una discussione e controllata dal docente. 

Questo esercizio è importante al fine di valutare la 

comprensione e la conoscenza acquisite durente il corso. 

Lezioni formatore 

Lavagna a fogli 

2
° 
giorno     1 ora Feedback delle partecipanti emersi dal questionario di 

valutazione del corso. 

Lezioni formatore 

Esami: 

Non sono previsti esami in questo corso. 
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Modulo 4: Accompagnamento ed orientamemnto all’auto-imprenditorialità 

Foglio XXIII: Business Idea e informazioni allo start-up d’impresa 

 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 
  

 

Testo: 

Il modulo rappresenta un passaggio importante per avviare una nuova attività o diventare imprenditore. Come sviluppare un modello di 

business, quali le risorse materiali ed immateriali necessarie, per il successo o il fallimento di un’attività, sono i contenuti del modulo 

 

Descrizione: 

Nello specifico il modulo affronta le questioni teoriche riguardo: l’ambiente imprenditoriale (caratteristiche, componenti e strategie); il 

concetto di attività imprenditoriale, abilità e capacità che contraddistinguono un imprenditore; la creazione di un Business Plan e i fondi 

cui attingere per lo start up d’impresa 

 

Obiettivi 

- Conoscenza delle component principali, le caratteristiche e le strategie dell’ambiente impreditoriale 

- Conoscenza delle principali qualità ed abilità che definiscono un imprenditore di successo 

- Conoscenza del significato del concetto di “Business plan”; 
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- Conoscenza dei principali titpi di fondi e risorse a sostegno di un’idea d’impresa; 

- Conoscenze delle procedure e dei principali steeps per attingere ai Fondi Europei; 

- Esercizi individuali e/o pratici; 

- Seminari. 

Risorse: 

- Supporto al corso – Presentazione in PowerPoint; 

- Video proiettore e pc portatile; 

- Lavagna a fogli mobili. 

Valutazione: 

Il processo di valutazione del corso sarà effettuato nel seguente modo:  

- Testare le conoscenze delle partecipanti prima dell’inizio del corso; 

- Testare le conoscenze delle partecipanti dopo aver partecipato al corso; 

- Valutazione dei formatori e del corso utilizzando il questionario di valutazione corso da parte delle partecipanti. 
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Programma Corso: 

Settimana      Ore Argomento     Dettagli 

1° giorno 30’ Presentazione generale della cultura d’impresa Lezione teorica – Presentazione in 

PowerPoint 

1° giorno 1h Presentazione degli argomenti specifici del modulo: l’ambiente 

imprenditoriale (caratteristiche, componenti e strategie); il 

concetto di attività imprenditoriale, abilità e capacità che 

contraddistinguono un imprenditore 

Lezione teorica - Lavagna a fogli 

mobili 

1° giorno 2 h Il ruolo della cultura imprenditoriale nell’economia 

Come diventare imprenditore 

Come elaborare un Business Plan 

Come ottenere fondin nel campo delle iniziative autonome e di atuto-

impiego 

Lezione teorica – Lavagna a fogli 

mobili 

1° giorno 2 h  Esercizi pratici di ideazione ed elaborazione bvusiness plan,  

presentazione del piano di finanaziamento individuato e discussione in 

plenaria col gruppo  

Lezione teorica – Lavagna a fogli 

mobili 

1° giorno 30’ Presentazione di attività e progetti imprenditoriali di successo sviluppati 

sul territorio 

Lezione teorica – Lavagna a fogli 

mobili 
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Cronologia: La sessione di auto-imprenditorialità idealmente necessita di 12 ore (2 giorni), tendendo in considerazione l’interesse dei 
partecipanti di pensare e mettere in pratica il contenuto delle loro reali idee di business. 
Coerenza con gli obiettivi del progetto: Quei NEETS che possedevano la loro potenziale idea di business (non tutti i partecipanti) 
erano davvero desiderosi di partecipare a queste sessioni in modo tale da trarre ispirazione, assorbire le informazioni necessarie e 
discutere le loro idee di business in relazione a un necessario piano aziendale. 
Pertinenza degli strumenti: Quando si discute un piano aziendale, i partecipanti vogliono pensare positivamente ai loro studi specifici 
e alle loro idee fin dal principio, pertanto è importante discutere di tutti i problemi legati alle loro idee concretamente, e non solo 
teoricamente. È necessario includere anche informazioni sul quadro giuridico per iniziare un’attività aziendale a livello locale e 
informazioni sul quadro giuridico per tutti i tipi di lavoro flessibile o part-time. 
Rilevanza del percorso pedagogico: La mescolanza dei modelli sembra essere il miglior approccio, a iniziare dalla teoria su elementi 
importanti di start-up di successo, e seguire con discussioni su quegli elementi collegati a concrete idee di business dei partecipanti. 
Ogni ospite o visita ad un’azienda appena avviata è considerata come un beneficio aggiunto. 
Effetti non previsti: 
Non tutti i partecipanti sono interessati a questo modulo se non hanno in mente la loro idea di business. La partecipazione è più bassa 
rispetto alle altre sessioni. Giornate vuote o sessioni alternative sono necessari. 
Interazione con l’esterno: 
È apprezzato qualsiasi ospite che voglia parlare o una visita ad un’azienda appena avviata e una discussione con il proprietario.  
 
Elementi importanti su cui focalizzarsi: 
La propria idea di business, ove possibile, fa riflettere i partecipanti quando questa è collegata a importanti elementi del piano 
aziendale.   
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Modulo 5: Trovare un lavoro stagionale 

Foglio XXIV: Aiutare coloro a cui piacerebbe lavorare all’estero a cercare in modo appropriato offerte di 

lavoro/offerte di lavoro estivo durante la stagione estiva/invernale 

Formatore  Telefono  

Istituzione  E-mail  

Calendario 4 ore e 30 minuti 
 

 

Testo: 

Ci sono opportunità per programmi di volontariato e per educazione o tirocini che forniscono un consolidamento della conoscenza e 

delle competenze sociali e allo stesso tempoconsentono di conoscere ambienti socio-culturali differenti, l’acquisizione ed il 

miglioramento delle competenze in diverse lingue. 

Ci sono esperienze di mobilità che facilitano l’inserimento lavorativo del partecipante, fornendo un’esperienza professionale mentre 

contribuiscono al loro sviluppo personale e sociale oltre al rafforzamento del loro livello di autonomia e autostima. 

 

Descrizione: 

Con i programmi di volontariato le attività sono effettuate in una entità di altra nazione (o la stessa). 

I programmi di mobilità consentono di fare tirocini in aziende di differenti nazioni per alcuni periodi al fine di integrare gli studi 

acquisiti e/o conoscere il posto di lavoro. 

Ci sono programmi europei che finanziano questi progetti, ognuno si intende per profili differenti di partecipanti 

Obiettivi: 
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Facilitare l’integrazione nel mondo del lavoro di persone con l’accreditamento di una prima esperienza lavorativa 

Soddisfare il mercato del lavoro di un altro paese diverso dal proprio 

Consentire lo sviluppo personale e sociale  

 
Metodologia: 

Presentazione ed esposizione di risprse in una sessione di gruppo. 

Selezione e adattamento individuale. 

 

Resources: 

Computer, proiettore, schermo e connessione ad internet 

 

Materiale di supporto: 

Portale Europeo della Gioventù: 

http://europa.eu/youth/es 

Programma Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf 

Programma Eures  

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=9388 

Valutazione: 

Capacità di accedere ed apprendere circa i vari programmi  

Capacità di selezionare il più idoneo alle necessità ed agli interessi 

Capacità di sviluppare una proposta più adatta al proprio profilo 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-in-detail_en.pdf
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=job&lang=es&catId=9388
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Programma Corso: 

Settimana Argomento Dettagli 

1ora e 30 minuti Conoscenza del Portale Europeo della Gioventù Portale Europeo della Gioventù. Come 

sintetizzare le informazioni rilevanti di 

ognisezione : cos’è, per chi, quali sono i vantaggi 

a breve e a lungo termine. Ogni partecipante deve 

accedere e selezionare le informazioni da ogni 

programma e deve conoscere come partecipare 

ad ogni programma. 

1ora e 30 minuti Conoscenza del programma Erasmus + Ogni parte del programma è spiegato a ciascun 

gruppo; è importante vedere quali organizzazioni 

approvano progetti e  verificare dr qualcuno di loro 

è interessato  

1ora e 30 minuti Conoscenza del programma Eures Il programma è spiegato ad ogni gruppo; è 

importante vedere come partecipare. 

Esami: 

Analisi e valutazione del processo di partecipazione nei vari programmi e progetti dei partecipanti. 
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Modulo 6: Miglioramento delle competenze di lingua straniera 

Foglio XXV: Sistema di certificazione linguistica e Programmi di scambio Europei 

 

Testo: 

L’apprendimento delle lingue è una delle priorità chiave della Commissione Europea. Il nuovo programma, chiamato Erasmus+, segue un 

rapporto della Commissione Europea sull’importanza delle competenze linguistiche nel mercato dove le imprese operano sempre di più a livello 

internazionale. 

Recentemente parlando nel programma televisivo London Language Show, il commissario Europeo per l’Educazione, la Cultura, il 

Multilinguismo e la Gioventù, Androulla Vassiliou dice: “L’apprendimento delle lingue è vitale in Europa…. Le competenze in lingua straniera 

sono richieste non solo dalle grandi multinazionali, ma sono richieste anche dalle PMI [Piccole e Medie Imprese] assieme a strategie di 

marketing internazionale e da servizi pubblici che devono avere a che fare con l’aumento della cittadinanza multiculturale e multilinguistica.” 

La necessità di ulteriori competenze linguistiche è stata identificata in tutta Europa. L’Indagine Europea sulle Competenze Linguistiche del 2012 

a esaminato studenti nel percorso di istruzione secondaria inferiore e superiore (solitamente di età tra i 14 ed i 16 anni) sulle competenze nella 

loro prima lingua straniera, trovando livelli ampiamente vari. Per esempio, Malta e Svezia hanno una media dell’82% per l’inglese come prima 

lingua straniera per quanto riguarda lettura, ascolto e scrittura al livello più difficile, mentre Spagna e Francia hanno una media rispettivamente 

del 29% e del 14% per l’Inglese allo stesso livello delle tre competenze.  

Nel frattempo, fu ampiamente pubblicizzato l’ultimo anno che meno del 9% degli adolescenti in Inghilterra aveva più di un livello base nella 

lingua straniera che stavano studiando. 

http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/istruzione+secondaria+inferiore+e+superiore
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Le competenze linguistiche sono cruciali per la mobilità internazionale. L’apprendimento delle lingue è al centro del programma dell’Unione 

Europea sulla nuova mobilità internazionale, che mira a sostituire e combinare un numero di programmi europei di mobilità internazionale 

esistenti – inclusi Lifelong Learning Program (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus), Gioventù in Azione, Erasmus Mundus e Tempus. 

Con un budget attorno ai 15 miliardi di euro (US$20.3 miliardi) l’Erasmus+ fornirà sovvenzioni per i prossimi sette anni a più di quattro milioni 

di persone per volontariato, lavoro, formazione o studio all’estero. Un  aumento del 40% del budget comparato ai programmi esistenti e un 

significativo aumento in numero di beneficiari, che, per il periodo tra il 2007 ed il 2013, ammonta attorno a 2.5 milioni. 

Di conseguenza, più studenti di mobilità dell’UE come mai prima d’ora apprenderanno le cinque principali ligue secondo il programma: Inglese, 

Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo. Studenti che necessitano un supporto linguistico avranno l’accesso online ad esso su base volontaria e la 

Commissione Europea ha anche fatto provvedimenti per le lingue meno ampiamente parlate. I livelli di lingua delle persone che partecipano 

all’Erasmus+ sarnno valutati prima e dopo il loro periodo all’estero, per monitorare il contributo del programma all’apprendimento della lingua.  

L’Erasmus+ sarà destinato a una valutazione sistematica delle competenze linguistiche prima e dopo la mobilità a lungo termine, inclusa la 

mobilità per i docenti.  

Oltre a rendere più facile passare il tempo vivendo, lavorando e studiando in differenti parti del mondo, le competenze linguistiche possono 

anche dare un considerevole vantaggio competitivo nell’attuale mercato del lavoro. E questo vale anche per i parlanti nativi di Inglese, utilizzato 

come una lingua franca in gran parte del mondo. 

Descrizione: 

Questo modulo è dedicato particolarmente ai NEETs ai quali manca la conoscenza della lingua straniera o a quelli che vorrebebro migliorare il 

loro attuale livello di lingua. I partecipanti impareranno l’importanza delle lingue straniere non solo per ragioni di mobilità, ma anche per la 

ricerca di un lavoro nei mercati interni. Ai partecipanti sarà introdotto il corso generale di lingua straniera nonché alcuni metodi alternativi di 

apprendimento di lingue starniere a casa o all’estero.  



 

167 
 

Obiettivi: 

 Familiarizzare con l’importanza di almeno una lingua straniera  

 Familiarizzare con gli attuali trends e requisiti sul mercato del lavoro 

 Familiarizzare con il sistema generale di certificazione delle lingue e suoi fornitori in patria e all’estero 

 Aumentare la conoscenza riguardo l’apprendimento delle lingue straniere nelle altre nazioni UE e le possibilità di acquisire sovvenzioni 

UE 

Metodologia: 

 Lezioni fornite da un formatore (presentazione PowerPoint, discussione); 

 Seminari 

Risorse: 

- Supporto al corso – Presentazione PowerPoint; 

- Video proiettore e computer portatile; 

- Lavagna a fogli. 

Valutazione: 

Il processo di valutazione del corso sarà effettuato nel seguente modo:  

- Testare le conoscenze i partecipanti prima dell’inizio del corso; 

- Testare le conoscenze i partecipanti dopo aver partecipato al corso; 

- Valutazione dei formatori e del corso utilizzando il questionario di valutazione corso da parte dei partecipanti. 
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Programma corso: 

Settimana      Ore Argomento Dettagli 

1
° 
giorno         1 ora Introduzione dell’argomento, introduzione dei 

partecipanti, esaminare le conoscenze dei partecipanti 

sull’argomento. 

Lezioni formatore 

 

1
° 
giorno        3 ore Introduzione generale del modulo. Introduzione 

dell’importanza delle conoscenze di lingua straniera 

quando si entra nel mondo del alvoro. 

Dimostrazioni di casi pratici – statistiche dai motori di 

ricerca di lavoro su quanti datori di lavoro richiedono la 

conoscenza della lingua straniera. 

Familiarizzare con gli andamenti attuali ed i requisiti del 

mercato del lavoro.  

Familiarizzare con I sistemi generali di certificazione 

linguistica.  

Rivedere le istituzioni che rilasciano le certificazioni in 

patria e all’estero. 

Lezioni formatore 

Presentazione PowerPoint e dispense stampate 

1
° 
giorno         30 minuti Pausa caffè; Familiarizzare con gli altri.  

2
° 

giorno        2 ore e 30 

minuti 

L’apprendimento delle lingue straniere nelle altre nazione 

UE 

Revisione di pratiche ed esperienze di altri partecipanti di 

Lezioni formatore 

Supporto al corso per questo modulo/Lavagna a fogli e 

dispense  
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Settimana      Ore Argomento Dettagli 

programmi dis cambio (minimo un partecipante di 

programma di scambio che condivida l'esperienza 

personale) 

Revisione di possibilità ed informazioni su come ottenere 

finanziamenti UE per programmi di scambio/ mobilità 

 

 

2
° 
giorno      1 ora Il formatore coinvolge il pubblico in un “esercizio 

pratico” in cui ogni NEET deve elaborare un Programma 

in base alle informazioni date dai formatori. La 

presentazione dei Programmi elaborati dai NEETs sarà 

seguita da una discussione e controllata dal docente. 

Questo esercizio è importante al fine di valutare 

lacomprensione e la conoscenza acquisite durente il 

corso. 

Lezioni formatore 

Lavagna a fogli 

1
° 
giorno     1 ora Feedback delle partecipanti emersi dal questionario di 

valutazione del corso. 

Lezioni formatore 

 

Esami: 

Non sono previsti esami in questo corso.  
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Explanation of mixed model 

 

SCOPO E OBIETTIVI 

La risposta del modello misto ad un’osservazione generale secondo cui c'è una disaffezione totale da parte della categoria sfavorita come i 

NEETs ai metodi tradizionali di istruzione, e specificamente per lezioni frontali, preferisce modalità di focalizzazione sul fare e 

sull’esperienza. In questo senso è più efficace coinvolgere i giovani in un processo di facilitazione tipo come potrebbe essere in percorsi 

esperienziali, accompagnando i partecipanti selezionati in attività pratiche e, all'interno di questi percorsi, cercare di identificare i modelli 

di competenza e di trasferimento delle conoscenze. 

Il modello misto è riconosciuto come un percorso professionale più strettamente professionalizzante e più direttamente trasferibile nel 

mondo del lavoro e legato anche alle vocazioni del territorio. 

L’obiettivo specifico del modello misto nei corsi di formazione pilota è rafforzare i contenuti teorici appresi in lezioni d’aula e trasferirli 

nell’area di competenza, attraverso esperienze di lavoro con l'obiettivo finale di promuovere l’auto-promozione dei giovani ed il lavoro 

autonomo; inoltre, garantire ai giovani Neets un’attività di sostegno vero e concreto per facilitare la conoscenza e l'incontro con le 

istituzioni pubbliche e private impegnate nella vita sociale, l’occupazione ed i servizi di orientamento per i giovani. 

 

LA SCELTA (del modello misto) 

La scelta di tale modello è strettamente legata alle caratteristiche del target specifico dei partecipanti, parte della categoria più complessa 

ed eterogenea come quella di NEET. I risultati delle singole interviste ai NEET e focus group effettuati in Italia hanno evidenziato le 

seguenti esigenze: 

Focalizzare l'intervento del progetto sui giovani di età compresa tra i 20 ei 29; 

Fornire un corso di formazione misto (teorico e professionalizzante) per trasferire ai partecipanti NEETs le conoscenze e gli strumenti utili 

per svolgere ruoli e compiti operativi. 
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Le competenze trasferite dai formatori durante le lezioni saranno applicate direttamente nelle aziende coinvolte nelle attività pratiche. 

Così, la visita aziendale non è uno stage o un'attività di lavoro relativa al processo di produzione o dei servizi operativi di ogni azienda; al 

contrario, deve essere considerata come un momento per valutare e praticare esperienze teoriche acquisite in aula. 

Il modello misto, basato sulla combinazione di metodologie didattiche integrate, lezioni teoriche e formazione sul lavoro, rende possibile il 

consolidamento ed il rafforzamento delle competenze e delle abilità acquisite, e ogni elemento metodologico del percorso diventa 

ampliamento ed adeguamento dell’altro. 

 

LA REALIZZAZIONE 

Per implementare il modello misto una parte della percorso teorico totale (in termini di ore) sarà dedicata alle visite in aziende 

selezionate del territorio. In particolare, sarà effettuato il minimo di tempo teorico per modulo, la pianificazione delle visite aziendali (8 

ore al giorno per 5 giorni totali), in relazione a ciascuno dei moduli, vale a dire: 

Autovalutazione e sviluppo ed implementazione di moduli di un progetto professionale; 

Trovare un corso, entrare in un modulo dispositivo; 

Guida ed orientamento all'auto-imprenditorialità e all’inizio di un modulo di lavoro autonomo; 

Trovare un modulo di lavoro stagionale; 

Migliorare il modulo sulla competenza della lingua straniera. 

 

Le attività di apprendimento on-the-job prevedranno nel dettaglio, non prima del Modulo di Auto-valutazione, di essere in grado di 

valutare i risultati delle attività pratiche e di simulazione per ogni partecipante, in termini di consulenza e di orientamento motivazionale, 

finalizzato alla auto-costruzione e alla competenze di auto-diagnosi. 
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Il/I formatore/i seguirà i partecipanti durante la visita aziendale e sarà come un punto di riferimento per gli stessi, ma anche per l'azienda 

per ricevere e guidarli; inoltre, per supervisionare le attività rispetto ai contenuti e ai moduli ed osservare i partecipanti ed i loro 

comportamenti durante i processi di insegnamento e di apprendimento, soprattutto riguardo la motivazione e la partecipazione. 

 

LA SELEZIONE (delle aziende) 

La selezione delle imprese è stata fatta prendendo in considerazione sia i contenuti teorici e sia quelli pratici di ogni modulo convalidato 

dal Consorzio. In questo modo, la formazione nelle aziende, fornisce una sorta di test delle attitudini, delle aspettative, delle competenze 

dei partecipanti per facilitare la loro integrazione sociale e professionale. 

Di seguito, alcune delle aziende coinvolte nel modello misto con una breve descrizione del suo ruolo nel piano di formazione - legata 

all’attività principale (core business) di ciascuno - permettono di evidenziare l'attività di incrocio e di incontro fatte tra le società ed i 

moduli e, in generale, gli obiettivi del percorso. 

 

Visita a ISAS Cosenza impegnata dal 1970 nel campo della formazione lungo tutto l’arco della vita e in particolare nell’orientamento 

scolastico e professionale. L'obiettivo è quello di ricordare e mostrare come l'autovalutazione e l’auto-consapevolezza di sé siano il nucleo 

di ricerca attiva di opportunità sociali ed occupazionali; 

 

Visita ad INVITALIA, l'Agenzia Governativa per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, per gestire concretamente le 

pratiche di finanziamento di auto-impiego distinguendo tra i diversi fondi, settori produttivi chiave, elementi di innovazione di business 

plan. 
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To go further 
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Modulo 7: Andare oltre 
Competenze trasversali: apprendere attraverso il gioco  

Docente  Telefono  

Ufficio  E-mail  

Orario d’ufficio  
 

 

 

Descrizione: 
La formazione è orientata alla praticità e fa uso di metodi di formazione interattiva con il coinvolgimento dei partecipanti. Noi aderiamo 
al principio di J. A. Comenio “Apprendere attraverso il gioco” L’obiettivo del progetto era stimolare lo sviluppo della conoscenza, le 
competenze e le attitudini che sono importanti per il successo nel mercato del lavoro e nella vita personale. La nostra metodologia è 
pertanto data principi di apprendimento esperienziale. Maggiore enfasi è posta sulle attività dei partecipanti, la loro cooperazione e 
comunicazione, mai sulla classica forma di interpretazione e lettura. 
 

Obiettivi: 

- Sviluppo competenze trasversali: (1) Abilità di adattarsi all’ambiente organizzativo; (2) Comunicazione; (3) Intelligenza emotiva; 
(4) Autonomia. 

 

Metodologia: 

- Lezioni fornite da un formatore (PowerPoint e conversazione); 
- Materiale pedagogico; 
- Scambi/Discussioni; 
- Tavola rotonda; 

 

Risorse: 

- Supporto al corso – presentazione PowerPoint; 
- Video-proiettore and computer portatile; 
- Lavagna a fogli e internet. 
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Valutazione: 

Le lezioni apprese dalle esperienze pilota mostrano che il presente programma di formazione può essere utilizzato tra gruppi di 
differenti target, con i necessari adattamenti, cioè, usando un approccio più individuale e personalizzato, mescolato ad alcune 
tecniche ed esercizi di coaching, o implementato come un corso di formazione. 

 

 

 

Orari del corso: 

Settimana     Ore                Argomento Dettagli 

1° giorno        3 h La formazione consisterà in: 

Introduzione teorica 

Esempio pratico di un esercizio da una particolare 

competenza 

Discussione di sessioni faccia a faccia  

 

                Lezioni formatore 

Presentazione PowerPoint con questi siti 

web o agenzie di reclutamento. 
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Modulo 7: Andare oltre 
Foglio XXVII: Supporto ed orientamento personalizzati 

 

 

Formatore  Telefono 

Istituzione  E-mail 

Calendario  

 

Introduzione: I vari moduli che compongono il JTAP sono stati sviluppati in modo mirato al fine di far conciliare le necessità del gruppo 

target come espresso nell’analisi del WP2. 

Oltre a questi moduli, ai tirocinanti sono stati assegnati momenti di lezioni private e di supporto personalizzato.  

È interessante notare come questo tutoraggio non solo ha avuto un impatto positivo sui risultati finali del progetto ma, considerato 

parallelamente agli altri moduli, si distingue per la sua efficacia. Con un programma di una durata di 10 ore per tirocinante, la 

valutazione indica che il tempo effettivamente utilizzato era almeno questo, e fino al 20% in più.  

Analogamente agli altri moduli, e in funzione dei partner, ci sono evidenti variazioni tra la durata stimata e quella effettiva. Questa 

osservazione ci porta a concludere che il tutoraggio non era solo importante, ma molto apprezzato. Per questo motivo, crediamo che 

dovrebbe essere formalizzato come uno strumento avendo la propria scheda informativa come gli altri. 

NB: Questa scheda è un documento adattabile in continuo aggiornamento che progredirà e migliorerà attraverso contributi 

esterni. 
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Descrizione: L'elemento tutoring di questo corso di formazione è un processo di accompagnamento che poggia, da un lato, sui vari 

moduli proposti e, dall'altro, sugli strumenti di coaching esistenti4. È un metodo che offre ai candidati un supporto immediato, 

personalizzato e flessibile per permettere loro di trarre beneficio da un’esperienza positiva del mondo del lavoro o della formazione. Il 

fatto è che l’abbandono scolastico precoce e la disoccupazione di lunga durata sono situazioni che spesso conducono a problemi 

motivazionali e di socializzazione nelle persone giovani. 

Obiettivi generali e specifici: L’obiettivo principale del processo di sostegno è mobilitare i giovani e trattenerli in un processo di 

occupazione o formazione. Questo può esistere trasmettendo loro fiducia in se stessi, rimettendoli in contatto con le istituzioni, facendo 

loro comprendere i meccanismi e i cambiamenti nel mercato del lavoro, sviluppando una carriera o un progetto di lavoro e mettendo in 

atto le capacità personali e vocazionali. 

Il processo di sostegno fornisce anche un tipo di mediazione tra l’organismo che impiega, il centro di formazione e il candidato, al fine di 

stabilire una struttura che sia favorevole all’espressione di quest’ultimo e al successo della propria carriera o progetto di formazione.  

Metodologia: Quando questo processo entra in funzione, un rapporto tripartito e bilaterale deve essere impostato tra: il giovane in 

formazione, l’operatore della formazione o del tirocinio e la potenziale azienda che assumerà. Sulla base di questo quadro di azione, 

l’istituzione e la persona in formazione definiscono insieme gli obiettivi e le modalità pratiche del processo (durata del processo di 

tutoraggio, frequenza degli incontri, ora e luogo degli incontri, quando termina il processo, ecc…). Il processo di tutoraggio tiene conto 

degli interessi delle tre parti. 
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