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Breve Panoramica sul Progetto SoCoT  

 

Programma: Erasmus + 

Nome del Progetto: SoCoT – Social Competence Training and other Supporting 

Measures in Newly Developed Training Courses 

Numero di Progetto: 14/KA2AE/2384 

 

Obiettivi 

Il progetto SoCoT - Social Competence Training and other Support Measures in 

Newly Developed Training Courses – è un progetto Erasmus finanziato dalla 

Commissione Europea. Il progetto è stato realizzato da un partenariato 

internazionale di 4 paesi EU che hanno collaborato dal 1 settembre 2014 al 31 

agosto 2016.  

L’obiettivo del progetto è lo sviluppo e la realizzazione di nuovo materiale formativo 

per sostenere e motivare giovani poco qualificati con età compresa fra i 16 ed i 36 

anni per reintegrarli nel mercato del lavoro. Questo materiale formativo fornisce ai 

formatori un insieme di strumenti che comprendono attività e compiti per facilitare il 

loro lavoro con i NEET (Not in Education, Employment or Training) appartenenti al 

gruppo target principale di riferimento. Inoltre il progetto promuove la crescita della 

loro consapevolezza e della conoscenza del mercato del lavoro.  

 

La Partnership del Progetto SoCoT e le sue Competenze 

Partner capofila: Savaria (Savaria Vocational Training Development and Adult 

Education Centre Public Non-profit Kft.), Ungheria 

Partner: BFI Wien – Berufsförderungsinstitut Wien (Austria), Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione Orientamento (Italia), LEED Nonprofit Kft. (Ungheria), NGi (UK) Limited 

(United Kingdom). 

Tutti i partner possiedono una profonda conoscenza nello sviluppo di materiale 

formativo e dei curricula.  Al centro d’interesse dei servizi che erogano, ci sono i 

giovani adulti e i NEET. Tutti i partner portano avanti una stretta cooperazione con le 

istituzioni del mercato del lavoro e sono esperti nei temi concernenti il mercato del 

lavoro.  

 

Seguono delle brevi presentazioni di ogni partner che includono le loro specifiche 

competenze in relazione al progetto:  

 

Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Centro di formazione di   

Szombathely Non-profit Kft. D’interesse pubblico): organizza corsi di formazione per 

adulti e fornisce servizi di educazione per gli adulti. Oltre ai corsi di formazione, l’ente 

organizza anche corsi di sviluppo del mercato del lavoro per persone in cerca di 

lavoro e NEET. In quanto unità del DFKKK (Dual Higher Education and Research 

Centre), l’ente prende parte alla formazione duale per ingegneri meccanici 

fornendo un supporto professionale.  

Il Non-profit Kft. coopera con diversi partner economici. In questo campo sviluppano 

e realizzano formazioni personalizzate. Altri servizi includono: 

 Sviluppare e realizzare corsi di formazione personalizzati. 

 Offrire supporto professionale per sviluppi futuri del corso di formazione duale 

per ingegneri meccanici.  

➢ Sviluppare corsi di formazione per i NEET.   
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BFI Wien acronimo di Berufsförderungsinstitut Wien (Vocational Training Institute 

Vienna).  

 

Si tratta di uno dei principali fornitori di formazione professionale e degli adulti in 

Austria. I servizi di BFI danno accesso alle successive qualifiche professionali e allo 

sviluppo personale sia per individui impiegati sia per disoccupati. I corsi di formazione 

sono progettati per conseguire successo professionale e sociale, sicurezza 

occupazionale e reintegrazione nel mercato del lavoro. BFI Wien è partner 

contraente per l’Austrian National Employment Service e contribuisce allo sviluppo 

della politica attiva ausriaca relativa al mercato del lavoro.  

BFI Wien fornisce anche un’ampia gamma di opportunità di educazione per adulti e 

di formazione continua, personalizzate per le richieste del mercato del lavoro, per 

individui  che desiderano ottenere nuove qualifiche ed anche per una specifica 

formazione all’interno delle aziende.  

 

I servizi formativi di BFI Wien hanno come target giovani e adulti interessati a 

migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro. Per persone disoccupate, BFI 

WIen fornisce servizi nel quadro della politica attiva per il lavoro. Altri servizi formativi 

hanno come obiettivo individui disoccupati o gruppi interessati al miglioramento 

delle proprie competenze anche in riferimento a corsi di formazione aziendale 

personalizzati. Inoltre BFI ha in funzione una scuola commerciale (educazione 

professionale di secondo livello) e un’università di scienze applicate (educazione 

professionale di terzo livello).  

Competenze:  

 

➢ Fornisce istruzione e formazione tecnica e professionale (VET e TVET), gestione 

di grandi centri di formazione professionale 

➢ Fornisce servizi inerenti  la politica attiva del lavoro 

➢ Si occupa di formazione avanzata, educazione degli adulti, misure per la 

formazione continua 

➢ Riforma VET e TVET  

➢ Modernizza curricula e materiali formativi  

 

Ce.S.F.Or. (Centro Studi Formazione Orientamento) è un ente non-profit che lavora 

nel campo dell’educazione, dell’istruzione, dell’accompagnamento al lavoro, del 

counselling e della mobilità per cittadini giovani e adulti. Le attività di Cesfor hanno 

come obiettivo la crescita complessiva della persona e la sua inclusione sociale. 

L’ente si occupa di counselling e ricerca nella mobilità e nella formazione. Lo 

sviluppo dei corsi di formazione è focalizzato sui settori dell’arte, della cultura, del 

turismo e del non-profit. Le attività di orientamento professionale comprendono 

metodologie innovative di gruppo e individuali basate su molteplici anni di 

esperienza nel campo e sulle attività svolte in numerose aree: dall’abbandono 

scolastico all’inserimento nel mercato del lavoro di persone adulte.  

 

Competenze: 

 

➢ Fornisce servizi per le politiche del mercato del lavoro  

➢ Colloqui e formazioni per i NEET 

➢ Sviluppo di materiali formativi e curricula.  
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➢ Sviluppo e realizzazione di corsi di formazione e metodologie innovative. 

➢ Facilita l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

LEED Local Economy and Employment Development Non-profit Kft. è stata fondata 

nel 2010 con attività incentrate sull’economia locale e lo sviluppo dell’occupazione, 

della sostenibiltà e del rafforzamento di un quadro di partenariato tra i settori 

economici. L’organizzazione opera su basi non-profit, lavorando a beneficio della 

comunità. I loro servizi sono certificati sulla base di un mandato rilasciato da OFA 

NKft. (National Employment Non-profit Kft. in the public interest). Sono anche i 

fondatori delle opere di bene “European Economic Interest Grouping” 

(http://www.goodworks.social/). 

 

Competenze: 

➢ Sviluppo dell’economia sociale, mediazione tra settori for-profit e non-profit. 

➢ Sviluppo di strategie per l’occupazione e il mercato del lavoro, formazione e 

gestione di patti d’occupazione.  

 

NGi Limited è una piccolo azienda for-profit che lavora con i datori di lavoro per lo 

sviluppo, il miglioramento e/o l’aggiornamento della loro forza lavoro nelle “Green 

Skill” attraverso la formazione professionale (VET). I proprietari delle imprese si 

impegnano ad aiutare le organizzazioni imprenditoriali di tutte le forme e dimensioni 

a fare un cambiamento verso il campo delle tecnologie a bassa emissione di 

carbonio. Il settore LCEGS - Low Carbon Environmental Goods and Services – è vasto 

ma al suo centro vi è il mandato per la registrazione di una varietà di attività sparse 

in molti settori esistenti come i trasporti, le costruzioni, l’energia ma con uno scopo 

comune – ridurre l’impatto ambientale. Attualmente i clienti di NGi Limited 

appartengono sia al settore pubblico sia quello privato; il business è ben collegato 

con la regione in cui operiamo (Derbyshire e Nottinghamshire) con contatti diretti 

con 447 imprese solo nel settore delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. 

 

Competenze: 

➢ Esperti nelle iniziative EQF e ECVET. 

➢ Fornire e realizzare nuovi programmi di formazione.  

➢ Sviluppare curricula per nuove qualifiche.  

➢ Forte collaborazione con le istituzioni del mercato del lavoro e dell’economia.  

➢ Fornire servizi per i NEET e persone con disabilità. 

➢ Esperti nel “Green Sector” e nelle nuove qualifiche.  
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Collegare il Curriculum al Mercato del Lavoro 

 

I paesi che partecipano a questa partnership (UK, Austria, Ungheria, Italia) a prima 

vista potrebbero sembrare molto diversi. In effetti esistono differenze considerevoli 

negli stili di vita e nello standard di vita dei residenti, nel PIL e nelle particolarità del 

mercato del lavoro di ognuno di questi pasi, per citare solo alcune aree. Durante la 

fase di preparazione del progetto, le conversazioni con i futuri partner sulle difficoltà 

dei giovani nel trovare impiego e sull’integrazione nel mondo del lavoro hanno 

suggerito il messaggio del libro di László Mérő, autore ungherese; 'In the most 

different ways we are all alike'.  

Le somiglianze nelle difficoltà che si incontrano in ogni paese, relativamente alla 

disoccupazione, sono state avallate dai risultati delle analisi dei fabbisogni (sono 

state esaminate 80 persone da ogni paese) e dai risultati dei lavori di preparazione 

fatti durante il progetto; sono stati ulteriormente supportati dal contenuto dei 

questionari completati da persone del gruppo target del progetto prima del lancio 

dell’azione formativa pilota. Organizzazioni lavorative, esperti e formatori di ogni 

paese partner devono fronteggiare il fatto che certi individui disoccupati possono 

completare i loro obiettivi di occupazione solo se sono supportati da una consistente 

assistenza da parte di esperti del mercato del lavoro. C’è bisogno di programmi 

speciali che forniscano supporto alla situazione specifica e all’età.  

 

Questo progetto vuole migliorare le possibilità di trovare un impiego e la situazione 

dei giovani nel mercato del lavoro sviluppando due materiali formativi: materiali 

formativi per persone inattive nel mercato del lavoro e per esperti specializzati nel 

fornire formazione relativa al mercato del lavoro. Conoscere la situazione di vita del 

gruppo target è servito come punto di partenza. Sotto viene riportata una breve 

panoramica delle principali acquisizioni delle analisi dei fabbisogni portate avanti 

durante il progetto; sono stati anche riassunti i fattori di difficoltà per gli individui del 

gruppo target caratteristici della loro integrazione nel mercato del lavoro.  

 

-I bisogni della società e delle famiglie di quegli individui coincidono: entrambi 

desiderano che i giovani trovino impiego o imparino un’attività commerciale.  

 

-Un’attenzione speciale deve essere prestata ai giovani al di fuori dell’istruzione 

formale nell’età 16-18 anni per assicurarsi che vengano coinvolti in attività utili per le 

prospettive del mercato del lavoro ( formazione lavoro); altrimenti vorrebbe dire 

renderli disoccuppati a vita ed emarginati.  

-Individui nel gruppo target del progetto: 

 Hanno difficoltà nel formulare obiettivi relativi al mercato del lavoro e piani, 

hanno bisogno di assistenza per scegliere la propria (nuova) professione 

 Mancanza di un percorso di carriera, di capacità di comunicazione e sociali 

 Generalmente caratterizzati da un basso livello di motivazione 

 Modi di vita resi difficili da fattori interpersonali: mancanza di 

un’autoconsapevolezza, sicurezza in sé stessi e motivazione e paura del 

fallimento sono stati gli elementi tipici che hanno impedito ad alcune delle 

persone che hanno risposto al questionario di ottenere qualifiche professionali 

durante i primi corsi.  

 Sfortunatamente la loro conoscenza del mondo del lavoro e delle aspettative 

dei datori di lavoro è estramamente superficiale; può diventare una sfida 

trovare i requisiti per i test attitudinali. Oltre a questo, coloro i quali hanno 

esperienza professionale hanno riferito di non saper gestire il disagio sul lavoro.  
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Il concetto di sviluppo del materiale formativo si è focalizzato nel rendere i 

partecipanti in grado di formulare e reaizzare obiettivi di impiegabilità, diventando 

così partecipanti attivi nel mercato del lavoro. Il contenuto da sviluppare è stato 

determinato in accordo con gli esperti, includendo la crescita di consapevolezza, la 

modellazione degli atteggiamenti, lo sviluppo delle competenze e il trasferimento di 

conoscenze. Le formazioni pilota hanno giocato un ruolo molto importante nello 

sviluppo di un materiale formativo efficiente per il mercato del lavoro. L’esperienza 

guadagnata dalla formazione pilota è stata supportata dallo sviluppo del contenuto 

finale.  

 

Implementare questo materiale formativo da solo potrebbe essere di successo per 

preparare i partecipanti al mercato del lavoro, inoltre potrebbe servire come uno 

strumento effettivo nei programmi d’impiegabilità a supporto di chi cerca lavoro. La 

realizzazione di piani di carriera progettati durante le sessioni di gruppo potrebbe 

essere facilitata attuando una formazione come un sistema complesso invece di un 

sistema isolato. Facendo questo, si collegheranno lo sviluppo della personalità degli 

individui con l’applicazione di strumenti di supporto (persino simultaneamente). 

Si raccomanda fortemente di usare il materiale formativo: nei progetti rivolti ai 

giovani, nelle fasi di progetto che precedono la formazione professionale e 

nell’occupazione sovvenzionata. 

 

Di seguito si introducono brevemente componenti e fasi di un possibile programma 

di integrazione nel mercato del lavoro:  

 

 Durante il recrutamento e la selezione, gli individui del gruppo target devono 

essere indirizzati e motivati a partecipare al progetto.  

 E’ importante per i NEET e per i gruppi nel mercato del lavoro fare un report delle 

competenze e determinare chiaramente il loro status. Fattori che impediscono a 

chi invia candidature di trovare un impiego (situazione sociale, problemi di 

famiglia, ecc…) devono essere mappati in un modo personalizzato usando 

fornitori di impiego e formazione.  

 Seguono le sessioni di sviluppo (questo programma di formazione può essere 

usato come uno strumento di sviluppo eccellente o una componente di 

progetto) in cui si progetta un modo personalizzato, al completamento delle 

sessioni, che tiene in conto l’applicazione di programmi e strumenti speciali di 

supporto e sviluppo. I piani di azione individuale sono basati sull’attuale 

situazione degli individui, la loro aspettativa e gli obiettivi realistici possibili. E’ 

meglio considerare opportunità di lavoro specifiche e tutti gli strumenti a 

disposizione per raggiungerli. Lo sviluppo di diverse competenze, abilità 

comunicative, sociali, formative e servizi per l’impiego devono essere collegati 

tra loroi nel quadro dei progetti che includono interventi nel complesso mercato 

del lavoro. 

 Fornire ulteriori servizi quando necessario (ad esempio abilità comunicative, 

riabilitazione psicologica e counselling sociale, servizi per i membri della famiglia, 

test piscologico attitudinali, uso dei servizi sociaili, ecc…)  

 Il completamento delle sessioni di gruppo è seguito dai corsi di formazione (se 

parte del piano di azione): 

 

 Attività di recupero – se necessario; 

 Formazione professionale; 

 Fornire apprendistato/tirocinio, preferibilmente con un tutor; 
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 Assistenza nella ricerca di lavoro on demand (uno a uno o in un gruppo). 

 Fornire supporto nella ricerca di impiego (collocamento, tutoraggio, piani 

personalizzati;  in cooperazione con datori di lavoro e municipalità, ecc…).   

 Fornire assistenza nell’uso di diverse forme di sostegno. 

 L’integrazione di supporto tramite tutoraggio e  il mantenimento del lavoro, 

l’integrazione di un coaching basato sulla nostra esperienza, lo sviluppo di 

competenza attraverso il lavoro (ad esempio la puntualità, le abilità di 

cooperazione, il comportamento civile, la comunicazione, ecc…) ha dimostrato 

di essere di successo nei programmi di sviluppo. E’ importante per gli impiegati 

rinforzare le proprie identità professionali relazionate con la professione 

recentemente gestita durante il processo.  

 

Una parte essenziale della realizzazione di simili progetti complessi potrebbe essere il 

materiale formativo sviluppato in questo progetto.  

 

Di seguito si presenta un riassunto dei moduli, dei loro obiettivi stabiliti dal team di 

esperti durante la preparazione e delle attivitià attraverso cui quegli obiettivi sono 

stati raggiunti. Oltre a questo, è stato anche formulato il risultato previsto.  
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Breve introduzione dei Moduli formativi sviluppati per i giovani disoccupati  

 

Titolo del 

Modulo 

Obiettivi Compiti Risultati previsti 

1.  

In entrata – 

Team building 

 

Conoscersi uno con 

l’altro, rafforzare la 

coesione di gruppo, 

supportare l’inserimento 

nella formazione  

 Portare I membri del gruppo a conoscersi uno con 

l’altro, promuovere l’apertura reciproca; 

 Stabilire i ruoli di gruppo, stabilire e chiarire le 

condizioni operative; 

 Offrire ai partecipanti informazioni sul curriculum; 

 Dare informazioni sulla sede della formazione; 

 Sviluppare capacità di auto-riflessione; 

Facilitare la creazione di un 

gruppo di lavoro in cui dare 

il via alle attività di 

sensibilizzazione  

 

2.  

Modulo di 

sviluppo della 

personalità: 

aumento della 

consapevolezz

a di sé, sviluppo 

di competenze  

 

Aumentare 

consapevolezza e 

sicurezza in sé stessi, 

sviluppare competenze  

 Sviluppare competenze di auto-rfilessione dei 

partecipanti 

 Promuovere una imagine di sé realistica  

 Formulare pensieri e sentimenti sulla disoccupazione 

 Sviluppare una riflessione sui fatti della vita, dare luce 

alla responsabilità personale di ogni individuo per il 

proprio percorso di vita  

 Prestare attenzione a pensieri irrazionali occasionali  

Sviluppare un modo di 

pensare più concreto, una 

più profonda 

autoconsapevolezza e 

ottenere un 

comportamento più 

assertivo  

3.  

Modulo sul 

Mercato del 

Lavoro 

 

Promuovere obiettivi 

realistici sul mercato del 

lavoro, alternative 

all’occupazione 

(riguardanti impiego, 

formazione, piano della 

carriera)  

Sviluppare una conoscenza più profonda delle 

operazioni sul mercato del lavoro, acquisire 

conoscenza ed esperienza del mondo del lavoro, 

riconsiderare e valutare le proprie situazioni individuali 

di vita reale.  

 

Far acquisire ai partecipanti 

modi di pensare e 

comportamenti adeguati in 

linea con le attività del 

mercato del lavoro  
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4.  

Verso il 

cambiamento - 

Formulare e 

Preparare Piani 

d’Azione 

Individuali   

 

Determinare i passi che 

conducono dentro e 

fuori del mercato del 

lavoro, motivare e 

rafforzare l’impegno nel 

trovare un impiego.  

Pianificazione della carriera: nei termini di piani 

formativi e piani d’occupazione. 

Sviluppare un piano 

d’azione individuale per 

realizzare un piano di 

carriera: determinare i 

possibili passi concreti, per 

un periodo di tempo più 

lungo possibile, tenere in 

conto delle abilità 

dell’individuo.  



11 
 

SoCoT - 'Toolbox' 

Introdurre il Materiale Formativo, gli Aspetti Metodologici per la sua Utilizzazione  

 

 

Il curriculum del corso è stato sviluppato nel quadro di una partnership 

internazionale, seguendo una serie di passi.  

Inizialmente, ogni partner ha sviluppato una valutazione del fabbisogno con 

individui del gruppo target, che è stata seguita da consultazioni con i formatori i 

quali terranno la formazione sul mercato del lavoro.   

In seguito, un esperto specializzato nella realizzazione di corsi di formazione sul 

mercato del lavoro e sulla preparazione di materiali formativi, ha stabilito i temi del 

materiale formativo che sono stati elencati come segue:  

in entrata -  team building, sviluppo della personalità, informazione sul mercato del 

lavoro e verso il cambiamento – attività che hanno come obiettivo la reintegrazione 

nel mercato del lavoro. Esperti quindi hanno progettato il materiale formativo. C’è 

stata l’opportunità di sviluppare corsi di formazione pilota nel contesto del progetto. 

Progettando la versione finale del materiale formativo, sono state esaminate le 

raccomandazioni e l’esperienza dei formatori che sviluppano i corsi di formazione 

per disoccupati ed anche i feedback dei membri del gruppo che hanno 

partecipato.  

 

Gli esperti del progetto hanno deciso di sviluppare un “toolbox” tipo di un 

curriculum che include un insieme di attività. Infine la convinzione che supporta 

l’approccio del curriculum è rendere i formatori in grado di adattare il materiale 

formativo per fronteggiare i bisogni locai dei partecipanti NEET.  

 

La struttura del materiale formativo in ogni modulo è la seguente: primo, 

un’introduzione teoretica sul contenuto del modulo, le descrizioni di ogni attività, e 

infine gli allegati dei fogli di lavoro per lo sviluppo delle attività (con numeri che 

corrispondono a quelli delle attività).  

I moduli sono stati progettati per essere usati in due modi diversi:  

 o un materiale formativo comprensivo e completo – dove le attività sono in 

una sequenza consecutiva in accordo con le consegne delle attività; in 

questo modo l’intero corso di formazione può essere sviluppato basandosi 

sulla descrizione; 

 o incontrando i fabbisogni di ogni gruppo/membro del gruppo, il formatore 

sceglie le attività in base agli obiettivi da raggiungere e alle aree da 

sviluppare.  

L’idea è che questo porti alla formazione e al miglioramento dei comportamenti di 

alcuni individui o delle competenze utili ai partecipanti per progredire verso una 

formazione professionale e un’occupazione.  

 

In una tabella a riferimenti incrociati alla fine di ogni modulo viene riassunto il 

collegamento diretto tra le attività per quel che concerne il loro contenuto (attività 

successive, attività che sviluppano la stessa capacità, ecc…). Questo consentirà di 
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usare il toolbox per coprire temi particolari messi in luce dal formatore prima di 

iniziare il corso o durante le sessioni mentre il corso avanza.  

Nella tabella sono indicati anche i collegamenti diretti tra i moduli; l’attenzione dei 

formatori è così diretta all’interno di un ragionamento sistematico. Questo aiuterà 

chi gestisce i gruppi a personalizzare le proprie sessioni di sviluppo per ogni gruppo.  

Le attività sono state progettate focalizzandosi sul partecipante in un’ottica 

orientata all’allievo. Si è tenuto in conto della diversità di possibili gruppi come l’età, 

i livelli di abilità individuale così come le differenze etniche, sociali e culturali.  

 

Si raccomanda l’applicazione delle tecniche di Assessment for Learning (AfL) 

durante l’intero processo formativo, in modo da assicurare ai partecipanti di 

divenire consapevoli del loro proprio sviluppo. Queste tecniche inoltre rendono il 

formatore in grado di identificare le aree che hanno ancora necessità di essere 

sviluppate che in cambio possono aiutare a formare il resto del pacchetto 

formativo. L’applicazione effettiva del toolbox permette al formatore di creare un 

ambiente dove agli individui è offerta la possibilità di accrescere realmente 

competenze di vita e atteggiamenti richiesti dal mondo dell’occupazione, istruzione 

e formazione.  

Un aspetto importante dello sviluppo del materiale formativo è stato il semplice 

utilizzo delle attività da parte di chi conduce il gruppo. L’intenzione era scrivere 

descizioni dell’attività in modo tale che formatori esperti potessero applicarle 

facilmente. Un altro importante aspetto è che l’uso dei fogli di lavoro negli allegati 

non richiede lavoro aggiuntivo; sono pronti per essere semplicemente fotocopiatoi 

prima delle sessioni.  

I metodi maggiormente usati nelle attività del materiale formativo (in ordine 

alfabetico) sono:  

 conversazione a fini educativi 

 formazione esperienziale  

 istruzione  

 auto-rivelazione di sé 

 tecnica metaplan 

 osservazione 

 dibattito (tavola rotonda) 

 questionario 

 role-play 

 breve presentazione 

 pratica delle competenze 

 piccolo gruppo di lavoro 

 attività strutturata 

 foglio di lavoro 

 

Oltre a tutti questi, si raccomanda l’applicazione continuativa delle tecniche SfL. 

Requisiti personali per realizzare la formazione:  
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Per sviluppare le attività del materiale formativo descritto qui, durante la 

preparazione in cui si recrutano le persone per tenere la formazione, devono essere 

condiderati i seguenti criteri: 

 

-devono avere la necessaria conoscenza del mercato del lavoro ed esperienza 

nella realizzazione di corsi di formazione sul mercato del lavoro; lo stesso materiale 

formativo non può svolgere il compito di formare i formatori; 

-è preferibile una persona con un livello di istruzione superiore (preferibilmente una 

laurea in materie umanistiche); 

-un vantaggio è avere esperienza nel lavoro con i NEET; 

 

Attrezzature per il corso: condizioni, attrezzatura, strumenti 

 

Un aspetto importante dello sviluppo della formazione è un’aula con attrezzature 

che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 considerare i collegamenti con i trasporti pubblici: facilmente accessibile  

 accessibile per persone con disabilità  

 ambiente privo di disturbi (ad esempio rumori); un luogo calmo e silenzioso  

 disponibilità di zone d’uso comune  

 dimensioni e attrezzature idonee per il corso di formazione 

Strumenti necessari per il training:   

 materiale formativo 

 fotocopiatrice 

 fogli di carta per scrivere (anche colorati)  

 lavagna a fogli mobili e carta 

 pennarelli, pennarelli a punta grossa 

 strumenti di scrittura: penne, matite, matite colorate, pennarelli colorati 

 riviste 

 videocamera 

 proiettore 

 computer 

 stampante 

 accesso internet  

 smartphones 
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MATERIALE FORMATIVO  
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Modulo 1: ingresso e Costruzione del gruppo  

 

 

Introduzione:  

Il modulo 1 fornisce ai formatori un vasta scelta di attività didattiche che aiuteranno 

i partecipanti durante il processo di costruzione del team, innescherà un processo di 

auto-coscienza e fornirà un importante riscontro sugli obiettivi del mercato del 

lavoro.  

 

Il modulo sulla costruzione del gruppo è stato creato tenendo presente le seguenti 

considerazioni: 

il processo di sviluppo del gruppo non finisce con la prima settimana di formazione, 

ma accompagna il formatore lungo tutto il corso del percorso formatico SoCoT.  

Ogni gruppo ha una propria vita; tuttavia molte diverse fasi appaiono nel processo 

di costruzione del team. Dunque i contenuti del modulo sono i seguenti: 

- Riscaldamento, conoscersi 

- Normatizzazione 

- Orientamento: sviluppare abilità di pianificazione lavorativa 

- Diffusione: aumentare la consapevolezza in termini di relazioni 

sociali, gestione dei conflitti e assertività 

- Agire: Obiettivi, punti di forza e successo 

- Saluti 

 

Durante i primi giorni, la formazione del gruppo è fondamentale. Il compito 

principale del group leader è quella di stabilire un gruppo coeso. La relazione tra 

partecipanti al corso è più informale e inpersonale. I membri si osservano e cercano 

di conoscersi. Dopodichè, i partecipanti cercano di definire i loro ruoli all’interno del 

gruppo ed il gruppo stende le fondamenta per la propria cultura di gruppo. Il 

confronto e la discussione sono importanti in questa fase. La fase della 

normatizzazione ha come risultato la definizione di regole e la posizione di ogni 

partecipante nel gruppo.  

Queste definzioni stanno alla base di altre attviità formative e da la possibilità di 

lavorare efficacemente col gruppo nelle fasi successive (orientamento / diffusione). 

La fase di azione è caratterizzata da alta motivazione, concentrazione e 

cooperatività. L’ultima fase del gruppo alla fine del training è quella del congedo. È 

importante esefuire questa fase col gruppo così da permettere ai partecipanti di 

lasciare il corso serenamente e stendere la base per le nuove sfide della vita.  

 

Per evidenziare le dinamche di gruppo, delle attività di rafforzamento e coesione 

sono previste nel modulo, piuttosto che nel modulo 4 “proseguendo” che tratta 

della reintegrazione  nel mercato del lavoro.  

 

In generale il modulo 1 contiene compiti e attività che possano aiutare il trainer 

lungo tutto il percorso di SoCoT e che possono essre scelte nei vari moduli e fasi. 

L’intenzione infatti è quella di fornire attività che possono essere scelte nei vari 

moduli e fasi del percorso formativo di SoCoT.  
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Descrizione delle attività 

 

1.1.  Prender forma  

 

Background: muoversi aiuta a ridurre le insicurezze e la tensione. È per ciò 

importante che la fase di conoscenza l’uno dell’altro sia combinata con attività 

fisiche che portano perciò ad una atmosfera più distesa e calma. (vedi: Rabenstein, 

R. / Reichel, R. / Thanhoffer, M., 2001a). Può essere significativo dare l’opportunità ai 

membri del gruppo di condividere circostanze personali che possano evocare 

sentimenti di appartenenza al gruppo nel momento in cui si hanno cose in comune 

(ad esempio quante persone vivono nella propria casa). In questo modo i 

partecipanti vengono coinvolti nella conversazione attraverso argomenti semplici 

per la discussione e ottenere  così una visione d’insieme ben precisa del gruppo.  

 

Obiettivi dell’attività: conoscersi e scoprire le somiglianze  

 

Fonte: Braun / Hoffmann-Ratzmer / Lindemann / Mauerhof (2007); Praxishandbuch: 

Methoden der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung für Jugendliche, AMS Wien, 

Pagina 37. 

 

Erogazione dell’attività: ai partecipanti verrà chiesto di prendere posizione lungo 

una linea immaginaria sulla base ad una scala prestabilita. Possibili scale da 

utilizzare possono ad esempio essere: 

 Quante persone e/o animali vivono in casa con te? 

 Quanti fratelli o sorelle hai? 

 Età 

 Mese del compleanno: da Gennaio a Dicembre 

 La misura delle scarpe  

 Altezza 

 L’ordine alfabetico dei nomi 

 

La scala utilizzata può anche essere tridimensionale, per esempio: 

indicare in quale direzione si vorrebbe andare un giorno (indicando prima nella 

stanza dove è il nord, sud, ovest e est). Dopo che la linea di partecipanti si è 

formata, essi possono iniziare a parlarne brevemente. 

  

Durata: 15  minuti 

 

Risorse necessarie: nessuna 
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1.2. Muoversi come un….  

 

Background: l’inizio di un seminario o di un corso di formazione è spesso segnato da 

insicurezza e tensione da parte dei partecipanti che devono familiarizzare col 

formatore e con gli altri partecipanti.  

Per ridurre la tensione,  è utile combinare attività fisica con attività ludiche che 

aiutano a conoscersi meglio ( vedi: Rabenstein, R. / Reichel, R. / Thanhoffer, M., 

2001a). nell’attività qui presentata, i partecipanti devono comprendere a fondo il 

team dell’Occupazione, abituarsi all’aula e scambiare qualche parola con i propri 

colleghi.  

 

Obiettivi dell’attività: ridurre la tensione e accrescere la concentrazione 

 

Fonte: Braun / Hoffmann-Ratzmer / Lindemann / Mauerhof (2007); Praxishandbuch: 

Methoden der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung für Jugendliche, AMS Wien, 

Pagina 37f. 

 

Erogazione dell’attività: I partecipanti si muovono intorno alla stanza e adattano i 

loro movimenti a particolari ruoli professionali ad esempio: 

 Un uomo/donna d’affari 

 Un operaio edile  

 Un giardiniere 

 Un informatico 

 Un fotografo 

Ogni volta che due partecipanti si incontrano devono salutarsi nel modo 

appropriato al loro ruolo e muoversi nella maniera appropriata. 

 

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: nessuna 

 

 

 

 

1. 3. L’Alveare 

 

Background: al fine di creare una misura di orientamento professionale efficace, è 

necessario che le aspettative di ogni partecipante siano identificate e, se possibile, 

prese in considerazione per il lavoro futuro. Le aspettative normalmente variano a 

seconda del gruppo target e delle situazioni dei partecipanti. Il metodo “alveare” 

può essere utilizzato per identificare queste aspettative. Inoltre, questo metodo può 

essere utilizzato per  presentare un tema specifico e per promuovere la 

comunicazione  e la consapevolezza degli interessi individuali.  

 

Obiettivi dell’attività: iniziare con un tema, così da promuovere la comunicazione e 

acquisire consapevolezza degli interessi individuali e delle aspettative individuali.  
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Fonte: Rabenstein / Reichel / Thanhoffer, Methoden in der allgemeinen 

Berufsbildung, 2001b, 2.A 12, Münster. 

 

Erogazione dell’attività: Si formano piccoli gruppi da 3 a 6 persone e si disute sulle 

domande seguenti, sia individualmente che in gruppi. 

Le domande devono fare riferimento ad un argomento specifico scelto dal 

formatore. Prima di tutto ogni partecipante risponde alle domande individualmente 

e scrive le sue risposte, aspettative ed altro su dei biglietti colorati. In seguito queste 

risposte devono essere valutate e giudicate per livello d’importanza all’interno del 

gruppo (compito: ridurre l’insieme di domande ad una breve lista di domande 

fondamentali) che verranno poi affisse su di una lavagna o su bacheca seguendo 

l’ordine stabilito. L’insieme di domande che ne esce, sarà la base per il lavoro 

seguente.  

Domande: 

1. in che misura sono coinvolto personalmente da questa cosa? (ad esempio: 

quanto mi coinvolge il tema della disoccupazione a lungo termine?) 

2. che tipo di sostegno mi aspetto di ricevere nel quadro di questa misura di 

orientamento lavorativo? 

3. Quali altre domande o aspettative mi vengono in mente riguardo questo tema? 

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: biglietti colorati formato A5, evidenziatori 

 

Nota: un gruppo troppo grande deve essere suddiviso in gruppi più piccoli. Il 

metodo “alevare” viene utilizzato per conoscersi l’un l’altro e generalmente per 

abbattere le barriere comunicative, prima di tutto nei gruppi più piccoli e poi 

nell’intero gruppo. Inoltre, questo metodo aiuta a raccogliere l’insieme delle 

aspettative dei partecipanti. 

 

Problema: dinamiche di gruppo 

All’interno di piccoli gruppi, gli individui “dominanti” tendono normalmente ad 

influenzare l’andamento della discussione (esempio: l’esperienza ci narra che le 

aspettative di partecipanti “più deboli” possono non emergere perché sovrastate 

da quelle di partecipanti “più forti”) ad ogni modo, dato che la comunicazione tra 

individui così come nel gruppo è in prima linea nel metodo “alveare” , le risposte 

che subiscono l’influenza di qualcuno non sono viste in maniera problematica per la 

realizzazione dell’attività secondo il metodo. 

 

Suggerimento: se i partecipanti vogliono esclusivamente fare un riscaldamento 

“tematico”, allora è sufficiente una delle domande esposte qui sopra. Allo stesso 

modo se le risposte alla domanda 2 soddisfano il formatore, che quindi non deve 

continuare a porre domande (ad esempio se viene presentata una immagine 

ideale del corso). 

 

Gruppi target: tutti i gruppi 
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1. 4. Obiettivi di apprendimento personali  

 

Background: per incoraggiare i partecipanti ad assumersi responsabilità, il metodo 

prevede di stabilire un fine agli obiettivi di apprendimento personali che li guidi 

all’autodeterminazione piuttosto che lasciar gli altri decidere per loro. L’azione di 

equilibrio tra “regole” e “incoraggiamento” crea tensione tra i bisogni del formatore 

e l’autodeterminazione dei partecipanti. Quest’alternanza tra l’auto-osservazione e 

l’essere osservati da altri (che cambia dunque le prospettive) è il requisito 

fondamentale necessario a mitigare strutture di valori già interiorizzate e preferenze 

già esistenti e permettere dunque all’individuo di essere aperto a nuove idee.  

 

Queste misure di orientamento lavorativo non solo incoraggiano il trasferimento 

delle conoscenze, ma soprattutto un atteggiamento che permetta di affrontare 

difficoltà personali e situazioni difficili dovute al lungo disimpiego, e perciò metodi 

che promuovano la fiducia in sé stessi sono di particolare utilità in questi casi. Tutto 

ciò è necessario poiché un cambiamento di atteggiamento necessita anche un 

cambiamento nei comportamenti. Un tale cambiamento può essere messo in moto 

tramite un’attività di individuazione di obiettivi personali di apprendimento in cui 

l’iniziativa personale e responsabilità sono richieste ai partecipanti.  

 

Obiettivi dell’attività: promuovere l’autodeterminazione e l’autoresponsabilità; 

riflettere sugli obiettivi di apprendimento personali; stimolare l’iniziativa personale.  

 

Fonte: Rabenstein / Reichel / Thanhoffer, Methoden in der allgemeinen 

Berufsbildung, 2001a, Münster, 1.E 11. 

 

Erogazione dell’attività: ai partecipanti verrà richiesto di definire i propri obiettivi di 

apprendimento personali per scritto in base alle domande seguenti (che possono 

anche variare): 

 Che tipo di informazione voglio avere? 

 Come voglio relazionarmi con me stesso? 

 Che tipo di esperienze dio tipo conoscitivo voglio fare? 

 Che tipo di assistenza voglio ricevere? 

 Come affronterò i  conflitti eventuali? 

 Cosa voglio portare con me alla fine del corso? 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse necessarie: questionario preparato in precedenza, fogli di carta (un foglio a 

partecipante) 

 

Nota: nel caso di un corso di lunga durata, l’esperienza ci mostra che l’esatta 

esposizione dei procedimenti previsti nel corso (metodi, temi, il loro ordine, ritmo, 

tempo, mezzi ed espressioni ecc..) da parte del formatore del corso non è risultata 

molto positiva. Per evitare una troppo grande richiesta di informazione del genere 

da parte dei partecipanti è consigliabile coinvolgerli nel processo di sviluppo del 

corso. La metodologia “ Obiettivi di apprendimento personali” vuole incoraggiare i 

partecipanti a sviluppare codeterminazione e responsabilità. 

Questo metodo è particolarmente utilizzato quando la durata del corso eccede le 

30 ore e nel momento in cui viene data una grande importanza all’iniziativa 

personale dei partecipanti. Lo sviluppo dell’autodeterminazione piuttosto che 
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lasciare che gli altri decidano, assicura che ogni partecipante si assuma 

responsabilità per il raggiungimento dei propri obiettivi di apprendimento. Inoltre, i 

partecipanti perseguono i loro obiettivi allo stesso tempo. Vengono inoltre 

sviluppate capacità come la leadership, l’auto riflessione e la riflessione sul mondo 

esterno.  

 

Consigli: all’interno del gruppo, gli obiettivi di apprendimento di ogni individuo 

possono essere discussi e ponderati tra tutti i membri del gruppo in ordine di 

preferenza (elaborazione di preferenze comuni). Nel caso di gruppi più grandi di 12-

15 persone è consigliabile creare piccoli gruppi (di 2 o 3 partecipanti).  

 

Gruppo target: tutti i gruppi 

 

 

 

 

 

1. 5. biglietti da visita con argomenti 

 

Background: per orientarsi all’interno di questo mondo così complicato (varietà di 

opzioni comportamentali), gli individui sviluppano nel corso della socializzazione dei 

presupposti comportamentali che hanno base nella loro esperienza di ogni giorno 

(= l’insieme delle possibilità di azione). A causa di ciò essi si liberano della necessità 

di sviluppare continuamente nuovi metodi di agire che sono appropriati alla 

situazione. Eventi che si susseguono nella loro vita d’ogni giorno (= l’insieme delle 

possibilità di azione) divengono così rilevanti.  

L’individuo, ad ogni modo, non è da solo. Altri individui (alter ego) che agiscono 

anche qui come fonte di esperienze, stili di vita  e preferenze di azione, ma che 

appartengono ad altri modi di vivere, condividono il mondo con esso/ella; un fatto 

che da una parte può causare insicurezza e dall’altra al contrario arricchisce molto.  

 

Anche se la possibilità esiste che alcune aspettative non vengano soddisfatte, 

queste crescono in numero maggiore assieme al numero di alter ego (l’individuo 

non può mai essere sicuro di come reagirà un alter ego). È proprio l’esistenza di 

diversi alter ego che apre un ventaglio di prospettive diverse all’individuo che 

altrimenti gli sarebbero private a causa della mancanza di opportunità di 

realizzazione.  

Conclusione: l’interazione con l’alter ego offre l’opportunità all’individuo di fare 

esperienza e di conoscere altre preferenze comportamentali e dunque di allargare i 

propri orizzonti senza impiegare troppo tempo. L’attività “biglietti da visita con 

argomenti” viene creta per creare un collegamento tra i diversi modi di vivere 

attraverso la comunicazione, per conoscere altre preferenze comportamentali e 

dunque per aumentare la gamma di opzioni individuali per azione.  
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Obiettivi dell’attività: conoscersi l’un l’altro, instaurare un collegamento tra i 

contenuti del corso, rilassarsi e ridurre le paure, lavorare insieme per la prima volta, 

formulare aspttative personali per il seminario.  

 

Fonte: Rabenstein / Reichel / Thanhoffer, Methoden in der allgemeinen 

Berufsbildung, Münster, 2001a, 1.C 5. 

 

Erogazione dell’attività: ogni partecipante riceve un piccolo foglio che dovrà 

piegare in 5 sezioni (tutte da tenere insieme) e scrivere il proprio nome su ogni 

sezione. Utilizzando una lavagna a fogli mobili, il formatore presenterà le sue 

domande al gruppo (le domande possono variare): 

 Qual è stato il tuo ultimo impiego? 

 Qual è il tuo lavoro dei sogni? 

 Cosa ti aspetti dal corso? 

 Se potessi ricominciare dall’inizio, faresti qualcosa di diverso in termini di 

percorso educativo e lavorativo? Se si, cosa?  

(le domande possono essere modificate dal formatore)  

 

Ogni partecipante è invitato a rispondere alle domande e a scrivere le risposte sul 

retro delle varie sezioni del foglio di carta mentre la parte superiore deve rimanere in 

bianco. I partecipanti a questo punto scrivono le loro risposte sulla parte posteriore 

delle altre 4 sezioni (una risposta per sezione). Una volta completato questo 

procedimento, il foglio di carta dev’essere tagliato in 5 strisce che verranno dunque 

apposte sul petto di ogni partecipante (es. utilizzando del nastro adesivo). 

I partecipanti dovranno poi trovare un partener con cui conversare, di presentarsi, 

di scambiarsi i biglietti e quindi di discutere degli argomenti scritti sul retro del 

biglietto. 

Il gruppo più grande dovrà invece raccontare come si è sentito durante la 

conversazione.  

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: fogli di carta formato A4 tagliati in parti, domande preparate su 

di una lavagna a fogli mobili. 

 

Nota: nei seminari in cui molte persone che vi partecipano non si conoscono l’un 

l’altro, le conversazioni tra 2 persone sono un metodo efficace di stimolo di 

“contatto” iniziale. Il metodo “biglietti da visita con argomenti” permette il 

rilassamento e il movimento informale che dà ai partecipanti la possibilità di 

conoscersi l’un l’altro avvicinandosi e muovendosi insieme. In questo modo le 

insicurezze e inibizioni che limitano la comunicazione sono abbattute dal gioco. 

L’attività fornisce anche una piccola presentazione di un certo argomento. 

Rispondendo alle domande, i partecipanti saranno portati a riflettere sulle loro 

aspettative e obiettivi. 

 

Consigli: questo metodo “movimentato” descritto prima è utile anche per fasi 

successive del seminario. Una lezione che inizia con del movimento a che poi ti 

obbliga a star seduto tutto il giorni non è molto efficace. Se la stanza in cui si sta 

svolgendo l’attività non permette di stare seduti in modo flessibile, è 

raccomandabile svolgerla in un'altra stanza.  
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Gruppo target: tutti i gruppi  

 

 

 

 

 

1.6. Com’era?  

 

Background: i NEET sembrano essere un gruppo omogeneo ma in realtà sono un 

gruppo eterogeneo. È perciò importante evidenziare le differenze e le somiglianze 

per poter conoscere se stessi ma anche per conoscere le varie necessità di 

apprendimento.  

 

Obiettivi dell’attività: crearsi una propria posizione, evidenziare differenze e 

somoglianze 

 

Fonte: Tamara Baca, Karin Steiner, Niederschwellige Bildungsangebote – 

Kompetenzentwicklung bildungs- bzw. arbeitsmarktferner Personen als Beitrag zur 

Unterstützung der (Re-) Integration in den Arbeitsmarkt, in: Ernst Gesselbauer / Carin 

Daniel Ramirez-Schiller (Hersg).: Die Rolle von Guidance in einer sich wandelnden 

Arbeitswelt, Wien, 2014 

 

Erogazione dell’attività:  

I partecipanti di piccoli gruppi lavoreranno sulle seguenti domande per 45 minuti. Le 

risposte dovranno essere scritte su un foglio di carta separato.  

 Che tipo di formazione hai completato/stai per iniziare? 

 Che tipo di scuola hai iniziato/completato o lasciato? 

 Avevi difficoltà nell’apprendimento? L’ammontare di lavoro era poco o 

eccessivo? Ti annoiavi? 

 Hai mai avuto il timore di non poter completare i tuoi studi? 

 Cosa hai imparato nel tuo tempo libero (es. in altri corsi formativi, come 

hobby, in contesti privati, sul posto di lavoro)? 

 Quali esperienze positive o negative hai nell’apprendimento? 

 Che cosa ti viene in mente quando senti il concetto di “apprendimento 

permanente”? 

 

Dopo avere discusso queste domande, le risposte dovranno essere discusse in 

gruppo. I contenuti più importanti dovranno essere scritti sulla lavagna a fogli mobili. 

I titoli da scrivere sulla lavagna sono “somiglianze” e “differenze”. Questo verrà 

seguito da una conversazione guidata all’interno del gruppo.  

 

Durata: 120 minuti 

 

Risorse necessarie: 2 lavagne a fogli mobili, fogli di carta per ogni gruppo, penne 

 

Gruppo target: NEET, giovani adulti 

 

 

 

 

1.7. Feedback – Prima esperienza  
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Background: all’inizio di una nuova fase di orientamento o istruzione è molto utile 

evidenziare le esperienze e le aspettative di ognuno, specialmente se si tratta di un 

gruppo che rimarrà insieme a lungo. Questo da la possibilità di conoscere desideri, 

problemi e conflitti già ad una fase inziale e dona la possibilità di creare sessioni 

adeguate e di supportare i giovani tirocinanti. 

 

Obiettivi dell’attività: valutare le prime esperienze e aspettative al principio di una 

nuova fase (educativa) 

 

Fonte: Monira Kerler, adapted from Basitan, Jonnes / Vombe, Arno / Langer, Roman, 

Methoden der Berufs- und Arbeitsmarktintegration von Frauen, AMS, Wien 2007 

 

Erogazione dell’attività: I partecipanti (apprendenti) scriveranno le seguenti 

domande su di una lavanga a fogli: 

 Quali buone esperienze hai avuto fin’ora? Cosa ti è piaciuto? 

 Quali esperienze non ti sono piaciute? 

 Cosa vorresti fare nell’ambito di questo corso? 

 Cosa non vorresti fare in questo corso? 

Per quanto riguarda la situazione del gruppo, il formatore ha la possibilità di lavorare 

in piccoli gruppi o su base individuale. 

Le risposte alle domande devono essere scritte su di una scheda (una scheda per 

risposta). Le risposte verranno appese alla parete e raggruppate dal formatore che 

lavora coi partecipanti.  

Dopo di ciò l’intero gruppo farà una sessione di brainstorming per tentare di trovare 

risposte alle seguenti domande: 

 In che modo è possibile rafforzare ulteriormente le buone esperienze? 

 In che modo è possibile evitare cattive esperienze in futuro? 

 In che modo è possibile realizzare i propri desideri? 

 In che modo è possibile evitare esperienze dettare dalla paura? 

Nel quadro di questa attività è importante essere chiari sui gruppi, sulle regole 

dell’istituto, ecc. 

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse necessarie: lavagna a fogli mobili, puntine, bacheche, schede, matite 

 

Gruppo target: tutti I gruppi  

 

 

 

 

1.8. Sviluppo di regole di gruppo 

 

Background: le interazioni sono relazioni reciproche tra le azioni. Vi è un interazione 

quando un elemento (individuo, gruppo, organizzazione) non si orienta solo sul 

comportamento immediatamente riconoscibile o incidentale di un partener diverso, 

ma anche principalmente sulle proprie aspettative, atteggiamenti ed anche un 

valutazione della situazione che si condivide.  Quest’orientamento verso i partner è 

possibile solamente nel quadro di una struttura sociale di condivisione dei valori, 
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strutture normative, tecniche di comunicazione esistenti all’interno di un ambiente 

condiviso. Gli ambienti condivisi tuttavia non sono uniformi per tutti.  

Gli ambienti differiscono. Quando diversi ambienti si incontrano, anche le diverse 

aspettative si incontrano. Dato che le relazioni sociali sono legate ai ruoli sociali 

come elementi di un sistema sociale (ambienti) e regolati da norme, definire delle 

regole acquisisce un senso particolare. Il metodo “sviluppo di regole di gruppo” 

serve a riflettere queste norme e a creare un livello sul quale avviene uno scambio 

produttivo tra differenti ambienti/aspettative. 

 

Obiettivi dell’attività: migliorare i comportamenti che agevolino la conversazione 

generali, creare un’atmosfera produttiva per la discussione, promuovere la 

partecipazione attiva del gruppo, stimolare la conoscenza reciproca, riflettere sul 

personale modo di parlare l’uno con l’altro.  

 

Fonte: Rabenstein, R., Reichel, R., Thanhoffer, M.: Das Methodnset. 2. Topics  

bearbeiten, 11. Auflage, Münster: Okotopia 2001. 

 

Erogazione dell’attività: I gruppi hanno delle regole. La maggior parte di esse non 

sono scritte, ma esistono informalmente e dunque non possono essere controllate. 

Quest’attività serve a far si che il gruppo crei le proprie regole. Comunicare le 

regole e la loro applicazione fa si che si possano controllare e osservare.  

 

Fase in piccoli gruppi: il gruppo più grande è chiamato a suddividersi in gruppi più 

piccolo (4-5 persone). 

Il piccolo gruppo dovrà fornire risposte alle seguenti domande: 

 Cosa impedisce una buona conversazione? 

 Cosa è necessario per creare un clima di discussione produttiva? (fase di 

raccolta) 

L’obiettivo è di sviluppare le regole del gruppo in maniera imperativa. (es. non 

chiacchierare fra alunni mentre il formatore parla) 

 

Fase in grande gruppo: i piccoli gruppi comunicano le regole che hanno sviluppato. 

Il grande gruppo discute su quali sono le regole considerate più importanti e 

possono servire a sviluppare un decalogo di regole che si applica a loro (6-10 

regole). Regole contraddittorie, se vengono selezionate con la maggioranza 

richiesta, possono comunque essere parte del decalogo. Per essere in grado di 

obbedire le regole di gruppo, è necessaria una discussione della discussione. 

(metacomunicazione) in questo modo il COME della comunicazione viene 

analizzato, che dovrebbe poi portare ad un clima aperto e produttivo per la 

discussione.  

 

Fase finale: alla fine dell’evento. I partecipanti verranno invitati a spiegar e turni (in 

breve) come hanno vissuto l’esperienza. Importante: evitare domande successive o 

una discussione.  

 

Durata: 2 ore 

 

Risorse necessarie: fogli di carta e penne  

 

Note: e discussioni in larghi gruppi possono portare a frustrazione. Il metodo qui 

presentato aiuta tutti i partecipanti e rimanere all’interno di un legame produttivo 
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sia con sé stessi che con gli altri nel rispetto di un argomento preciso e nel creare un 

atmosfera di sana discussione.  

È discutibile se tutto ciò che è richiesto per una buona discussione possa essere steso 

all’interno di un regolamento (e.g. discussione di argomenti interessanti; quanto è 

interessante essere definito  e che definisce ciò? Per chi è interessante?) inoltre c’è 

spazio per eventuali dubbi che possono sorgere nel gruppo che verranno dunque 

verbalizzati. Ci sono regole definite dal formatore che devono essere rispettate, così 

che un buon clima di discussione possa essere raggiunto. Bisogna comunque 

presupporre che determinate regole non verranno rese temi di discussione da parte 

del gruppo.  

 

Consigli: Se all’interno del grande gruppo ci sono tensioni oppure un empasse (una 

discussione che trascina per tempo), un giro lampo è raccomandabile: ogni 

partecipante a turno deve dire come se la sta passando. Domande e discussioni 

devono, se possibile, essere evitate. Questo turno-lampo è utilizzato per migliorare la 

comunicazione e per riscaldarsi.  

Esempio: regole che vengono spesso sviluppate durante la discussione: 

1. Non chiacchierare di sottofondo 

2. Dire “IO” piuttosto che “tu” o “noi” 

3. Tenta di partecipare alla discussione 

4. Lascia che gli altri abbiano la loro opportunità di replicare 

5. Prendi tempo per formulare una risposta 

6. Parla chiaramente e in modo appropriato 

7. Non uscire dall’argomento della conversazione  

8. Chiedi se non hai compreso qualcosa 

9. Sii onesto e aperto 

10. Guarda il tuo interlocutore 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. Osservazione delle regole di gruppo  

 

Background: Quest’attività è Intesa come continuazione dell’attività “sviluppo di 

regole di gruppo”. Se si devono osservare troppe regole in una sola volta, si può 

sfociare nel non rispettarne nessuna. Il fatto che il giovane identifichi le regole più 

importanti per sé stesso può stimolare la sua motivazione nell’osservare le regole e i 

compiti assegnati. Se i partecipanti si impegnano ad osservare gli standard di 

comportamento, questo è anche indicativo di un crescente senso di responsabilità 

verso il gruppo. Inoltre, è importante che i partecipanti facciano esperienza del 

fatto che ogni violazione di regole notate e criticate dai propri pari si riflette sulla 

loro condotta (c.f. Philipp, 1998, Klippert, 1999). 

 

Obiettivi dell’attività: apprendere l’auto controllo attraverso l’osservazione delle 

regole; imparare ad accettare e osservare le regole.  
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Fonte: Petermann / Franz, Petermann, Ulrike (2007): Training mit Jugendlichen – 

Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten, Göttingen, Pagina 136ff. 

 

Erogazione dell’attività: quest’attività segue l’attività precedente “ sviluppo di 

regole di gruppo”. Ogni partecipante dovrà selezionare uno o due regole che 

crede siano importanti e che si promette di rispettare d’ora in poi. È essenziale che 

queste regole vengano adattate individualmente alla persona specifica. Se una o 

due regole sono selezionate, dipende dallo specifico partecipante dato che alcuni 

partecipanti possono trovarsi già in difficoltà con 2 regole. È importante assicurarsi 

che le regole selezionate non siano troppo facili da seguire.  

Queste regole sono scritte su un piccolo foglio di carta e apposte nella stanza in 

modo visibile per essere discusse. Il gruppo sceglie poi quelle che vuole vedere 

applicate.  

È importante assicurarsi che non solo quelle regole facili da seguire vengano scelte: 

le regole più semplici devono essere accompagnate da un'altra più difficile da 

seguire.  

Queste norme dovranno d’ora in poi essere applicate da ogni partecipante ma 

possono anche essere modificate e cambiate, se per esempio, invece sono troppo 

semplici o sono rese necessarie da una particolare situazione di vita. Il prima 

possibile il formatore deve intervenire e fornire supporto nella formulazione di nuove 

regole. L’intero gruppo potrà essere poi integrato nuovamente nel processo. 

Le regole devono essere rispettate lungo tutto il corso. Il formatore preparerà un 

lungo poster sul quale verranno annotate le regole per ogni persona e il numero di 

sessioni. Su una tabella dei risultati sarà poi possibile scrivere punti, numeri e trattini e 

dunque valutare ogni partecipante alla fine dell’unità del corso. La seguente 

procedura può contribuire all’autovalutazione e valutazioni di terzi. La persona 

seduta alla sinistra del partecipante valuterà la condotta del partecipante nel 

rispettare le regole, dopodiché la persona che è stata valutata dovrà valutarsi a sua 

volta. Il formatore a questo punto stenderà una valutazione. Se le risposte non 

coincidono, allora si cercherà di raggiungere un risultato condiviso attraverso una 

discussione. Il risultato verrà poi inserito nella tabella dei risultati.  

 

Durata del metodo: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: un grande poster ed una penna 

 

Nota: può essere un vantaggio se il formatore includesse sé stesso nel processo e 

definisse le regole che dovrà osservare (es. essere paziente, non interrompere gli altri 

quando parlano) ciò può contribuire ad aumentare la motivazione dei partecipanti 

ad osservare le proprie regole.  

Esempi di regole individuali: 

 Non distrarre tutti dall’argomento attraverso domande inappropriate 

 Concentrati, non interrompere e sii attento 

 Parlare ad alta voce 

 Guardare l’interlocutore quando si parla 

 Essere pazienti 

 Dire molto nel gruppo, e non esitare 
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Consigli: inoltre ai partecipanti può essere richiesto di considerare quale regola 

pensino sia più difficile da seguire. Queste regole verranno raccolte e discusse in 

gruppo.  

Il punto di partenza della discussione potrebbe essere la questione di come alcune 

regole sono più semplici e altre più difficili da seguire. In queste discussioni di gruppo, 

un massimo di 4 regole possono essere selezionate e che possono rendere la 

convivenza e il lavorare insieme più semplice. Esempi di possibili regole di gruppo: 

 Rimanere calmi quando si parla l’un l’altro 

 Fare a turni quando si conversa 

 Ascoltare con attenzione 

 Iniziare e terminare un discorso in modo coerente 

 Tutti devono partecipare 

 

 

 

 

 

1.10. Contratto di formazione  

 

Background: nel corso del percorso formativo è importante che ci sia una 

cooperazione continua tra i partecipanti. Per questa ragione è importante motivare 

i partecipanti a partecipare in modo attivo fin dall’inizio. Una relazione vincolante 

tra il formatore e il partecipante dovrebbe essere instaurata tramite contratto 

formale.  

 

Obiettivi dell’attività: sviluppare accordi che riguardino il corso, che diano 

informazione sulla formazione e chiarire le aspettative reciproche.   

 

Fonte:Petermann / Franz, Petermann, Ulrike (2007): Training mit Jugendlichen – 

Aufbau von Arbeits- und Sozialverhalten, Göttingen, Pagina 82f.  

 

Erogazione dell’attività: All’inizio del corso tutte le modalità di erogazione della 

formazione verranno discusse con I giovani partecipanti. Il formatore presenterà 

alcuni obiettivi importanti e spiegherà il perché è importante seguire questi obiettivi 

prefissati. Un secondo passo sarà quello di far riflettere i partecipanti su quali sono i 

loro obiettivi personali per quanto riguarda il corso. Una volta date le informazioni sul 

corso, ogni partecipante riceverà 2 contratti di formazione precompilati che 

dovranno essere completati dal partecipante con i propri dati e firmati sia dal 

giovane che dal formatore. Una copia rimarrà al partecipante ed una copia al 

formatore.  

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse necessarie: Copie degli opuscoli (Allegato 1.10)  
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1.11. Contratto con me stesso 

 

Background: Una formazione orientata al lavoro dovrebbe offrire ai partecipanti un 

ampio margine di responsabilità personali e di capacità decisionali. I partecipanti 

hanno un influenza decisiva nella determinazione dei propri progressi 

nell’apprendimento e sono personalmente responsabili della propria 

implementazione. Per questa ragione è importante instaurare un forte sentimento di 

impegno nei confronti dell’implementazione di tale attività e rafforzare il senso di 

responsabilità dei partecipanti.  

 

Obiettivi dell’attività: creare un senso di dedizione e supportare la responsabilità 

personale del partecipante. i giovani partecipanti dovranno pensare seriamente a 

quali fasi potranno implementare nelle settimane successive.  

 

Erogazione dell’attività: ogni partecipante riceve un foglio di carta molto ben 

preparata. i partecipanti saranno invitati a concludere un contratto con loro stessi. i 

contenuti del contratto avranno ripercussioni sul comportamento e il lavoro delle 

prossime 4 settimane. Le attività proposte dovranno essere descritte accuratamente 

in modo che anche chi non è nel gruppo possa comprenderle. le componenti del 

contratto sono: le considerazioni negative, i benefici che ci si aspetta, magari una 

ricompensa, la soddisfazione che segue lo sforzo effettuato e il successo raggiunto. Il 

formatore e il giovane insieme firmeranno il contratto.  

 

Variazione dell’attività: il contratto è anche firmato da un membro del gruppo che 

ne riceverà una copia a sua volta. Entrambe i partecipanti concorderanno una 

data durante il percorso formativo (possono essere varie date) nella quale si 

incontreranno per parlare dell’adempimento del contratto.  

 

Durata del metodo: 45 minuti 

 

Risorse necessarie: fogli di carta ben preparati e di buona qualità 

 

Nota: dato che il formatore non è una parte contrattuale o oggetto del contratto, 

la sua firma rappresenta una diseguaglianza nella relazione che si instaura. In ogni 

caso particolare va considerato se il partecipante non si sente controllato, 

monitorato o senza possibilità di decidere.  

 

 

 

1.12. Disegno associativo  

 

Background: essere incapace di esprimere a parole le proprie preoccupazioni, 

ansie o incertezze può essere opprimente. Ci sono persone che non sono abituate 

ad esprimere a parole i loro sentimenti o pensieri o semplicemente non sono 

consapevoli di questi processi emozionali. Una attività creativa può dunque offrire la 

possibilità di affrontare i propri problemi, di riflettere su sé stesso e di imparare ad 

esprimersi con altri in modo articolato.  
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Obiettivo dell’attività: familiarizzare con le associazioni in relazione al lavoro scelto 

 

Fonte: Braun / Hoffmann-Ratzmer / Lindemann / Mauerhof, Praxishandbuch: 

Methoden der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung für Jugendliche 2007, AMS Wien, 

Pagina 39f. 

 

Erogazione dell’attività: l’attività verrà introdotta con: “avete un minuto per pensare 

alla ricerca del lavoro o di una posizione come apprendista nella quale vi 

piacerebbe imbarcarvi. Come ve la immaginate? Quali problemi pensate di dover 

affrontare? Di cosa avete paura? Provate ad esprimere cosa è importante per voi 

attraverso un disegno. Potete disegnare forme astratte o cose concrete e non 

importa se sarà bello o brutto.” Per ottenere un risultato individuale, le associazioni 

non dovrebbero avere alcun limite o restrizione.  

Dopo avere terminato i disegni (dopo circa 15-20 minuti) ogni partecipante dà un 

titolo al proprio disegno.  

Dopodichè il disegno di ognuno verrà presentato al gruppo e le ansie, paure, gioie 

e aspettative del partecipante verranno discusse tra tutti.  

È importante pensare in anticipo alle possibili associazioni che fa il partecipante per 

quanto riguarda la scelta del lavoro e come relazionarsi con a chi non piace 

disegnare o che ha problemi nel scegliere un percorso lavorativo.  

 

Durata del metodo: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: fogli di cartone bianco formato A4, penne, matite, colori (diversi 

colori) per ogni partecipante.  

 

 

 

 

 

1.13. come m’immagino il mio futuro?  

 

Background: la ragione che sta dietro ud un viaggio immaginario è quella di porre 

la persona in una situazione di relax che gli permetta di fantasticare sulla propria 

situazione quando sarà più grande. Attraverso domande ben mirate, potranno 

relazionarsi con diversi aspetti del proprio futuro e sviluppare domande ed esprimere 

desideri per il proprio avvenire.  

 

Obiettivi dell’attività: sviluppare e presentare in modo creativo idee, bisogni, sogni e 

prospettive ma anche venire a conoscenza di altre alternative con lo scambio 

reciproco.  

 

Erogazione dell’attività: una volta che i partecipanti abbiano trovato un posto 

confortevole nella stanza, il formatore metterà della musica meditativa in 

sottofondo per creare un ambiente rilassato. Egli procederà quindi con la lettura a 

bassa voce dei testi da assegnare, parlando con ritmo calmo e con pause di 

respirazione frequenti.  

Una volta finita la meditazione, ogni partecipante crea un collage personale 

utilizzando materiale di cancelleria, mostrando le varie fasi della vita nel collage (a 

18, 21, 25, 30, 45 e 65 anni di età). 
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Alla fine ogni partecipante presenta il proprio collage al gruppo. Ci può essere uno 

scambio di varie idee nel gruppo. I poster creati saranno usati per decorare la 

stanza in cui si trova il gruppo e aiuteranno a focalizzarsi sul tema dell’orientamento 

lavorativo nelle unità seguenti.  

 

Durata: 120 minuti 

 

Risorse necessarie: testo meditative (allegato 1.13), lettore CD, musica meditativa, 

forbici, colla, colori pastello, cataloghi e giornali.  

 

Nota: dato che il viaggio immagino è un tipo di meditazione, è importante che 

l’atmosfera sia calma e ci sia silenzio, che con dei giovani a volte può essere 

difficile. Per questo motivo è importante che il gruppo non sia troppo grande e che il 

metodo sia spiegato ai partecipanti in modo chiaro e approfondito. 

Il successo del metodo dipende dalle parti coinvolte e dal loro impegno nei 

confronti dell’attività, nel caso di partecipanti giovani bisogna anche ponderare se 

sia il caso che ragazzi e ragazze facciano l’esercizio del viaggio immaginario 

insieme.  

Un atmosfera rilassante e calma è fondamentale per la meditazione. I partecipanti 

spesso non hanno esperienza di meditazione per questo introdurli a questo metodo 

è importante. Preparare il testo in modo razionale è fondamentale per mantenere 

l’attenzione. La musica allo stesso modo deve essere calma e scelta con coerenza.  

L’attività può anche essere usata per altri gruppi di età diverse, sia per riflettere su sé 

stessi sia per capire la propria posizione nella vita. Il testo nell’allegato deve dunque 

essere adattato alla fascia d’età.  

 

Consigli: Questo metodo è particolarmente indicato come punto d’inizio per 

affrontare il tema del “orientamento al lavoro” che è collegato al piano 

immaginario della propria vita nel futuro. Il focus sarà sui bisogni personali in 

relazione al lavoro e alle aspettative.   

 

 

 

 

 

1.14. Il mio futuro – Vicino e Lontano  

 

Background: lo sviluppare e il perseguire obiettivi realistici è sicuramente un punto 

fondamentale nella pianificazione lavorativa, e non solo, di un individuo. (Wurzer, 

1998). Il suddividere obiettivi grandi in tanti piccolo obiettivi e  in passi facili da 

realizzare aiuta a rendere più tangibili obiettivi che possono sembrare irraggiungibili. 

Il pensare in piccoli passi e dunque a obiettivi raggiungibili in poco tempo e mettersi 

in azione per implementarli aiuta a sviluppare capacità strategiche e ad avere 

pazienza. Questo tipo di pianificazione permette ai giovani partecipanti di realizzare 

i loro obiettivi attraverso la loro indipendenza e la loro motivazione.  
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Obiettivi dell’attività: imparare a distinguere obiettivi a lungo raggio e obiettivi a 

medio-corto raggio. Imparare ad identificare quali sono gli obiettivi a lungo termine 

e obiettivi a medio-breve termine  

 

Fonte: Jugert, Gert / Rehder, Anke / Notz, Peter / Petermann, Franz (2008): Fit for Life 

– Modules und Worksheets zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche, 

Pädagogischer Verlag, p. 156f 

 

Erogazione dell’attività: il formatore presenterà l’attività basata su alcuni esempi. Egli 

dimostrerà che ogni obiettivo a lungo raggio può essere raggiunto solo tramite il 

raggiungimento di piccoli obiettivi. Nella fase successiva, i partecipanti dovranno 

identificare un grande obiettivo e definirne i piccoli obiettivi che lo compongono. 

Dopo 10-15 minuti tutti i partecipanti scriveranno i propri risultati su di un grande 

poster. Il formatore si assicurerà che i giovani abbiano in modo corretto suddiviso gli 

obiettivi a lungo termine e quelli a breve termine e li incoraggia a riflettere su cosa è 

un obiettivo. Alla fine, ogni partecipante presenterà i propri obiettivi a lungo e breve 

termine e risponderà alle domande del gruppo e del formatore.  

 

Durata: 90 minuti 

 

Note: possibili esempi utili a spiegare la procedura: 

 

Esempi:  

obiettivo a lungo termine: diventare un tecnico dentale 

Quali sono gli obiettivi a breve termine per questo obiettivo? 

 Ottenere più informazioni riguardo la professione 

 Ottenere il diploma richiesto 

 Ottenere l’accesso ad una formazione specialistica  

Possibili domande per una discussione finale: 

 Cos’è più difficile: trovare un obiettivo a lungo termine o a breve termine? 

 Hai avuto nuove idee con questa attività? 

 Quali vantaggi ha la distinzione tra obiettivi a lungo e breve termine? 

 Riesci a immaginare di utilizzare la procedura dettata nell’attività per 

prendere una decisione su un qualche obiettivo? 

 

Consigli: quest’attività è utile come passo successive all’attività “Come immagino il 

mio future?” 

 

 

 

 

 

 

1.15. il CV dei desideri  

 

Background: l’analisi di biografie è un elemento fondamentale nella ricerca del 

lavoro e dimostra come specifiche esperienze lavorative all’interno del proprio CV 

devono essere valutate in senso biografico. Questo significa che si può dar per 

certo che, ad esempio, le decisioni prese al livello lavorativo saranno prese e 

valutate da un individuo sulla base delle propria identità. La soggettività di ogni 
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persona orienterà e regolerà gli interessi, il modo di vedere e di pensare ecc.. e avrà 

dunque influenza sulle aspirazioni e scelte lavorative e professionali (Traue, 2005). I 

giovani in questione sono ancora alla fase inziale di questa biografia perché 

sviluppano e formulano nel corso del tempo  le loro attitudini di base, aspirazioni e 

obiettivi. L’attività prevede di essere uno strumento per rendersi conto delle 

aspirazioni e per discutere dei risultati dei loro ragionamenti.  

 

Obiettivi dell’attività: articolare e strutturare desideri per il futuro.  

 

Fonte: Sacher, Kristin (2005): “Lebenswert Beruf” – Praxishandreichung für die Arbeit 

mit Schulfrühabgängern, AMS Wien, Pagina 11. 

 

Erogazione dell’attività: attraverso la consultazione di schede di lavoro, I 

partecipanti devono riflettere su certi aspetti della loro vita (lavoro, casa, 

compagnia, figli ecc.). l’obiettivo è di stendere per scritto obiettivi, pensieri e 

desideri. Ogni partecipante deve avere l’opportunità di immaginare una delle fasi 

della vita importanti per lui/lei. Se necessario, in caso di risposte vaghe, si può 

discorrere più approfonditamente il tema.  

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: Copie dell’opuscolo “il CV dei desideri” (allegato 1.15), penne  

 

Nota: il momento ideale per svolgere quest’attività è dopo l’attività “Come 

immagino il mio futuro?” in quest’attività i giovani intraprendono un viaggio 

immaginario nel loro futuro.  

L’attività “il cv dei desideri” può contribuire a rendere queste immaginazioni 

concrete e a strutturarle in modo concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16. Iceberg in vista!  

 

Background: per affrontare un conflitto in modo costruttivo è essenziale valutare i 

fattori psicologici che possono dar vita ad uno scontro. È particolarmente 

importante insegnare ai giovani di riconoscere e comunicare i propri sentimenti, 

bisogni, percezioni e aspirazioni e intenzioni. È anche importante percepire i 

sentimenti degli altri, comprenderli e accettarli. Il modello ad iceberg serve come 

supporto perché aiuta a chiarire il fatto che sentimenti, bisogni e obiettivi sono 

nascosti dietro un conflitto. All’apparenza sono invisibili ma possono esprimersi in 

gesti, parole o movimenti del corpo, che a loro volta possono avere un effetto 

sull’interlocutore e influenzare la conversazione. Esprimere questi gesti, bisogni, 

sentimenti e obiettivi può arginare eventuali conflitti.  

 

Obiettivi dell’attività: imparare ad affrontare I conflitti in modo costruttivo ed evitare 

scontri 
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Fonte: Jugert, Gert / Rehder, Anke / Notz, Peter / Petermann, Franz (2008): Fit for Life 

– Module und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche, 

Pädagogischer Verlag, Pagina 204. 

 

Erogazione dell’attività: all’inizio dell’attività bisogna introdurre il modello Iceberg ai 

giovani (vedere l’opuscolo „iceberg in vista“, Allegato 1.16) poi i partecipanti 

dovrebbero essere messi in una situazione di conflitto fittizia in un gioco di ruolo in cui 

si articolano emozioni, desideri e bisogni. I partecipanti possono esprimere i propri 

sentimenti (es. “ora sono amareggiato”) oppure possono comunicare desideri o 

intenzioni. (es. “sono venuto qui per parlare di te”) I partecipanti devono sempre 

parlare in prima persona.  

Il gioco di ruolo deve essere fatto in gruppi di 2-3 persone, registrato su videocamera 

e valutato.  

 

Durata: 120 minuti 

 

Risorse necessarie: Allagato 1.16 “Iceberg in vista” 

 

Nota: per valutare l’attività si possono utilizzare le seguenti domande in gruppo: 

 Cosa è stato difficile percepire, come ti sei sentito? Come ti senti quando gli 

altri esprimono i loro sentimenti? 

 A cosa bisogna fare attenzione quando si percepiscono i propri sentimenti e 

bisogni e vuole comunicarli agli altri in maniera appropriata? 

 Che effetto fa quando, in una discussione, un partner esprime i propri 

sentimenti, bisogni e obiettivi? 

 Nella vita d’ogni giorno, credi che il tuo partner in un conflitto sia un tuo 

nemico oppure un oppositore come nello sport? 

 Ti capita di esprimere i tuoi sentimenti in una disputa? 

 

Consigli: possibili situazioni di conflitto che possono presentarsi: 

 

 Vai a lavoro con un nuovo piercing sul labbro. Il tuo capo ne rimane 

disgustato e ti chiede di togliertelo 

 Per caso vieni a sapere che i tuoi compagni di corso si sono incontrati un bar 

ieri dopo il corso ma non ti hanno detto nulla. Sei arrabbiato e li vuoi 

rimproverare.  

 Dato che hai iniziato a frequentare di più il tuo collega austro-turco, i tuoi 

amici hanno iniziato ad evitarti. Un giorno scoppia un bisticcio a causa di ciò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17. Bei tempi, cattivi tempi!  
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Background: in tempi di crisi può essere difficile trovare una via d’uscita da situazioni 

sfortunate. È perciò importante per i giovani, apprendere ad evitare conflitti e crisi in  

anticipo così da comprendere in modo chiaro cosa li aiuta e cosa invece è da 

evitare quando notano già dei segni di crisi.  

 

Obiettivi dell’attività: gestire le crisi in maniera appropriata e abile 

 

Fonte: Jugert, Gert / Rehder, Anke / Notz, Peter / Petermann, Franz (2008): Fit for Life 

– Module e and Worksheets zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche, 

Pädagogischer Verlag, Pagina 179. 

 

Erogazione dell’attività: all’inizio dell’attività, il termine “crisi” deve essere definito dai 

giovani in gruppo. Un aiuto visivo potrebbe essere d’aiuto, perché permetterebbe al 

formatore di raccogliere vari aspetti, idee e termini così come i primi segni di allarme 

di una crisi su delle schede da appendere sulla parete. Il formatore potrebbe anche 

coprire alcune informazioni con dei codici QR che possono essere decodificati dai 

partecipanti tramite smartphone.  

Dopodiché ogni partecipante riceve una scatola di scarpe che possono 

personalizzare per renderla un kit di emergenza. In gruppo i partecipanti 

discuteranno su come possono riempire il kit di emergenza in modo da evitare crisi o 

di sopravvive a una senza perdite. Una volta terminate le discussioni e i kit di 

emergenza riempiti con delle idee (pianificate) verrà chiesto ai ragazzi di portare 

questi kit riempiti sul serio alla prossima sessione.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: una scatola di scarpe per ogni partecipante, fogli di carta, 

penne e poster 

 

Note: possibile contenuto del kit di emergenza: 

 Lista di attività ludiche 

 Attività sportive  

 Lista di eventi/attività culturali  

 Numeri di telefono importanti 

 Amici che sono buoni ascoltatori 

 Attività individuali (es. Fare il bagno, portare a spasso il cane, mangiare/bere 

quanlcosa di molto buono, chiamare il proprio migliore amico) 

 Un talismano personale 

 Foto che ricordano di qualche evento speciale 

 Un CD, un libro 

 Una banconota da 5 Euro 

 Una lista di carattersitiche positive 

 

Consigli: possibili domande per valutare l’attività: 

 

 

Consigli: possibili domande per valutare l’attività: 

 Ti è piaciuto assemblare il kit di emergenza? 

 Il kit ti fa sentire più sicuro/a? 

 Cosa hai imparato su te stesso? 

 Cosìè la cosa piu importante che hai imparato sulla prevenzione delle crisi? 
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 Cosa consiglieresti ad un amico che non si trova tanto bene adesso? 

 Come affronterai il malumore o una crisi futura? 

 

 

 

1.18. Ostacoli sulla strada per la carriera 

Background: per la maggior parte delle persone il percorso lavorativo non è mai 

privo di problemi e ostacoli. È bene identificarli in anticipo e al contempo trovare gli 

atteggiamenti e le strategie più appropriate per raggiungere la soluzione. Per prima 

cosa non bisogna considerare ostacoli e difficoltà come dati di fatto altrimenti 

sarebbe difficile trovarne la soluzione. D’altro canto ammettere le proprie paure e 

ansie e prendere coscienza di sé può contribuire alla soluzione del problema 

evitando peggioramenti. 

 

Obiettivi dell’attività: Non accettare gli ostacoli come dati di fatto ma intervenire 

nella situazione. Facilitare lo sviluppo di un atteggiamento atto a superare lo stress. 

 

Fonte: Sacher, Kristin (2005): “Lebenswert Beruf” – Praxishandreichung für die Arbeit 

mit Schulfrühabgängern, AMS Wien, Page 26. 

 

Erogazione dell’attività: Prima di tutto si disegna un “uccello del malaugurio” e viene 

appeso sul muro della classe. Attraverso un’attività di brainstorming i partecipanti 

ipotizzano possibili ostacoli che possono trovare durante un percorso lavorativo, li 

trascrivono su post-it e li attaccano vicino all’uccello. I partecipanti divisi in piccoli 

gruppi decidono quali di questi ostacoli voglio affrontare nella successiva attività di 

role-play. Durante questa attività un piccolo gruppo interpreta gli ostacoli che un 

lavoratore può incontrare  e gli altri partecipanti cercano di indovinare di quale 

ostacolo si tratta. Successivamente, riuniti in un gruppo unitario, discutono le possibili 

soluzioni e strategie per superarlo. 

  

Durata: 45 minuti 

 

Risorse necessarie: Penne, lavagna a fogli mobili, post-it. 

 

 

 

 

1.19. Conflitti durante il training 

 

Background: i conflitti sorgono in situazioni caratterizzate da relazioni inique di 

potere. Diventare vittima di bullismo significa essere discriminato per un lungo 

periodo di tempo da un superiore o da altri impiegati con l’obiettivo e/o il fine di 

terminare il rapporto di lavoro della persona presa di mira (c.f. Esser / Wolmerath / 

Niedl, 1999). Siccome nessuno è immune da questo tipo di attacchi, questa attività 

mira a dimostrare ai partecipanti come devono reagire a trattamenti ingiusti da 
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parte di colleghi o superiori e segnalare le risorse legali a disposizione per proteggersi 

contro questi atti discriminatori. 

 

Obiettivi dell’attività: diventare consapevoli dei diritti, doveri e dei possibili conflitti 

durante il training in una fittizia situazione d’ufficio. 

 

Fonte: Schabacker-Bock, Marlis / Marquard, Markus (2007): Von der Schule in den 

Beruf, Trainingsmaterial zur Berufspreparation von HauptschülerInnen, page 61. 

 

Erogazione dell’attività: i partecipanti lavorano su un semplice caso di 

apprendistato che può presentare numerosi problemi con i colleghi a lavoro. I 

colleghi affermano che l’apprendista è stato negligente nello svolgimenti delle sue 

commissioni. L’apprendista percepisce di stare di fronte ad una situazione di 

bullismo. In un gioco di ruolo, il caso viene portato all’attenzione di una corte che 

deve decretare un giudizio sui fatti. A tutti i partecipanti viene assegnato uno dei 

seguenti ruoli: 

apprendista, colleghi, trainers / capo, eventuali genitori, CEO dell’azienda. 

La situazione viene discussa in piccoli gruppi e le opinioni delle rispettive parti sono 

sviluppate. Queste opinioni sono poi presentate alla corte (fatta a sua volta di 

membri del gruppo). 

La giuria tenta di raggiungere una soluzione. Per esempio possono essere stipulate 

clausole da far firmare dalle parti in causa (e.g. l’apprendista deve essere puntuale 

e/o più paziente nei confronti delle istruzioni ricevute dai colleghi). Se nessun 

accordo viene raggiunto, la giuria deve proferire una raccomandazione su come 

procedere. 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse necessarie: Preparare un caso esemplificativo (Annex 1.19) 

 

Note: Questa attività offre inoltre una buona opportunità di discutere i diritti e doveri 

dell’apprendistato. 

 

 

 

1.20. Pressione reciproca 

 

Background: Numerose sono le situazioni in cui bisogna fare i conti con la pressione 

che si crea in un gruppo. La consapevolezza di sé è basilare per far fronte a questo 

tipo di pressione. In tal senso è utile fare esperienza di tale ostacolo e conoscere le 

alternative che si hanno in situazioni del genere. 

 

Obiettivi dell’attività: Avere uno scambio con gli altri partecipanti; conoscere le 

alternative d’azione che si possono adoperare in diverse situazioni. 
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Fonti: Portmann, Rosemarie, Die 50 besten Spiele für Sozialkompetenz, Don Bosco 

Medien, 2009. 

 

Erogazione dell’attività: il formatore inizia con un lavoro individuale. Ogni 

partecipante lavora sulle seguenti domande: 

 Ricorda una situazione nella quale hai subito una pressione di gruppo ed hai 

cercato di contrastare tale pressione. Descrivi questa situazione utilizzando le 

seguenti domande: (1) Che tipo di pressione hai dovuto subire? (2) in che 

modo hai contrastato questa pressione? (3) Sei stato capace di vincere tale 

pressione? (4) Sei stato soddisfatto? 

Al termine della sezione individuale le risposte sono discusse in gruppo. Le seguenti 

domande sono discusse: 

 Quali modi sono utilizzati da un gruppo per iniziare a mettere pressione su un 

individuo? 

 Quali azioni hai messo in gioco per liberarti da questa pressione? 

 Quali di queste hanno funzionato? 

 Quali ulteriori azioni suggeriresti? 

 

Durata: 40-60 minuti 

 

Risorse necessarie: Carta e penna 

 

Target groups: NEETs e giovani adulti. 

 

 

1.21. Controversia su un’arancia 

 

Background: Riconoscere la comunicazione come uno strumento per rimuovere ed 

evitare conflitti  è il punto centrale di questa attività. I conflitti avvengono quando si 

palesano differenti interessi e/o se due persone desiderano lo stesso oggetto. I 

conflitti possono avere disastrose conseguenze ma con una appropriata assistenza, 

possono essere trasformati in discussioni costruttive. 

 

Obiettivi dell’attività: introdurre il tema del conflitto; elaborare diverse soluzioni. 

 

Fonte: Markus Marquard, Marlis Schabacker-Bock und Carmen Stadelhofer: Alt und 

Jung im Lernaustausch: Eine Arbeitshilfe für intergenerationelle Lernprojekte. 

Juventa, Weinheim 2008. 

 

Erogazione dell’attività: Situazione: due persone desiderano la stessa arancia. 

Nessuno dei due fa un passo indietro e il conflitto aumenta. Entrambi desiderano 

risolvere la questione e realizzano che ognuno di loro la desidera per differenti 

ragioni. Al primo piacerebbe mangiarne la polpa mentre il secondo necessita della 

buccia per fare una torta. In tal modo, l’arancia può essere divisa in concordia.  
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Due persone interpretano questi due ruoli essendo stati istruiti prima dell’inizio 

dell’attività. Il resto del gruppo deve pensare che non si tratti di un gioco. Da questa 

drammatizzazione è poi possibile paventare diverse possibilità per risolvere il 

conflitto. 

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: Un’arancia e due volontari. 

 

Note: Diverse soluzioni di conflitto sono possibili: 

(1) Sconfitta – sconfitta: perdono entrambi; l’arancia si frantuma durante il 

conflitto. 

(2) Vittoria – sconfitta: la persona più forte vince e ottiene l’arancia dal più 

debole. 

(3) Vittoria – sconfitta (da evitare): uno di loro lascia che l’altra prendere 

l’arancia. 

(4) Compromesso: entrambe le persone vincono parzialmente. L’arancia è divisa 

in due parti. 

(5) Soluzione costruttiva del conflitto: partecipanti discutono tra di loro e 

denunciano i motivi per cui desiderano l’arancia. Ognuno la desidera per 

diverse ragioni – una vuole la polpa l’altra la buccia. Entrambi ottengono il 

100% di ciò di cui necessitano. 

 

Consigli: L’attività può essere ampliata facendo completare il questionario del 

modello conflittuale di Thomas-Killmann e discutendo del loro modello conflittuale: 

 

Durata extra: 30 minuti 

 

 

 

 

1.22. D.A.T.R. (Desideri, Abilità, Temperamento, Risorse) 

 

Background: Per orientarsi in una carriera è necessario conoscere le proprie 

aspirazioni e i propri obiettivi tanto quanto le proprie risorse. Riflettere sulle proprie 

forze non serve solo a sapere se l’obiettivo preposto è realistico ma anche a essere 

consapevoli su come raggiungere gli obiettivi. Se si chiede a qualcuno quali sono le 

proprie risorse e abilità spesso la risposta sarà incentrata su competenze 

direttamente o indirettamente dimostrabili. Si dimentica spesso tutto ciò che invece 

è già stato raggiunto durante la vita e quanto questo può essere utilizzato 

indirettamente come materiale fondante dal quale si possono dedurre le proprie 

forze e risorse. 
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Obiettivi dell’attività: I partecipanti riflettono individualmente sulle proprie aspirazioni 

e risorse che sono importanti per un futuro (ri)collocamento. Successivamente il 

confronto con gli altri partecipanti è un buon modo per identificare vicoli ciechi. 

 

Fonti: Bridges, William  (1996), Ich und Co., Hamburg, Page 105ff in Seidl / 

Beutelmeyer 1999, die Marke Ich. So entwickeln Sie Ihre persönliche Erfolgsstrategie, 

Wien, Page 127ff. 

 

Erogazione dell’attività: 

Step 1: i partecipanti riflettono su sé stessi ragionando sui seguenti aspetti: 

Desideri: Quali elementi percepisci come segni di successo nella tua vita? Come 

immagini la tua vita tra tre mesi, un anno, cinque anni? Si possono includere attività 

professionali, hobbies, aspirazioni, desideri, famiglia e matrimonio / partnership. 

 

Abilità: Cosa sai fare bene? Scrivi una lista delle tue abilità e mettile in ordine di 

precedenza. Tieni in mente che sai fare molte cose che non hai ‘studiato’ come ad 

esempio i tuoi hobbies o attività collaterali che compi collateralmente ma che 

possono essere di grande aiuto nella tua futura carriera. 

 

Temperamento: Quale il tuo approccio personale ai doveri e alle diverse situazioni? 

A quali condizioni di lavoro preferisci sottostare? (e.g. preferisci seguire istruzioni 

dettagliate o avere un ampio margine decisionale, hai un approccio più pratico o 

teorico, preferisci pianificare o ti lasci portare dal susseguirsi delle azioni). 

 

Risorse (personali): Quali sono le tue risorse personali che puoi considerare a tuo 

vantaggio? Includi significanti esperienze di vita, contatti sociali, vestiario e 

apparenza. Tutti questi aspetti possono aumentare il tuo “valore di mercato” come 

un impiegato e sono oltremodo importanti da tenere in considerazione. 

 

Step 2: I risultati sono presentati e discussi in piccoli gruppi (3-4 persone). È 

fondamentale non introdurre alcun giudizio sull’immagine di sé fornita dalle altre 

persone, anzi il resto del gruppo dovrebbe agevolare il riconoscimento degli aspetti 

positivi. 

 

Durata: 120 minuti 

 

Note: Il formatore istruirà i partecipanti operando il metodo KISS (“Keep It Simple, 

Stupid”) al fine di sviluppare i propri D.A.T.R. 

 

Target groups: Adulti, in particolare persone con esperienza lavorativa, disoccupati 

e reintegrati 
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1.23. Proprie qualifiche, abilità e punti di forza 

 

Background: Quando si chiede a qualcuno riguardo le proprie abilità e punti di 

forza, spesso si fissano su aspetti che possono direttamente o indirettamente 

dimostrare. Spesso si dimenticano quanto già hanno raggiunto in vita, elementi che 

possono utilizzare come informazioni indirette per dimostrare i propri punti di forza. 

Essere consapevole dei propri punti di forza e abilità è di vitale importanza per 

orientarsi nel mondo del lavoro, specialmente per i disoccupati e coloro in cerca di 

reintegrazione, in quanto aiuta a ristabilire un senso di autostima. 

 

Obiettivi dell’attività:  Rendere i partecipanti consapevoli delle proprie risorse in 

termini di competenza professionale e abilità sociali e saperle visualizzare attraverso 

immagini o verbalmente. 

Inoltre, approfondendo gli aspetti personali che gli stessi partecipanti considerano 

come punti di debolezza impareranno a manifestarli come punti di forza. Questo 

esercizio permetterà ai partecipanti di inquadrare le proprie abilità, tecnica 

estremamente utile durante un colloquio di lavoro. Il poster contribuisce 

specialmente ad aiutare i partecipanti a trovare la propria identità. Con la 

visualizzazione attraverso le immagini aiuterà ad acquisire un’immagine di sé stessi 

più chiara e intensa. 

 

Fonte: Martina Schubert and Karin Steiner for the AMS-Training Workshop 

“Jobcoaching für AkademikerInnen” (Venetia) 2000, in Egger / Simbürger / Steiner 

2003, Page 54. 

 

Erogazione dell’attività: I partecipanti ricevono penne di diverso colore e posters. 

Riflettono sulle proprie capacità, abilità e punti di forza. Il formatore li sollecita a 

formulare tre ‘debolezze’ come punti di forza. Dovranno essere visualizzate nella 

forma di un’immagine (animale, oggetto, figura) corredata da una descrizione 

scritta. L’esercizio dura 45 minuti. Dopo ciò, i posters vengono attaccati al muro  e 

vengono presentati. Deve essere dato un tempo per le domande degli altri 

partecipanti. Dopo aver completato l’attività, i partecipanti possono portare a casa 

i propri posters. 

 

Durata: 60 minuti 

 

Target groups: Tutti i target group 

 

 

1.24. La chiave del successo è dentro di me 

 

Background: ogni persona ha delle specifiche abilità e punti di forza personali. Le 

esperienze non-formali sono importanti come elementi per identificare le proprie 

capacità e i propri interessi. Diventare consapevole di questi elementi è 

fondamentale per la pianificazione della propria carriera, specialmente per i 
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disoccupati e coloro in attesa di essere reintegrati, in quanto aiuta a rimarginare la 

perdita di autostima. La percezione che si ha di sé stessi non è oggettiva; ci spinge a 

vedere le cose come ci piacerebbe che fossero. Per questa ragione è importante 

procedere ad un confronto tra l’immagine di sé e quella percepita dagli altri. 

 

Obiettivi dell’attività: Riflettere sulle proprie qualifiche e punti di forza; lasciarsi ispirare 

dalle attività professionali degli altri; incrementare il lato creativo; confrontare 

l’immagine di sé con quella che gli altri percepiscono;  

Riflettere sulle proprie abilità e punti di forza; diventare consapevoli della ricchezza 

delle proprie esperienze e/o richiamarle alla mente; confrontare l’immagine di sé 

con quella che gli altri hanno di noi. 

 

Fonte: Winkler 2000,  AMS Forschungsneztwerg, Wien, page 50f. 

 

Erogazione dell’attività: Tutti i partecipanti ricevono penne, un poster e disegnano 

un albero con le radici. Sulle radici scrivono le loro qualifiche formali acquisite 

(diploma, lauree, etc.). Sul tronco scrivono i loro punti di forza intellettuali, personali, 

sociali e fisici.  I partecipanti possono anche scrivere sui rami. Il poster viene poi 

appeso o steso a terra. I partecipanti in cerchio estendono i rami al di là del poster e 

scrivono quali lavori (professionali) possono raggiungere partendo dalle loro 

qualificazioni e dai loro punti di forza. Alla fine, ognuno valuta il proprio poster e 

afferma quale lavori sono alla sua portata e quali no. Sarà dato modo agli altri 

partecipanti di fornirsi feedback a vicenda monitorando che nessuno sia soggetto a 

commenti negativi. 

 

Variazione dell’attività: Il formatore chiede a tutti i partecipanti da tre a cinque 

esperienze lavorative e non lavorative che considerano di successo. Queste 

esperienze sono annotate con una parola chiave sul poster. Si raccomanda di 

comunicare ai partecipanti di non limitarsi a specifiche esperienze professionali o 

educative ma devono anche includere successi personali/privati (sports, 

volontariato, hobbies, etc.). 

Di seguito i partecipanti riflettono sul perché reputano tali esperienze di successo. I 

partecipanti riportano i loro pensieri sul poster. Se necessario il formatore offre 

assistenza. 

 

Successivamente i partecipanti esaminano quali sono stati i fattori e le abilità 

personali che hanno reso possibile il successo di quella particolare esperienza 

(caratteristiche personali, conoscenze pregresse, know-how, altre esperienze, etc.). 

 

Nella fase seguente i partecipanti riflettono insieme sulle abilità e aggiungono 

ulteriori opinioni ai risultati. A tal fine il formatore chiede a un volontario di descrivere 

un successo personale. Il partecipante spiega perché considera questi evento 

un’esperienza di successo e quale abilità è stata il fattore decisivo. Gli altri 

partecipanti ascoltano senza interrompere. Possono solo fare domande o 
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commentare al fine di dare supporto alla persona che descrive la propria 

esperienza e le proprie capacità. 

 

A seconda dell’ampiezza del gruppo, il lavoro può continuare in piccoli gruppi (da 

due o da tre). Bisogna assicurare il giusto tempo ad ogni membro dei gruppi di 

avere sufficiente tempo per presentare la storia di successo selezionata ed 

analizzarla. In questo esercizio i feedback sono fondamentali purché non siano 

denigratori. 

 

Risorse necessarie: Carta e penne (lavagna di sughero) 

 

Durata: 90 minuti 

 

Note: ovviamente può capitare che alcuni contenuti menzionati durante l’attività 

possano essere in disaccordo con i punti di forza descritti sull’albero. Per tale motivo 

si chiede al partecipante quale lavoro desidera accettare sia prima che dopo la 

sessione di brainstorming. I partecipanti possono inoltre fornire le loro ragioni per 

questa differenza risultante dai due momenti. Dacché diventare consapevoli dei 

propri punti di forza è l’obiettivo dell’esercizio, bisogna fornire ai partecipanti il giusto 

tempo per elaborarlo. 

 

Consigli: In questo esercizio i feedback sono fondamentali purché non siano 

denigratori. 

 

Target groups: persone anziane, persone reintegrate al lavoro, adulti disoccupati, 

giovani e giovani adulti terminato il ciclo di studi. 

 

 

 

 

 

1.25.  Obiettivi e intenzioni  
 
Background teorico: I gruppi sono fonte di creatività. Questa può essere 
incrementata con degli esercizi ben mirati. Un progetto congiunto (lavoro di 
gruppo) rende più facile trovare possibili nuove soluzioni e modelli ai membri di un 
gruppo. Inoltre, la discussione e la condivisione e la valutazione di idee tra tutti i 
partecipanti presenta un processo di riflessione.  
 
Lo scopo di questo esercizio è quello di raccogliere diversi obiettivi e intenzioni per il 
futuro, e controllare che siano fattibili. Tutto ciò può essere realizzato tramite il 
potenziale creativo del gruppo.  
 
Tipo di esercizio: Lavoro individuale e a gruppi di quattro persone (sessioni)  
 

Obiettivo dell’esercizio: formulare obiettivi e intenzioni per il future, come esercizio di 

chiusura.  

 

Fonte: Rabenstein / Reichel / Thanhoffer 2001c, 3.B 19. 
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Descrizione della metodologia: Ogni partecipante riceve l’opuscolo “Obiettivi e 

intenzioni” e deve rispondere alle domande. Ogni persona ha 30 minuti per riflettere 

sui suoi obiettivi personali e intenzioni per il futuro.  

 

1 .  Obiettivi personali: 

I compiti più importanti: 

1. 

2. 

2 .  Intenzioni personali: 

Nei prossimi (si può scegliere; sei mesi, nove mesi, 1 anno, 2 anni ecc.) faro ciò che 

segue per il mio lavoro:  

Intenzione Completata entro? Criteri per il 

successo  

Beneficio per il 

gruppo 

1.    

2.    

…    

 

Dopodiché piccolo gruppi di 4 partecipanti verranno formati. Per prima cosa ogni 

partecipante leggerà al gruppo le sue risposte alla domanda 1 “Obiettivi personali”. 

Le affermazioni personali verranno poi discusse in piccoli gruppi. L’obiettivo è quello 

di stendere un catalogo di compiti sul quale tutti I partecipanti sono in accordo.   

 

Il passo successivo, ogni partecipante dichiara le sue intenzioni (domanda 2) e 

riflette se esse siano in accordo con il catalogo dei compiti sviluppato dal gruppo.  

 

Se alcune intenzioni si dimostrano non più sostenibili, l’incontro si riaggiorna così da 

dare tempo ai membri del gruppo di rivedere e revisionare le loro intenzioni. Dopo 

un breve periodo (nota: verrà specificato dal gruppo) il piccolo gruppo si rivedrà 

per analizzare nuovamente le intenzioni. La sessione continua fino al 

raggiungimento di un accordo.  

 

Durata: da 1 a 2 ore 

 

Preparazione / Materiale: copia del foglio “obiettivi e intenzioni”, scrivere del 

materiale, lavagna a fogli mobili, nastro adesivo e pennarelli  

 

Appunti:  il metodo è adatto a lavorare in gruppi con lunga durata. L’obiettivo 

dell’esercizio è di esplorare opzioni varie e lavorare insieme nel formulare obiettivi 

comuni e intenzioni per il futuro.  

 

 

1.26. Lettera a me stesso  

 

Background teorico: l’umore dipende dal contesto. Se esso cambia, allora 

cambiano anche umore e impressioni. Dato che corsi di orientamento professionale 

hanno lo scopo di avere un effetto duraturo che vada oltre il corso tramite il 

trasferimento di ciò che è stato sviluppato durante la vita d’ogni giorno, è 

importante che i partecipanti rivedano le loro impressioni, idee e riflessioni che 
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hanno sviluppato durante il corso e che denotano i loro risultati più importanti nello 

scrivere. 

Quest’esercizio costituisce materiale metodologico di aiuto alla elaborazione delle 

idee e dei pensieri che sono emersi dopo il corso. La lettera permette ai partecipanti 

di immaginarsi di nuovo nel corso senza contesto e tempo preciso.  

 

Tipo di esercizio: lavoro individuale 

Obiettivi dell’esercizio: riflettere sul corso, terminare l’attività  

Fonte: Rabenstein / Reichel / Thanhoffer 2001d, 4.C 14. 

 

Descrizione del metodo: ai partecipanti viene richiesto di scrivere una lettera a sé 

stessi in una atmosfera rilassata. Essa dovrebbe convogliare pensieri che i 

partecipanti vorrebbero comunicare agli interlocutori con rispetto al corso di 

orientamento professionale completato.  

 

Il trainer farà alcune domande per strutturare il contenuto ma evidenziare che esso 

non deve essere tassativamente osservato: 

- Come era il seminario? Come mi sono accorto del tempo?  

- Cosa non è stato efficace? Cosa è stato efficace? 

- Cosa mi porto? 

- Cosa farò dopo il seminario? 

 

(nota: è importante far si che le domande siano il più aperte possibili, in modo da 

lasciar scorrere le idee) 

 

Dopodiché le lettere vengono completate con indirizzo e chiuse. Vengono spedite 

o immediatamente dopo la fine del corso o qualche giorno dopo, in base agli 

accordi coi partecipanti.  

 

Durata: 0.5 ore 

 

Preparazione/materiale: carta da lettera, materiale per scrivere, francobollo, 

musica (stereo) 

 

Appunti: le lettere chiuse saranno inviate dal trainer nel tempo stabilito. Il trainer 

fornirà i francobolli 

 

Consiglio: musica da background calma e rilassante che crea atmosfera (ad es. 

sinfonie del primo Mozart). Le lettere sono molto personali perciò è consigliabile che 

venga data solo una struttura leggera al contenuto.  

 

Target groups: tutti I gruppi. 

 

 

 

1.27. il mio “Boykotter” 

 

Background teorico: lo sviluppo individuale di ognuno può essere ostacolato da 

certe caratteristiche professionali. È in particolare utile includere accordi (contratti) 

con altre persone che concernono quanto queste caratteristiche “distruttive” o 
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“inibitrici” non avranno effetti nel futuro (ad es. per un periodo definito), e sostiene lo 

sviluppo personale. La motivazione e l’azione positiva sono aspetti aggiuntivi 

dell’esercizio. 

 

Tipo di esercizio: lavoro individuale e in coppie  

 

Obiettivi dell’esercizio:  come esercizio concludente esso si propone di stimolare la 

crescita professionale, il coraggio di cambiare, il supporto e la differenziazione.  

 

Fonte: El Hachimi / Stephan 2000, Esercizio 14. 

 

Descrizione della metodologia: ogni partecipante si esamina per capire quali sono 

le caratteristiche personali che ostacolano il proprio sviluppo personale. Si decide 

cosa si vuole evitare per un determinato periodo di tempo (anche dopo la fine del 

corso). In coppie i partecipanti eseguono un contratto reciproco stabilendo per 

quanto tempo vogliono astenersi da questa caratteristica (ad es. una settimana, 2 

mesi, ecc.) entrambe i partecipanti si accordano su di un’appuntamento telefonico 

dopo la fine del seminario per discutere delle loro esperienze.  

 

Durata : 0.5 a 1 ora 

 

Preparazione / materiale:  fogli e penne 

 

Appunti: Entrambi I partecipanti possono alternativamente selezionare un 

appuntamento via mail. Una intervista via telefonica può anche essere un opzione 

che rende lo scambio di stimoli comunicativi.  

 

Target groups: tutti I target groups. 

 

 

 

 

 

1.28. indietro e Avanti 

 

Background teorico: le persone tendono a buttarsi giù a causa delle loro debolezze 

o errori, per punire se stessi. la fine di questo corso/formazione ha un ulteriore spinta 

positiva attraverso il rispetto reciproco che si mostra e l’apprezzamento. Gli aspetti 

del dare e del ricevere aumenta la sensazione del proprio valore.  

 

Il bisogno di apprezzamento può essere suddiviso in interno ed esterno. Il desiderio di 

riconoscimento, di status sociale e di attenzioni da altre persone è espresso nel 

bisogno di affermazione esterna. Sentimenti di attenzione e cura per una persona o 

per le sue conquiste portano a sentimenti di soddisfazione. Le persone non solo 

vogliono un sentimento di appartenenza ma vogliono anche avere un senso di 

comunità che va oltre quindi all’individuo. L’attenzione che le persone ricevono 

dagli altri indica che essi sono importanti all’interno del gruppo. D’altro canto, il 

senso di apprezzamento interno (per sé stesso) e l’accettazione di sé permette di 

apprezzare gli altri.  

 

Tipo di esercizio: di riflessione 
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Obiettivi dell’esercizio: conclusione, riconoscimento reciproco e apprezzamento, 

incrementare il sentimento di apprezzamento della propria persona.  

 

Fonte : El Hachimi / Stephan 2000, esercizio 20. 

 

Descrizione del metodo: ogni partecipante riceve alla fine del corso un pezzo di 

cartoncino con un gancio, che verrà affisso sulla sua spalla; i partecipanti girano per 

la stanza e scrivono sulla schiena di ogni persona cosa hanno apprezzato di lui/lei 

durante il corso. Ogni persona poi legge la lista di commenti.  

 

Durata: 0.5 ore 

 

Preparazione / materiale: cartoncino, penne, gancetti  

 

Appunti: Come conseguenza, ognuno può notare cosa ognuno desidera per l’altro. 

Gli appunti sono raccolti – non letti – e inviati al partecipante dopo il corso.  

 

Gruppi target:  tutti i target group 

 

 

 

 

1.29. Visione mensile  

 

Background teorico: esser consapevoli del proprio future, di come scorgerlo e 

costruirlo attivamente sviluppando una crescente motivazione. Sapere ciò che si 

vuole aiuta ad ottenere un orientamento ed una struttura per la programmazione 

del futuro. In ogni caso è importante che tutti gli obiettivi e le cose importanti siano 

messe in azione in diversi momenti. È essenziale avere una visione chiara di ciò che 

è veramente importante. Elaborare determinate strategie e regole è importante per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Avendo questo in mente si possono sviluppare 

aspetti di gestione del tempo fondamentali come evitare persone che ti fanno 

perdere tempo e che possono impedire di raggiungere un obiettivo.  

 

Un altro fattore decisivo è l’attribuzione di successi e fallimenti 

(stabile/variabile/interno/esterno)che possono demotivare nel raggiungimento di 

obiettivi e/o avere effetti sul comportamento futuro. 

 

Type of exercise: individuale o in coppia 

 

Obiettivi dell’esercizio: Conclusione dell’evento e dare uno sguardo verso il futuro  

 

Fonte:  El Hachimi / Stephan 2000, Exercise 27. 

 

Descrizione del metodo: Ogni partecipante sviluppa una vision per i mesi a venire. 

Dopodichè si discute in coppia:  

- Quali sono i miei obiettivi? 

- Quali strategie utilizzo per raggiungere i miei obiettivi? 

- Di quali regole ho bisogno? 
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Durata:  0.5 a 1 ora  

 

Preparazione /materiale:  fogli e penne 

 

Appunti:  supplementare o alternativo:  i due partecipanti che hanno lavorato 

insieme concorderanno sul fatto che continueranno ad inviarsi lettere/email anche 

nel lungo periodo e descrivere quali idee sono stati in grado di realizzare. 

 

Gruppo target:  tutti i gruppi, specialmente persone che, dopo un lungo tempo di 

disimpiego, rientrano nel mercato del lavoro.  

 

 

1.30.  Pesci e reti da pesca 

 

Background teorico: Il feedback è una forma di conversazione che permette i 

partecipanti di riferire al trainer cosa ne pensano del suo modo di agire e permette 

al trainer stesso di comprendere come gli altri lo vedono.  Questo scambio di 

informazioni può esserci alla fine di ogni sessione di lavoro, sessione di gruppo o 

anche dopo una presentazione, così da apprendere da esperienze concrete e 

migliorare eventualmente la sua condotta da moderatore. Dato il feedback, esso 

può essere combinato con differenti obiettivi:  una situazione in cui si da un 

feedback è spesso dunque precaria, è perciò vantaggioso che entrambe le 

persone, ricevente e mittente osservino determinate regole. È importante prestare 

attenzione a cosa il feedback contribuisce a fare. Solo allora si può riflettere sul suo 

significato e il risultante cambiamento di prospettiva e di opportunità di sviluppo 

continuo che il feedback rappresenta per un trainer.  

 

La riflessione mira ad una osservazione olistica. Domande sulla soddisfazione dei 

partecipanti e suggerimenti per il miglioramento possono ricevere qui una risposta. 

L’obiettivo qui è di sviluppare una riflessione finale sul corso e utilizzarla per migliorare 

corsi futuri e per soddisfare al meglio i partecipanti (inclusa l’opportunità di 

migliorarli).  

 

Tipo di esercizio: Lavoro di gruppo 

 

Obiettivo dell’esercizio:  riflettere sul corso, e apportare un feedback. Attraverso 

questo gioco del feedback, assicuriamo che il formatore riceverà un feedback in 

maniera scherzosa. Tramite gli elementi complementari della “rete” e del “laghetto” 

si ha dunque l’opposto di una “adulazione del finale del workshop”.  

 

Fonte: Seifert / Göbel 2001, Pagina 34f. 

 

Descrizione della metodologia: una rete da pesca è disegnata sulla lavagna 

(oppure allestirne una reale). Con l’uso del nastro adesivo, viene disegnato un 

“laghetto” sul pavimento. Il trainer da ai partecipanti delle schede (2-3 per 

partecipante), una lavagna a fogli mobili e penne. Il trainer dunque spiega l’attività: 

ognuno deve scrivere sul “pesce” (scheda) cosa vorrebbe apprendere dal corso 

(cosa è stato appreso e cosa invece si vorrebbe tralasciare – “gettandolo nel 

laghetto”). Il trainer, dopo aver atteso che tutti finiscano l’attività (circa 5 minuti). Poi 

ogni partecipante avanza e getta il “pesce” nel “laghetto” ma mette nella rete 

quelli che vuole tenere.  
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Durante la pausa che segue (o dopo che il corso è finito) il trainer può dare uno 

sguardo al “pesce” e portarsi  a casa il suo feedback. 

 

Durata:  10 minuti 

 

Preparazione / Materiale: rete da pesca / secchiello con sospensione (sulla lavagna 

o bacheca), schede (possibilmente con la forma di un pesce), forbici, nastro 

adesivo (colorato) o spago (per il laghetto), lavagna fogli mobili e penne.  

 

Appunti:  i partecipanti possono (ma non è obbligatorio) identificare il buono ed il 

cattivo del gruppo che gettano nella rete. Il gioco finale deve essere svolto solo alla 

fine del corso. Dopo il corso, si può andare in pausa o a casa (saperlo in anticipo). 

 

Consigli: musica di sfondo calma e rilassante per creare atmosfera ( ad es. 

esoterica, chill-out electro ecc..) 

 

Gruppo target: tutti  
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Allegati del modulo 1 
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Allegato 1.10 

Esempio di Contratto di formazione 

 

 

 

Enta in vigore tra ___________________ e  ________________________ 

Il corso di formazione si svolgerà nel periodo compreso tra ____ fino ed incluso a 

_____  organizzato da ____________________. 

Luogo dove si terrà il percorso formativo: ___________________. Durante la formazione 

verrai supportato nella riflessione sulla tua situazione nel mercato lavorativo, così da 

permetterti di creare i tuoi personali obiettivi lavorativi e d’impiego e di sviluppare 

un piano d’azione per implementarli.  

Durante le sessioni ti verranno fornite più informazioni riguardo le operazioni nel 

mercato del lavoro. Le attivitù e gli allegati ti aiuteranno ad acquisire una solida 

conoscenza su come comportartin e preparati per un colloquio di lavoro.  

Puoi impostare I tuoi obiettivi personali in questo percorso formativo, ed esempio:  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Si prevede la partecipazione di 12 – 16 partecipanti a queste sessioni di gruppo.  

Ogni tipo di assenza dovuta a malattia deve essere certificata dal medico.  

Le assenze dovute a circostanze personali devono essere discusse col leader del 

gruppo. La  mancanza a più di una sessione di training per propria colpa (ad es. 

dimenticanza, mancanza di motivazione) non è prevista; questa regola si applica 

sia alle sessioni individuali che a quelle di gruppo.  

 

 

È prevista la partecipazione di tutti all’evento sociale che si terrà alla fine del corso 

(ad es. Cena fuori, cinema ecc.) a cui ogni partecipante è invitato. Suggerimenti 

veranno discussi in seguito. Chounque arrive puntualmente e regolarmente potrà 

partecipare.  

 

Fatto a  _____________________________ il _____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

 Partecipante  Formatore 

 



51 
 

Allegato 1.13 

Testo meditative per “Come immagino il mio future?”  

 

inizio 

Sei in questa stanza, in un grande edificio con molti suoni. Senti gli altri che si 

muovono, senti rumori provenire da fuori, senti il tuo stesso respiro.  

 

 

Rendersi consapevole 

Senti come scorre il tuo respiro. Come il tuo petto e addome si muovono su e giù – e 

senti come l’aria entra nelle narici fresca ed esce di nuovo calda.  

 

Rilassarsi 

Dirigi la tua attenzione verso il punto del tuo corpo che tocca il suolo (che sia il muro 

o la sedia). 

Senti dove il tuo peso è incentrato. Inizia con i tuoi piedi, senti dove toccano il suolo, 

poi guida la tua attenzione da un’altra parte. Senti come il tuo bacino e le tue 

gambe sono in riposo, e poi la tua schiena e le tue spalle e la testa.  

Rilascia il tuo peso ora. Fai in modo che il tuo intero peso sia sostenuto dal 

pavimento. Non devi più sostenerti e puoi rilassarti completamente.  

 

Alza il volume della musica; ascoltala per un minuto. 

 

Viaggiare 

La musica riempe la stanza come un aroma. Prima di tutto scorre sulle tue orecchie, 

e poi ti avvolge soavemente come un lenzuolo di piume. Lascia che la musica di 

trasporti sui campi e sulle case.  

L’aria sa di estate, come di erba appena tagliata. Il sole ti scalda dalla testa ai 

piedi. Vieni trasportato in totale armonia.  

La musica ti trasporta attraverso il tempo ed il futuro. 

Lasciati guidare e guida il tuo viaggio solo con l’immaginazione.  

 

Immagina come vivrai quando avrai …. Anni (modifica in base ai membri del 

gruppo). Le immagini affiorano nella tua mente, a volte sfocate, altre ben definite. 

Puoi guardare le immagini in pace. Poi la musica ti trasporta più avanti nel futuro: 

 

hai 21 anni. Ti vedi come un adulto – dove vivi, _ con chi vivi – ed il tuo lavoro.  

 

Dii addio a queste immagini e lasciati trasportare nella tua vita da venticinquenne.  

In questi 4 anni molte cose son successe. Come sono le cose a casa? 

Chi vive con te? Da dove viene il tuo danaro? Cosa ci fai? 

 

Continui il tuo viaggio sulle onde della musica, lasciando I tuoi pensieri e immagini 

scorrere liberi. Senti il sole sulla pelle e l’odore dell’erba appena tagliata.  

 

Quando guardi al tuo futuro, hai già 30 anni. Un’altra volta ancora le immagini 

s’innalzano con te e si focalizzano su come vivrai il tuoi 30 anni. Cosa ne è diventato 

di te e delle persone che ti circondano? Hai figli? Hai un lavoro?  Hai soldi?  Fatti 

trasportare di nuovo dalla musica e quando ti rivedi, hai già 45 anni. 
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Come sarà il tuo aspetto allora quando avrai pressoché l’età dei tuoi genitori? Hai 

una grande famiglia? 

Vivi ancora col tuo partner? Dove vivi? Hai un buon lavoro? E ancora una volta la 

musica ti trascina via.  Lasciar fluire le immagini e vola via. Vola oltre le montangne 

e i mari scaldati dal sole. 

 

Dopo un lungo viaggio hai 65 anni. La tua vita lavorativa è ormai dietro di te. Sei hai 

figli oramai vivranno per conto loro o avranno la loro famiglia.  

Dove vivi? Con chi vivi? Stai bene, o c’è qualcosa che ti manca o che no  va? Cosa 

fai tutto il giorno? Hai cosi tanto tempo ora. 

 

Ritornare 

Dii addio al tuo futuro; lascia ogni immagine dietro di te. La musica ti riporta indietro, 

rilassato ritorni al presente. Nella stanza.  

 

30 secondi di sola musica e poi si spegne 

 

Ti risvegli lentamente. Tieni i tuoi occhi chiusi, ti pieghi e ti stiracchi un po – e con 

tranquillità ti aggiungi al gruppo riunto in cerchio.  
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Allegato 1.15 

Materiali di lavoro “CV dei desideri”  

 

 

Come 

vorrei 

vivere… 

Partnership Filgi  Casa Lavoro Soldi Svago 

 

... … 

quando 

avrò 18 

anni 

 

      

 

 

... … 

quando 

avrò 21 

anni 

 

      

 

... … 

quando 

avrò 25 

anni 

 

 

      

 

... … 

quando 

avrò 30 

anni 

 

 

      

 

 

... … 

quando 

avrò 45 

anni 

 

      

 

... … 

quando 

avrò 65 

anni 

 

      

Fonte: Jugendhaus Erfurter Brucke 2005, Allegato 5  
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Allegato 1.16 

'Iceberg in vista' 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

fonte: Jugert et al. (2008), Soziale Kompetenz für Jugendliche, Grunlagen Training 

und Fortbildung, Pagina 211. 
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Allegato 1.19 

Conflitti nei percorsi formativi 

 

Rapporto sulla situazione 

Si può determinare in anticipo di che tipo di compagnia si parla (produzione, 

vendita, service provider ecc… I problemi possono essere descritti più 

dettagliatamente se necessario. 

In una impresa di media grandezza ci sono problemi tra i tirocinanti Mathias Axel / 

Hanna Krueger) e altri impiegati.  Il tirocinante ha la sensazione che lui/lei è vittima 

di continui scherzi e prese in giro da parte degli impiegati. Ha paura che gli altri 

dicano cose brutte su di lui/lei al boss. La situazione diventa evidentemente sempre 

più difficile e per questo decide di avanzare una lamentela rivolta ad una 

commissione di arbitrio. I differenti punti di vista sono presentati alla commissione:  

 

il punto di vista del tirocinante:  

Axel / Hanna dice di avere problemi principalmente coi due impiegati del loro 

dipartimento. Lui/lei ha ricevuto una lamentela dopo aver fatto un piccolo errore o 

gli è stato detto “Come hai potuto rovinare tutto così?” e non è ciò che è detto, ma 

come è detto che fa male.  

A causa di questi comportamenti, Axel / Hanna è sempre in ansia o teme di 

commettere anche il piu piccolo errore. Questa pressione porta a sempre più errori 

anche nelle cose piu semplici da fare. I due impiegati in questioni riportano questi 

crescenti errori al loro capo, il quale si fa sentire con il povero Axel / la povera 

Hanna.  Si arriva a credere e ad avere la sensazione che i due lavoratori lo/la 

vogliano mandar via. Anche la madre del/della tirocinante lo ha notato: suo figlio 

/sua figlia sembra essere completamente distrutto al ritorno dal lavoro.  Prima era 

sempre vivace e felice e la ragione di questo cambiamento sta nel lavoro.  

- Prova a metterti nei panni di Axel / Hanna.  Pensa agli argomenti che si 

vogliono presentare alla commissione di arbitrio. 

- Riesci ad immaginare a cosa avresti fatto che avrebbe contribuito al 

conflitto? È possibile che non fossi sempre focalizzato sul lavoro. 

- Cosa vuoi ottenere con la commissione di arbitrio? Che tipo di soluzioen 

pensoi possa venire dal tuo punto di vista.  

 

 

Il punto di vista dell’impiegato   

Gli impigati ammettono di essersi comportati così solo un paio di volte. Può essere 

vero che hanno detto cose che non andavano dette. Ma ciò è successio solo 

perche Axel/ Hanna non è abbsatnza focalizzato/a nel lavoro che fanno, portando 

a degli errori. Gli/le hanno spiegato l’attività mille volte ma non è stato possibile 

completare il lavoro con successo. Commettono errori in continuazione che devono 

esssre successivamente corretti. Inoltre il ritardo al lavoro (molto spesso) ritarda i 

tempi del lavoro.  

- Prova a metterti nei panni dei colleghi di Axel / Hanna. Raccogli delle 

argomentazioni da presentare alla commissione di arbitrio.  

- Come possono far si che le cose vadano meglio? 

- Che tipo di opzioni prevedi per risolvere il conflitto? 

 

Fonte: Schabacker-Bock / Marquard (2005): Praxishandbuch: Methoden der Berufs- 

und Arbeitsmarktorientierung für Jugendliche, Pagina 150/151  
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Allegato 1.25 

Obiettivi e intenzioni 

 

 

 

1. Obiettivi personali 

I miei compiti più importanti: 

1. 

 

2. 

 

2. intenzioni personali: 

Nei prossimi (sei mesi, nove mesi, 1 anno, 2 anni, ecc.) faro ciò che segue per il mio 

lavoro:  

Il mio obiettivo Raggiunto 

quando? 

Criteri per il suo 

raggiungimento 

Necessito 

l’assistenza di chi?  

 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Moduo 1 – Tabella di riferimenti incrociati  

 

 

Numero 

dell’attività 

Nome dell’attività Durata Attività connessa direttamente  

1.1. Dar forma  30 minuti 2.26.; 

1.2. Muoversi come un….  45 minuti 3.6.;  

1.3. Alveare 60 minuti 1.22.; 1.23.; 1.24.; 2.7.; anche 

l’inizio dei moduli 3 e 4  

 

1.4. Obiettivi di 

apprendimento 

personali  

45 minuti 1.11.; 2.6.; 3.25.;  

1.5. Biglietti da visita con 

argomenti  

 

90 minuti 1.10.; 2.8.; 

1.6 Com’era? 120 minuti 

 

3.4.; 3.29.; 4.3.; 4.9.; 4.11.;  

1.7.  Feedback – Prima 

esperienza  

 

 

60 minuti 1.8.; 1.9.; 2.7.; 2.8.; 

1.8. Sviluppo di regole di 

gruppo  

 

120 minuti 1.9.; 

1.9. Osservando  

 

60 minuti  

1.10. Contratto di 

formazione  

 

45 minuti 1.8.; 1.11.; 

1.11. Contratto con me 

stesso  

 

45 minuti  

1.12. Disegno associative  

 

30 minuti 3.13.; 3.14.; 3.15.; 3.26.; 

1.13 Come immagino il 

mio future? 

120 minuti 1.14.;1.15.; 2.28.; 3.24.; 3.26.; 4.17.; 

4.18.; 

 

1.14 Il mio future – vicino e 

lontano  

 

90 minuti 1.13.; 1.15.; 2.28.; 4.17.; 4.18.; 4.20.; 

4.21.; 

1.15. Il CV dei desideri  30 minuti 1.13; 1.14; Module 2 - Life Graph; 

4.2.; 4.3.; 4.4.; 

1.16. Iceberg  in vista!  120 minuti 

 

 

1.17 Bei tempi, cattivi 

tempi  

 

60 minuti 1.18.; 2.7.; 

1.18. Ostacoli sulla strada 

verso la carriera  

45 minuti 2.7.; 2.8.; 2.32.; 
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1.19. Conflitti nelle 

situazioni di 

formazione  

45 minuti 1.21.;  

1.20. Saper resistere allla 

pressione del gruppo  

 

40 minuti 2.10.; 2.13.; 2.21.; 

1.21. Discussione su un 

arancia  

60 minuti 2.13.; 2.14.;  

1.22. D.A.T.R. (Desideri, 

Abilità, 

Temperamento, 

Risorse)  

120 minuti 1.23.; 3.22.; 3.29.; 4.3.; 4.11.;  

1.23 Proprie risorse, abilità 

e punti di forza  

 

60 minuti 4.3.; 4.9.; 

1.24. La chiave del 

successo è dentro di 

me  

 

90 minuti 3.21.  

1.25. Obiettivi e intenzioni  

 

90 minuti 3.24. 3.25.  

1.26. Lettera a me stesso  

 

30 minuti 3.25.  

1.27. Il mio Boycotter 45 minuti 1.18 

1.28. Indietro e Avanti  

 

30 minuti 2.15. 2.16. 2.17. 2.18.  

1.29. Visione mensile  

 

45 minuti  

1.30. Pesci e reti da pesca  

 

10 minuti  

 



59 
 

Modulo 2: Sviluppo della Personalità; Crescita della Consapevolezza di sé, Sviluppo 

delle Competenze 

 

 

Introduzione 

 

È difficile definire il concetto di personalità; tra le numerose definizioni esistenti, 

nessuna è accettata universalmente. Seguendo la definizione di Gordon Allport: 

‘La personalità è un’organizzazione dinamica, all’interno della persona, di sistemi 

psicofisici che creano i modelli di comportamento della persona, i pensieri e i 

sentimenti’. La personalità non “nasce pronta”; evolve durante la vita di ognuno, in 

base alla dotazione genetica ed è influenzata dalle esperienze realizzate. I tratti 

della personalità si manifestano nelle reazioni e nel comportamento delle persone 

per un gran numero di cause conscie ed inconscie, oltre a processi esterni dovuti 

all’ambiente. Le sessioni di sviluppo della personalità mirano a offrire stimoli e ad 

influenzare gli individui in modo tale che siano attivati dei cambiamenti nella 

persona.   

 

L’obiettivo del modulo sullo sviluppo della personalità di questo programma di 

formazione è aiutare i partecipanti ad analizzare i seguenti temi: 

- Consapevolezza di sé 

- Fiducia in sé stessi 

- Assertività 

- Gestione della risposta emotiva allo stato di disoccupazione 

 

Il Modulo sulla Personalità è stato progettato avendo considerato che: 

 

- Nella valutazione del fabbisogno realizzata nei paesi dei partner del 

progetto, quando è stato chiesto cosa avesse procurato difficoltà nella 

formazione, una delle risposte più comuni ad essere condivise è stata “Le 

osservazioni psicologiche più frequenti includono trovare la motivazione, 

gestire lo stress sul luogo di lavoro, il fallimento, la concentrazione, una 

mancanza di fiducia in sé stessi”.  

- I fattori di difficoltà per l’inizio di un nuovo percorso formativo per chi ha 

fornito le risposte sono stati “Fiducia in sé stessi e autostima” e “la carenza 

consapevole di capacità comunicative” che hanno influenzato due su 

cinque delle persone intervistate.  

- Basandosi su questi risultati, i moduli “dovrebbero anche riflettere sui 

fabbisogni psicologici degli intervistati, in particolare stimolando la fiducia in 

sé stessi e trattando le anise che hanno molte persone nel cambiare stile di 

vita e nel collocarsi in un ambiente nuovo con persone diverse.” 

 

Il modulo nel suo insieme contiene compiti ed attività che trovano appoggio nella 

psicologia con l’obiettivo di cercare di creare e cambiare modelli di pensiero ed 

aiutare a costruire un altro atteggiamento, passaggio necessario per sostenerli nella 

crescita dell’autostima e della sicurezza in sé stessi.  
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Il modulo è stato pianificato per accrescere inizialmente la consapevolezza in sé 

stessi, in seguito l’assertività, la sicurezza/autostima, la comunicazione e infine la 

motivazione in relazione all’occupazione.  

 

L’intenzione principale è che pensieri consci ed inconsci diventino consci affinché 

determinati comportamenti possano cambiare. Le attività hanno come obiettivo 

assicurarsi che al partecipante sia offerta la possibilità di pensare realmente 

all’origine della propria bassa autostima e sicurezza e ai modi in cui sia possibile 

cambiare.  

 

I compiti e le attività che sono state incluse sono adattabili per tutte le abilità così 

come possono essere adattate dal formatore in relazione al gruppo/persone.  

Lo stesso design del modulo si basa sul Modello di Glaser (1990) che ha mostrato 

come i cicli possano essere usati per rafforzare un programma formativo. Quindi è 

stato adattato per incorporare compiti rilevanti ed attività specifiche per lo sviluppo 

della personalità. Vedi la figura nella prossima pagina.  

 

Alla fine di ogni giornata, la sessione si conclude con una valutazione dei compiti 

formativi per assicurarsi che abbiano avuto luogo cambiamento ed 

apprendimento.  
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•Ice-breaker 

•Condivisione 
delle aspirazioni 
sulla giornata- 
ci sono 
specifiche aree 
che i 
partecipanti 
vogliono 
sviluppare? 

•Fare domande 
chiave su 
sicurezza in sé 
stessi, 
assertività, ecc 

Fase 1  

Riscaldament
o 

•Giochi- questo 
favorisce la 
sicurezza 
personale-la 
fiducia/ la 
consapevolezza 
di sé, ecc... 

•Simulazioni -
role-play 
risposte allo 
stato di 
disoccupazione 

Fase 2 Fornire 
un'esperienza 

formativa 
strutturata  

•Identificare 
le aree 
comuni 
risultanti da 
una 
discussione 

•Categorizz
are le 
attività 

Fase 3  

Progredire 

• Valutazioni 
sulla fiducia 
individuale, 
assertività e 
consapevolezz
a di sé 

•Apporti alla 
riflessione- ad 
esempio testi 
sull'autostima 
per piccoli 
gruppi, da 
discutere ed 
interpretare 

Fase 4 Nuove 
conoscenze e 
input teorico   •Prospettare - 

confrontare 
gli obiettivi del 
gruppo 
relativamente 
all'assertività 

•Diamond 
five– ad 
esempio le 
affermazioni 
fondamentali 
sulla fiducia 

Fase 5 Assimilare 
la conoscenza 

•Scenario-
pianificazio
ne ad es. 
discutere 
sulle 
possibili 
risposte a 
scenari di 
vita vera, di 
disoccupazi
one 

•Applicare a 
sé stessi i 
concetti 

Fase 6  

Mettere in 
pratica • Revisione -gli 

apprendenti 
raccolgono 
quello che 
hanno 
imparato e 
pensano ai 
prossimi passi 
nel processo 
di crescita 
della propria 
fiducia, 
autostima, 
ecc... 

Fase 7 
Integrare 
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Descrizione delle Attività 

  

 

2.1. Discussione sulla consapevolezza di sé / Ice-Breaker sul tema 

 

Contesto: Un insieme di riflessioni innescano domande che incoraggiano le persone 

a pensare e a discutere su cosa li motiva. L’attività sviluppa una maggiore 

comprensione cosciente dei propri modelli di pensiero. Inoltre è utile come ice-

breaker per il tema. Il formatore può usare queste domande in diversi modi per 

permettere all’allievo di guadagnare una maggiore consapevolezza di sé.  

 

Obiettivi dell’Attività: Crescita della consapevolezza di sé.  

 

Sviluppo dell’Attività: La dispensa 'Domande sulla consapevolezza di sé' (Allegato 

2.1) è suddivisa e disposta su tre tavoli. I partecipanti siedono ai tavoli e scelgono 2-3 

domande dalla lista che preferiscono per discuterle in un piccolo gruppo/tra 

ognuno. Quini la discussione viene avviata.   

Un modo di svilupparla alternativo è quando il formatore sceglie 5-6 domande dalla 

lista per i partecipanti che devono commentare in forma scritta. In questo caso, le 

affermazioni sono realizzate individualmente e poi discusse in piccoli gruppi di 2-3 

persone.  

 

Durata: 

45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Domande sulla Consapevolezza di sé (Allegato 2.1) 
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2.2. Timeline personale (Linea della Metro) 

 

Contesto: Uno strumento utile per promuovere la discussione e riflettere sui concetti 

chiave che concernono la disoccupazione in relazione alla poca sicurezza, è 

rendere gli allievi in grado di identificare gli alti e bassi emotivi. I partecipanti 

sviluppano più comprensione e consapevolezza del loro percorso personale e quali 

siano le proprie speranze ed aspettative per il futuro. Tutto questo è facilitato dalla 

visualizzazione dei pensieri.  

 

Obiettivi dell’Attività: Considerare eventi importanti nella vita dell’individuo, 

sviluppare la visualizzazione.   

 

Sviluppo dell’Attività: Su un foglio A4 disposto orizzontalmente, i partecipanti 

disegnano una linea e la riempiono di tappe fondamentali. Il formatore usa un 

insieme di domande come punti di riflessione per stimolare una discussione sugli 

elementi interessanti e gli eventi della vita di una persona.  

 

Un’alternativa all’attività è dare agli studenti una cartina muta della metropolitana 

dove vengono scritti i concetti chiave (disoccupazione, mancanza di fiducia in sé 

stessi, cambiamento della personalità) da un estremo ad un altro della linea.  

Sarà responsabilità di chi conduce il gruppo adattare l’informazione alla dispensa 

per la persona o il gruppo specifici. I partecipanti riempiono il resto delle stazioni in 

modo che ci sia un chiaro collegamento tra punti consecutivi. Le persone devono 

essere pronte a spiegare i propri collegamenti e giustificare i motivi della loro scelta. 

La dispensa sulla linea della metro potrebbe essere preparata per gli allievi più abili 

in modo che il punto di partenza (la situazione attuale) e il punto di arrivo (l’obiettivo 

da raggiungere) siano lasciati bianchi perché siano loro stessi a completarli. Alla fine 

di questa fase, è opportuno che il formatore verifichi il progresso di ogni membro del 

gruppo e solo in seguito li lasci liberi di dare un nome alle stazioni (la strada da 

percorrere).  

 

 

Durata: 

45-60 minuti  

 

Risorse Necessarie: 

Fogli A4, pennarelli, spunti per la discussione, cartina muta della metro 

 

Note: Si consiglia al formatore di monitorare continuamente i partecipanti e di offrire 

assistenza individuale se necessario.    



64 
 

2.3. Questionario sulla Consapevolezza di sé 

 

Contesto: I partecipanti sviluppano una maggiore comprensione e consapevolezza 

del loro percorso e di quali siano le loro speranze e aspettative per il futuro. Questo 

quiz contiene affermazioni che si focalizzano sulla consapevolezza di sé, la gestione 

delle emozioni, la consapevolezza di altre persone e la gestione delle emozioni 

dell’altro.  

 

Obiettivi dell’attività: migliorare la consapevolezza di sé, dirigere l’attenzione sul 

tema dell’intelligenza emotiva.   

 

Sviluppo dell’attività: 

Il formatore brevemente discute sull’intelligenza emotiva, quindi ognuno completa  

il questionario (Allegato 2.3) ed effettua la correzione degli altri.  Punteggi alti 

indicano un’alta intelligenza emotiva in quell’area. Fatto questo, chi guida il gruppo 

ed i partecipanti discutono sulle aree in cui le persone hanno fatto molti punteggi e 

quelle dove possono esserci dei vuoti. Quali capacità ognuno di loro ha bisogno di 

sviluppare?  

Discuti con i partecipanti sulle aree alle quali si sono dati un basso punteggio. 

Alcune circostanze/persone hanno avuto un effetto nella risposta che hanno dato? 

Analizza se: gestire le proprie emozioni è una sfida maggiore di gestire quelle altrui? 

Gestiscono meglio le proprie emozioni o quelle degli altri o entrambe sono state 

gestite nello stesso modo? 

 

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Questionario sulla consapevolezza di sé (Allegato 2.3). 
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2.4. Sociogramma della Famiglia 

 

Contesto: I sociogrammi sono rappresentazioni visive delle relazioni all’interno di un 

gruppo e possono aiutare le persone a sviluppare una consapevolezza della 

relazione che hanno con i loro famigliari e la posizione che occupano tra loro. Il 

compito può essere usato per mostrare come molto spesso una persona ricrea 

modelli familiari con i propri gruppi di amici.  

 

Obiettivi dell’Attività: Migliorare la consapevolezza di sé e la propria responsabilità.   

Disegnare un sociogramma familiare personale e discuterne con il gruppo.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore gestisce esempi di sociogramma poi chiede ai 

partecipanti di disegnare il proprio usando diversi pennarelli colorati per 

rappresentare le relazioni che hanno all’interno della loro famiglia e 

l’atteggiamento verso di loro. Un insieme di domande nell’Allegato 2.4.1 può quindi 

essere usato per esaminare aspetti specifici del sociogramma. Questa attività può 

anche essere usata alla fine del modulo per rappresentare dinamiche di gruppo 

realizzando un “Sociogramma Fisico”.  

 

Durata: 

45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Esempio di Sociogramma (Allegato 2.4.1-3), fogli di carta A4, 

penne, argomenti per la discussione 
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2.5. Prestare ascolto ai Sentimenti  

 

Contesto: Un’attività mirata allo sviluppo di una consapevolezza migliore dei 

sentimenti, essendo in grado di identificarli e riconoscerli.  

 

Obiettivi dell’Attività: Scoperta di sé e sviluppo delle competenze. Essere in grado di 

identificare sentimenti ed emozioni.  

 

Sviluppo dell’Attività: Usando appunti su post-it, il gruppo elabora molti esempi di 

emozioni che gli vengono in mente. Il formatore allora fa ascoltare una serie di brani 

musicali a piccoli gruppi e le persone ascoltano e tentano di identificare quale 

emozione viene evocata da quella musica, poi i gruppi confrontano gli appunti. 

Possono ascoltare i brani ancora e discutere riguardo a cosa fa emergere quelle 

specifiche emozioni. Chi conduce il gruppo porta i partecipanti ad osservare 

quanto le proprie emozioni siano simili o diverse da quelle descritte dagli altri. Se le 

persone sono in difficoltà nel fare una lista o identificare le emozioni attivate dalla 

musica, può essere agevole per il formatore avere una lista (Allegato 2.5) da usare 

come delle istruzioni da fornire.  

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.5, post-it, un CD con brani musicali, penne, fogli di 

carta  
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2.6. Martello o chiodo 

 

Contesto: I simboli spesso aiutano gli individui a formulare i propri pensieri e 

sentimenti. Esplorare ed accrescere la consapevolezza delle cause della libera 

scelta dei simboli può sviluppare la consapevolezza di sé delle persone.  

 

Obiettivi dell’Attività: Un’attività divertente diretta allo sviluppo della 

consapevolezza della persona di quanto controllo abbia nella propria vita. Usare le 

immagini può aiutare le persone ad identificarla più facilmente.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Può essere usaata in una tavola rotonda o come un’attività più fisica. Il formatore o 

distribuisce copie della lista “Martello o Chiodo” (Allegato 2.6) o posiziona gli oggetti 

della lista nella stanza. Lui/lei discute con i membri del gruppo sul fatto che 

oggetti/concetti simbolizzano i comportamenti umani, gli atteggiamenti o le 

emozioni. Quindi, il formatore pone domande e i partecipanti segnano l’oggetto 

della lista o si mettono vicino all’oggetto nella stanza che più rappresenta la propria 

personalità, l’emozione relativa alla situazione. E’ opportuno che i partecipanti 

segnino le loro scelte su un foglietto di carta durante l’attività. Infine, ricevono 

anche la lista di domande scritte. Fatto questo, individualmente analizzano le 

domande e le loro risposte spontanee, e tengono conversazioni in coppia o piccoli 

gruppi durante i quali vengono a conoscenza dei motivi delle loro scelte.  

 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Una lista di oggetti: Allegato 2.6., oggetti, fogli di carta, penne 
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2.7. Scopri la tua via di fuga 

 

Contesto: In accordo con Erikson si distinguono i seguenti casi di crisi: 

-Crisi dello sviluppo: in relazione all’età, periodi relativamente lunghi di tempo 

caratterizzati da cambiamenti correlati allo sviluppo. Tutti attraversano queste fasi.  

-Crisi casuale: spinti da uno specifico evento della vita in un preciso momento. Sono 

realmente unici. E’ essenziale sviluppare l’abilità della resilienza in modo che la 

persona sia in grado di ritrovare l’equilibrio. Per raggiungerlo può aver bisogno di 

assistenza esterna.  

 

La crisi non è una malattia, ma potrebbe causarne una. 

“Scopri la tua via di fuga” è uno strumento visivo da usare quando le persone 

sentono che sono sull’orlo di un precipizio e possono avere difficoltà nel trovare una 

via di fuga. Questo aiuta le persone ad essere in grado di pensare a ciò che le 

opprime e a ciò che devono fare per uscire da questo “buco”. Gli argomenti della 

discussione possono includere una situazione in cui un partecipante si è chiuso,  non 

riesce a vedere una via d’uscita, mentre i momenti in cui sono stati in grado di 

lavorare possono rappresentare la loro via di fuga. 

 

Obiettivi dell’Attività: Essere in grado di identificare problemi che stanno portando i 

partecipanti indietro e cercare ed identificare i modi per uscirne – ad esempio 

quando sono disoccupati. 

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti pensano a cose che possono farli sentire 

oppressi (li scrivono sulle pietre) e disegnano dove sentono di trovarsi sull’immagine 

(Allegato 2.7). Nello stesso tempo, pensano a idee per uscirne fuori. Discutono e 

condividono in un gruppo i sentimenti “sepolti” diventati abitudinali, questo può 

motivare le persone ad uscirne.  

 

 

Durata: 45-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.7. 
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2.8. Il Grafico della Vita 

 

Contesto: Durante lo sviluppo della personalità si può essere in grado di identificare 

modelli e comportamenti radicati persino nella propria infanzia. Sono in 

maggioranza inconsci, ma influenzano in modo siginificativo lo stile di vita e le 

relazioni di una persona. I modelli con influenza negativa (in accordo con la teoria 

di Beck, sono modelli presunti) possono avere serie conseguenze. In una sessione di 

sviluppo della personalità, è importante che i partecipanti tengano conto di una 

panoramica della loro vita e si facciano emergere possibili “modelli di vita” esistenti 

e la loro eventuale influenza sugli eventi attuali. La crescitia di consapevolezza apre 

delle opportunità di sviluppo alternativo verso modelli di comportamento 

maggiormente adattivi.  

 

Obiettivi dell’Attività:  identificare gli eventi della vita che possono aver avuto un 

impatto sui partecipanti e sui loro attuali comportamenti/situazioni. 

 

Sviluppo dell’Attività: Il Formatore distribuisce ad ogni partecipante una copia del 

“Grafico della Vita” (Allegato 2.8). Ognuno disegna linee per rappresentare eventi 

di vita decisivi in accordo con le indicazioni; andando indietro verso il basso per 

rappresentare quelle negative. Possono quindi aggiungere pallini colorati per 

rappresentare eventi significativi. Si suggerisce al formatore di assistere i membri del 

gruppo nella comprensione delle relazioni e nel riconoscimento delle ricorrenze e 

relazioni di causa-effetto. E’ importante dare il via a piccole conversazioni per 

aiutare i membri del gruppo nel lavoro qualora richiesto.  

 

Fatto questo, i partecipanti disegnano un altro grafico in un’altra dispensa sulla loro 

visione degli anni futuri, si consiglia anche di mostrare obiettivi di riorientamento. I 

disegni sono quindi discussi e condivisi con il gruppo. Il formatore dovrebbe gestire la 

conversazione per focalizzarla sui cambiamenti.  

 

Durata: 60-120 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.8, penne  
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2.9. Analisi di Bilancio 

 

Contesto: L’assertività è uno strumento efficiente di comunicazione, che include al 

contempo l’autoaffermazione e la considerazione dei bisogni degli altri. Risiede 

nelle condizioni della comunicazione non violenta e nell’efficienza sociale. La 

comunicazione assertiva può essere appresa e diventare efficienza sociale. La 

comunicazione assertiva può essere appresa e diventare uno strumento per la 

gestione dei conflitti individuali. Questa attività è utile per lo sviluppo dell’assertività. 

Agli allievi vengono fornite delle frasi e vengono spinti ad analizzare se pensano che 

siano affermazioni assertive o no. Questo rende i partecipanti e il formatore in grado 

di identificare quanto siano assertivi e stimola la discussione sull’argomento.  

 

Obiettivi dell’Attività: Aumentare la consapevolezza, sviluppare la competenza 

dell’assertività. 

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore fa una breve presentazione della definizione di assertività. Quindi, lui/lei 

distribuisce copie di “Frasi assertive” (Allegato 2.9). I partecipanti innanzitutto 

analizzano/comprendono le frasi individualmente, poi lavorano in piccoli gruppi (di 

3 persone). A questo punto le persone leggono le frasi ed analizzano il tipo di 

linguaggio o i verbi ecc…Poi cercano di separare le frasi adattative da quelle 

assertive. (potrebbe essere necessario immaginare una situazione di vita che per 

loro sia familiare).  

I partecipanti potrebbero sviluppare in piccoli gruppi delle frasi più assertive. Infine i 

partecipanti discutono sulle loro opinioni nell’intero gruppo. Il formatore deve stare 

molto attento a rinforzare la percezione delle persone dell’assertività ed 

incoraggiarli ad applicarla.  

 

 

Durata: 45-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.9. 
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2.10. Questionario sull’assertività 

 

Contesto: Le persone sono messe in condizione di cambiare il proprio 

comportamento senza avere una chiara idea di loro stessi o dell’autoconoscenza.  

Il processo inizia completando il questionario.  

 

Obiettivi dell’Attività: Aumentare l’autoconsapevolezza e la loro propria 

responsabilità. Questo questionario permette ai partecipanti di valutare lo stile in cui 

comunicano, quale siano le tendenze e le abitudini che hanno in comune e 

diventare più consapevoli delle aree di assertività in cui hanno bisogno di lavorare.  

 

Sviluppo dell’Attività: Prima di distribuire il questionario, il formatore ha bisogno di 

incoraggiare le persone a pensare ad una prova per ogni frase per aiutarli ad 

identificare modelli di comunicazione.  

 

Per facilitare l’autorivelazione (più feedback oggettivi) e affinare l’immagine di sé, i 

partecipanti possono riempire il Questionario sull’Assertività (allegato 2.9) che indica 

quali fasi devono compiere per migliorare la loro comunicazione verso l’assertività.  

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.10, penne 

 

Note: Il questionario non è uno strumento psicodiagnostico. Il suo scopo è migliorare 

la consapevolezza e sviluppare la consapevolezza di sé nei partecipanti. L’attività si 

focalizza sul concetto di assertività e porta i partecipanti a riflettere sulle loro risposte 

comportamentali.  

 

Consiglio: Può essere utile avviare una discussione dopo aver fatto il questionario 

riguardo alle possibili variazioni dell’assertività in relazione a certe situazioni. E’ 

opportuno che i partecioanti siano stimolati a formulare osservazioni su loro stessi e i 

loro obiettivi e ad esprimere ciò che ne pensano. Questo rinforza l’impegno al 

cambiamento.  
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2.11. Role-Play sull’assertività 

 

 

Contesto: Oltre ad ampliare le conoscenze, durante la formazione devono anche 

essere realizzate delle attività pratiche. I role-play a sostegno dell’apprendimento 

sociale (i partecipanti osservano e valutano il comportamento a vicenda e i suoi 

effetti/conseguenze) sono indispensabili nel processo di apprendimeno anche nello 

sviluppo dell’assertività ed inoltre nell’aiutare ad acquisire nuove conoscenze 

attraverso la pratica. Per gli allievi più cinestetici, è particolarmente importante 

incorporare questo metodo nella formazione. Un risultato previsto dall’uso del role-

play è l’acquisizione da parte dei partecipanti di elementi del comportamento 

assertivo come una competenza, in modo che possano apllicare quello che hanno 

imparato nella vita reale in modo efficiente.  

 

Obiettivi dell’Attività:  Promuovere l’apprendimento sociale: osservare e valutare 

elementi e conseguenze del comportamento tra pari nel role-play, quindi sviluppare 

l’assertività.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il testo 'Role-play dell’Assertività’(Allegato 2.11.) viene 

distribuito ai partecipanti. In accordo con le istruzioni date, innanzitutto i 

partecipanti leggono la situazione e selezionano l’esempio di comportamento in cui 

maggiormente si riconoscono.  Poi, cercano di collegare le definizioni di diversi 

modelli di e le alternative di comportamento. Segue una discussione di gruppo.  

Fatto questo, i partecipanti a piccoli gruppi realizzano un role-play sulle situazioni in 

un luogo di lavoro; chi guida il gruppo assegna (o sono i partecipanti stessi a 

decidere) quale modello di comportamento – stile di comunicazione –mostrare nel 

role-play. I partecipanti che non prendono parte attiva alla rappresentazione 

hanno la funzione di osservatori esterni e valutano gli effetti del comportamento. 

Analizzano i possibili vantaggi del comportamento assertivo e in quali circostanze 

applicarlo. I partecipanti del gruppo  che recitano in origine ruoli non assertivi o 

quelli che hanno la funzione di osservatori possono cercare di migliorare le proprie 

soluzioni assertive nella situazione. Il resto del gruppo dà un feedback e identifica 

aree di assertività e dove l’assertività ha bisogno di essere sviluppata.  

 

 

Durata: 60-120 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.11. 

 

Note: Si suggerisce agli esperti di gestione di gruppi con tecniche di  psicodramma 

di applicare altri elementi  di questo metodo mentre gestiscono un role-play. 
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2.12. Linguaggio fotografico 

 

Contesto: Questa attività può essere utile per discutere di affermazioni fatte su 

persone con una bassa sicurezza o discutere su cosa “sembra” l’assertività. Si tratta 

di un’attività efficace per gli allievi all’interno del gruppo che apprendono di più in 

modo visivo.  

 

Obiettivi dell’Attività: 

Discutere e valutare cosa ‘sembra’ l’assertività.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore posiziona alcune fotografie intorno al tavolo che rappresenta persone 

con varie gestualità, espressioni facciali ed esempi di linguaggio corporeo. Quindi, 

lui/lei chiede agli allievi di discutere, interpretare e confrontare le fotografie. Devono 

cercare quale comportamento delle persone nelle foto è assertivo. Segue una 

discussione di gruppo.  

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: per esempio immagini dell’Allegato 2.12; il formatore potrebbe 

scegliere diverse immagini da distribuire rappresenanti ruoli sociali e professioni che 

rientrano nelle aspettative dei partecipanti.  

 

  



74 
 

2.13. Dire ‘No’! E dire ‘Si!’ 

 

Contesto: Per un gran numero di persone è difficile riconoscere i propri limiti e farli 

rispettare nelle relazioni con gli altri. L’attività analizza perché le persone dicono “si” 

quando vogliono dire “no” e vengono mostrate le tecniche per capire quando dire 

“no” ha un senso. E’ utile per lo sviluppo delle capacità di una persona nel gestire 

un equilibrio di lavoro/vita e assicurarsi che si concentrino sulle loro aspirazioni 

individuali.  

 

Obiettivi dell’Attività: Essere in grado di identificare e sviluppare la consapevolezza 

della propria paura a dire “no” alle persone. Renderli coscienti di come questo 

possa ostacolare il proprio progresso.  

  

Sviluppo dell’Attività: Si lavora in piccoli gruppi, i partecipanti ripensano a situazioni 

della loro vita in cui per loro è stato difficile (ed ha creato tensioni) dire no alle 

richieste/aspettative di qualcuno. Quindi, completano la tabella nell’Allegato 2.13 

individualmente. Lavorando di nuovo in piccoli gruppi, le persone valutano cosa li 

intimorisce quando dicono di no alla richiesta di qualcuno e il messaggio che viene 

inviato. Discutere se sentono di autorizzare gli altri a dominarli e se non dicendo “no” 

danno agli altri la libertà di sovrastarli.  I partecipanti riflettono sulle situazioni in cui o 

quale tipo di persona li fa maggiormente dire “si” quando vorrebbero dire “no” e 

viceversa. E’ opportuno che i partecipanti scrivano le proprie frasi tipo in entrambi i 

casi e che mettano a confronto le diverse risposte. Il formatore aiuta tutti a capire 

quale sia la causa dei comportamenti. Nella seconda parte dell’attività dovranno 

pensare ad un momento in cui non sono stati in grado di dire “no” e ad un 

momento in cui lo hanno fatto e mettere a confronto i due casi: in termini di 

comportamenti, emozioni, riflessioni ed autostima. Potranno scrivere nei box 

appropriati in fondo alla dispensa. Per finire l’attività, il formatore apre con l’intero 

gruppo una discussione per stimolare i partecipanti a formulare i propri fabbisogni e 

ad essere più assertivi. La discussione dovrebbe essere costruita su commenti 

costruttivi dei partecipanti.  

 

Durata: 45-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.13., penne 
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2.14. Valori ed Assertività 

 

Contesto: Seguendo l’attività precedente, le persone valutano i propri fabbisogni e 

valori e si chiedono quale valore sia la causa del loro non riuscire a dire “no”. 

Questa è un’attività che favorisce una comprensione più approfondita di quali 

valori siano correlati all’assertività. Un fattore significativo dell’essere assertivi è se le 

persone riconoscono il diritto di soddisfare i propri fabbisogni ed essere al contempo 

consapevoli dei fabbisogni altrui.  

 

Obiettivi dell’Attività: Sviluppare l’autoconsapevolezza, il miglioramento della 

consapevolezza. Essere in grado di identificare quali valori siano correlati con 

l’assertività.  

 

Sviluppo dell’Attività: Discutere con il gruppo riguardo il significato di “valori” per 

loro. Possono elencare i valori che per loro sono importanti? Come influenzano la 

loro vita? Guardando la tabella nell’Allegato 2.14, i partecipanti riflettono sui valori 

nella lista che secondo loro sono più importanti. Quindi discutono sui risultati in 

coppia; quali valori sono più elevati della propria autostima? Perché pensano che lo 

siano? Un’attenzione speciale deve essere riservata ai valori che hanno i punteggi 

più bassi e più alti. Infine il formatore inizia una conversazione sui limiti, che può 

essere iniziata con la lista delle Tecniche per Dire “no” alla fine della dispensa. 

 

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.14, penne 
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2.15. Che cos’è l’Autostima? Affermazioni di Autostima e questionario sull’Autostima 

 

Contesto: L’autostima inizia a svilupparsi nei primi anni di vita durante l’interazione 

con gli altri (all’inzio i genitori, più tardi gli insegnanti e i propri simili). Il feedback delle 

persone è importante per ognuno perché contribuisce a formare l’immagine di sé.  

L’attività è utile come introduzione al tema, che ha come obiettivo la crescita di 

una comprensione di cosa voglia dire avere un’immagine di sé non realistica: con 

una bassa autostima/fiducia in sé stessi. 

 

Obiettivi dell’Attività: Incoraggiare le persone a diventare consapevoli di aspetti 

della propria vita che possano essere collegati alla bassa autostima.  

 

Sviluppo dell’Attività: A coppie, le persone cercano ed elaborano una definizione. 

Per farlo, prendono affermazioni di bassa ed alta autostima nell’Allegato 2.15.1 e ne 

discutono. Per costruire una partecipazione attiva dei partecipanti – considerato il 

fatto che possono guardare la definizione di autostima su internet – il formatore li 

aiuta a formulare una frase che sia come una definizione dell’autostima.  

 

Il formatore potrebbe applicare il codice QR per distribuire frasi o, in alternativa, 

dopo che il gruppo ha formulato la sua definizione, il formatore potrebbe distribuire 

un codice QR riguardante una definizione di autostima. Dopo aver decifrato il 

codice, le due definizioni vengono messe a confronto per completare la 

conoscenza del concetto.  

 

Poi i partecipanti completano il Questionario sull’Autostima (Allegato 2.15.2) e si 

correggono sulle frasi di autostima. Discutono in coppie/piccoli gruppi aspetti di vita 

che influenzano l’autostima e ai quali forse non hanno mai pensato prima. Chi 

conduce il gruppo riassume brevemente quali effetti formino l’autostima di una 

persona nella vita. Discutere in gruppo sull’effetto montagne russe: I partecipanti 

analizzano quali eventi nella vita possano causare up and down 

(stress/licenziamento/disoccupazione/cambiamenti ormonali/ecc…)? Come 

possono influenzare la loro autostima?  

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegati 2.15.1 e 2.15.2 
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2.16. Diario di Autostima 

 

Contesto: Un fattore importante nella creazione di autostima è che le persone 

riconoscano il processo che influenza la loro autostima. Può essere usato all’inizio e 

durante l’argomento. I partecipanti riflettono su cause/fattori/persone che 

influenzano la loro autostima. Le persone iniziano ad identificare se esiste un modello 

correlato all’alta/bassa autostima. L’attività può essere usata in modo intermittente  

nel gruppo o in una discussione 1:1. 

 

Obiettivi dell’Attività: Rivelazione di sé, sviluppo di capacità di autoriflessione.  

 

Sviluppo dell’Attività: Chi conduce il gruppo chiede ai partecipanti di tenere un 

diario per un periodo di tempo concordato insieme (per es. una settimana) che si 

concentra sugli eventi della vita del giorno e sulle emozioni correlate con 

l’autostima.  

Durante questo periodo, i partecipanti completano la griglia in un diario con 

situazioni che influenzano l’autostima con: 

-momento del giorno: 

-punteggio di autostima in quella specifica situazione; 

-fattori che influenzano la persona: persone, emozioni, pensieri; 

-e modelli riconosciuti;  

 

Il formatore discute sulla griglia con le persone, dopo un’analisi, loro provano a 

riconoscere gli ostacoli e i modi in cui possono migliorare l’autostima nelle proprie 

vite.  

 

 

Durata: Si procede per tutta la durata dell’argomento. 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.16. 
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2.17. Scala di autostima 

 

Contesto: Il compito porta le persone a riflettere su cosa significa per loro avere 

autostima e capire che questa può cambiare e fluttuare. Quando riescono a 

comprendere questo, i partecipanti possono diventare più consapevoli di quando 

sentono di avere una bassa autostima e capire che possono non sentirsi nello stesso 

modo sempre.  

 

Obiettivi dell’Attività: Migliorare la consapevolezza di sé, riempire la scala 

dell’autostima ed analizzarla.  

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti scelgono degli eventi dei loro primi anni di vita 

(più tardi l’attività può essere ripetuta per fasi diverse), pensano ad essi nei termini di 

autostima e li scrivono nel posto corrispondende nella scala dell’autostima.  

E’ opportuno richiamare varie situazioni: dove la loro autostima è stata 

bassa/media/alta.  

In coppie o piccoli gruppi, i partecipanti discutono sui fattori che influenzano 

l’autostima nelle diverse situazioni.   

 

 

Durata: 30-50 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.17. 

 

Note: Il formatore dovrebbe aiutare il processo di autorivelazione in accordo con i 

fabbisogni individuali per evitare di raggiungere false conclusioni di causa-effetto.   
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2.18. Pensa all’ultima volta in cui tu… 

Riconoscere i Fattori che causano una Bassa Autostima 

 

Contesto: Le persone riflettono sui fattori che possono influenzare la bassa autostima, 

Dove ha origine? Essere coscienti (consapevoli) di questo, può rendere più facile 

affrontarli.  

 

Obiettivi dell’Attività: Istituire un’immagine di sé più realistica.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore distribuisce ad ogni partecipante una copia di “Pensa all’ultima volta in 

cui tu…” (Allegato 2.18). Le persone completano le frasi che li riguardano nella 

dispensa. Fatto questo, in gruppo, i partecipanti discutono i fattori che hanno 

influenzato la loro bassa autostima e i fattori che li hanno fatti sentire di valore, 

usando la lavagna a fogli mobili. Il formatore scrive le conclusioni generali. Questi 

fogli potrebbero essere posizionati sulla parete nell’aula.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.18., penne, lavagna a fogli mobili 
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2.19. Mappa dell’Autostima e Individuazione dei Pensieri Autocritici  

 

Contesto: Il modello della 'Struttura cognitiva gerarchica’ appartenente alla teoria 

della terapia comportamentale cognitiva, teoria cognitiva di Beck.  

 

Obiettivi dell’Attività: Istituire un’immagine di sé più realistica, individuare pensieri 

autocritici.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore presenta le figure relative ai concetti di base della 

della 'Struttura cognitiva gerarchica’ appartenente alla teoria della terapia 

comportamentale cognitiva (Allegati 2.19.1-2) e introduce il contenuto del modello 

usando questi strumenti. Ai partecipanti si chiede di scegliere una situazione di vita 

attuale difficile da gestire e in cui è complicato comprendere le emozioni collegate. 

(per esempio la disoccupazione – l’ansia del rifiuto). Poi, usando il modello, provano 

a capire il processo dall’interno: comprendere le connessioni ed identificarne i 

modelli, i presupposti ed infine le prime esperienze che sono state attivate (che 

hanno avuto un ruolo in esso) nelle loro attuali percezioni.  

 

L’attività è completata muovendosi dal basso verso l’alto; i partecipanti 

completano i vuoti nell’allegato 2.19.1 con un contenuto su loro stessi.  

 

Per comprendere come le riflessioni autocritiche e le emozioni siano correlate, il 

formatore presenta l’ Allegato 2.19.3 e spiega il suo contenuto. Quindi, lui/lei 

distribuisce l’Allegato 2.19.4 e discute sulle modalità di compilazione.  

 

Durata: 100-150 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegati 2.19.1-4., penne. 

 

Note: Per le persone è una vera sfida descrivere la propria struttura cognitiva e 

identificare i pensieri autocritici. Questo richiede da parte del formatore un sostegno 

individuale maggiore per i partecipanti.  

 

Consiglio: Poiché l’attività può toccare temi personali (informazioni sulla propria 

famiglia), il formatore dovrebbe evitare di iniziare una conversazione di gruppo 

automaticamente basandosi sulle loro conclusioni. Questo contenuto deve essere 

discusso se richiesto dal gruppo stesso. Nel caso di corsi di formazione sul mercato 

del lavoro, è opportuno regolare l’entità della rivelazione di sé. Il formatore deve 

solo assicurarsi che non ci siano sostanziali differenze tra l’entità della rivelazione di 

sé dei partecipanti. E’ opportuno avere delle conversazioni uno a uno.  
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2.20. Combattere i Pensieri Autocritici  

 

Contesto: Teoria della terapia comportamentale cognitiva 

 

Obiettivi dell’Attività: Istituire un’immagine di sé realistica, pensieri autocritici corretti, 

formulare pensieri alternative.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore fa scrivere al gruppo pensieri autocritici comuni su foglietti e li mette al 

centro della tavola. I partecipanti quindi discutono con il formatore sulle 

affermazioni della dispensa “Domande chiave nel Combattere i Pensieri Autocritici” 

(Allegato 2.20.1). Fatto questo, individuano o scelgono le frasi dalla tavola che ora 

sono usate dal formatore per dimostrare come completare Combattere i Pensieri 

Autocritici (Allegato 2.20.2). Questo fornisce un esempio di come lavorare 

individualmente. Usando il template, le persone possono riempirlo nella dispensa.  

 

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Foglietti per appunti, Allegati 2.20.1 e 2.20.2 

 

Note: Le note sono state scritte per l’Attività 2.19 applicare qui nello stesso modo.  
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2.21. Feedback Positivo 

 

Contesto: Sviluppare una sana autostima è importante per sviluppare un’immagine 

di sé realistica, un’immagine di sé complessivamente ancora positiva.  

 

Obiettivi dell’Attività: Rendere i partecipanti più consapevoli del modo in cui sono 

percepiti dagli altri e per acquisire fiducia.  Inoltre hanno l’opportunità di migliorare 

la consapevolezza delle capacità e delle qualità che forse non sono state osservate 

dagli altri. Può aiutare ad identificare competenze individuali e qualità di cui non 

sono consapevoli ed aiutare successivi sviluppi della propria fiducia.  

 

Sviluppo dell’Attività: Agli allievi viene data una lista di capacità, qualità personali e 

caratteristiche da usare come indicazione e gli viene chiesto di scrivere almeno una 

abilità/qualità che hanno osservato in ciascuno degli altri allievi sui foglietti per 

appunti e mettere tutto in una scatola dopo che il formatore li ha raccolti e ne ha 

discusso individualmente.  

 

Un’alternativa è sviluppare l’attività quando i partecipanti comunicano le proprie 

osservazioni uno all’altro. Ancora, è opportuno discutere con le singole persone 

quali effetti hanno avuto su di loro le affermazioni.  

 

Durata: Procedere per la durata dell’argomento o 60 minuti. 

 

Risorse Necessarie: lista di caratteristiche, foglietti per appunti, penne. 

 

Note: Uno strumento utile da usare una volta che il gruppo è stato creato. 
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2.22. Affermazioni positive 

 

Contesto: 'L’immagine di sé si costruisce sull’informazione ricevuta su sé stessi e si 

basa sulla riflessione sulle nostre relazioni con gli altri e con noi stessi. E’ il fattore 

centrale dell’esperienza umana e dell’esistenza e influenza la percezione del 

mondo, creando qualità e comportamenti”.  

http://www.lutheran.hu/ujsagok/lelkipasztor/l960908.html  

 

L’immagine di sé è un’immagine interiore piena di emozioni di una persona sul sé, 

che inizia a svilupparsi durante l’infanzia, inizialmente basandosi sul feedback dei 

genitori; può essere negativa e positiva. Secondo Damon e Hart include gli schemi 

seguenti: il sé stesso fisico della corporeità e del possesso materiale, il sé sociale ed il 

sé piscologico (cognitivo). In accordo con Smith e Mackie può essere descritto 

attraverso due concetti: il concetto di sé (la rappresentazione cognitiva di noi stessi) 

e l’autostima (la valutazione effettiva di noi stessi).  

 

Obiettivi dell’Attività: Stabilire una relazione positiva tra le persone e loro stessi 

 

L’obiettivo è rendere i partecipanti in grado di essere più amorevoli verso loro stessi 

nei momenti di difficoltà.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

I partecipanti pensano ai messaggi negativi/critici che dicono di solito a loro stessi e 

li scrivono nelle nuvole-pensieri nell’ Allegato 2.22.1. Applicando il metodo imparato 

durante l’attività “Combattere i Pensieri Autocritici”, sostituiscono i pensieri negativi 

con un tipo di messaggio positivo e li scrivono nell’ Allegato 2.22.2. Chi conduce il 

gruppo fornisce assistenza individuale per riformularli; in ogni caso i partecipanti 

sono avvisati di scrivere solo frasi con le quali riescono ad identificarsi. Il lavoro 

individuale è migliorato da una discussione di gruppo e dal feedback degli altri.  

 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegati 2.22.1-2 

 

Note: Un rapido e utile strumento da usare dopo “Combattere i Pensieri Autoritici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lutheran.hu/ujsagok/lelkipasztor/l960908.html
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2.23. Il “Drama Triangle” 

 

Contesto: La teoria di Eric Berne e Stephen Karpman e le opere sull'analisi 

transazionale. 

 

Obiettivi dell’Attività: Trasferire conoscenza e migliorare consapevolezza di sé. 

Sviluppare una più profonda comprensione dell’impatto della dinamica di gruppo 

sulla fiducia in relazione al luogo di lavoro.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore presenta i tre ruoli nella teoria dell’analisi transazionale (persecutore, 

vittima, soccorritore; Allegato 2.23.1). E’ opportuno creare un ppt per la 

presentazione. Il formatore divide il gruppo in piccoli gruppi e distribuisce uno degli 

Allegati da 2.23.2 a .4. I piccoli gruppi leggono e comprendono i tratti di ogni ruolo 

individualmente. Possono cercare in internet ulteriori informazioni. I partecipanti 

rispondono anche alle domande nelle loro dispense. Fatto questo, sotto la guida di 

un formatore, i piccoli gruppi riassumono il loro lavoro agli altri.  

Nella seconda parte dell’attività, i partecipanti quindi riflettono sugli scenari di  

lavoro (nel caso di persone giovani saranno basati sulla scuola) in cui è coinvolto il 

Drama Triangle. (Questi potrebbero essere messi in atto nella forma di un role-play). 

Basandosi su questo, riflettono e discutono l’impatto sulla sicurezza. Questo compito 

porta le persone a riflettere sui momenti in cui possono giocare il ruolo della “vittima, 

del persecutore o del soccorritore” e riconoscere come il triangolo possa mutare e 

influenzare la sicurezza di una persona.  

 

 

Durata: 90-120 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegati 2.23.1-4., computer, Accesso Internet, stampante 

 

Note: L’attività è raccomandata per allievi più abili. Un prerequisito per la 

performance teatralizzata è che il formatore abbia esperienza di questo metodo.  

Consiglio: La fase di preparazione del piccolo gruppo dell’attività potrebbe essere 

assegnata come compito a casa.  
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2.24. Linguaggio corporeo – Dare una Buona Impressione e l’Abito 

 

Contesto: Il contenuto della teoria della comunicazione non-verbale. 

 

Obiettivi dell’Attività: Questo compito riguarda i partecipanti che vengono portati 

ad una riflessione su cosa comunicano il loro linguaggio corporeo e 

l’abbigliamento. Avere un’idea più ampia dell’abito appropriato per un impiego.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore progetta le immagini in “Linguaggio Corporeo” 

(Allegato 2.24.1). Poi lui/lei distribuisce le dispense e domanda ai partecipanti di 

tentare di ricordare quali esempi di linguaggio corporeo/espressioni facciali 

riconoscono più facilmente. Fatto questo, lui/lei li incoraggia a pensare alle proprie 

apparenze. Viene consegnato a tutti l’Allegato 2.24.2 che completano con i propri 

dati. Si dovrebbe chiedere a qualcuno, la cui opinione viene rispettata - si possono 

scegliere membri di un altro gruppo - di rispondere alle domande in fondo alla 

pagina. Quindi si confrontano le opinioni.  

Usando riviste/immagini da internet, le persone possono creare un “mood board” 

per l’abbigliamento appropriato da indossare per la loro scelta professionale 

preferita. Gli allievi più abili dovrebbero cercare di creare una “collezione” di una 

varietà di abiti appropriati al lavoro. Per preparare questa attività viene letto e 

discusso l’Allegato 2.24.3 sull’Abbigliamento.  

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegati 2.24.1-3, riviste, accesso a internet se possibile.  
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2.25. Collage della Comunicazione 

 

Contesto: Le prime impressioni influenzano considerevolmente l’opinione che uno 

ha degli altri. Questo compito aiuta a sviluppare la consapevolezza dell’importanza 

di creare una buona prima impressione con un aspetto positivo.  

 

Obiettivi dell’Attività:  

Migliorare la presentazione e l’apparenza in vista dell’impiego.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Ognuno riflette su di un colloquio per un posto di lavoro potenziale ed usando 

immagini prese dalle rivise, incolla abiti appropriati per creare un poster. Devono 

anche individuare capelli in ordine, unghie, l’uso adatto del trucco, ecc…Ognuno 

presenta l’immagine creata per il gruppo. Gli altri ascoltano e condividono le loro 

osservazioni.  

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Un’ampia gamma di riviste, collam carta e forbici, pezzi più 

grandi di cartoncino  
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2.26. Creare un Team con… 

 

Contesto: 

 

Questo compito non offre solo un aiuto nello sviluppo di buone capacità di lavoro in 

team, può anche incoraggiare le persone ad usare la propria iniziativa e migliorare 

le abilità sociali.  

 

Obiettivi dell’Attività: Essere in grado di lavorare concretamente come un team e 

migliorare le tecniche di comunicazione.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore dà istruzioni al gruppo e ai singoli partecipanti per formare piccoli gruppi 

seguendo quelle precise indicazioni. Il formatore può usare gli esempi seguenti (o 

farli per conto proprio) per formare piccoli gruppi su basi comuni.  

 

-La persona ha un compleanno nello stesso mese del tuo. 

-Ha gli stessi gusti musicali. 

-Guarda programmi televisivi simili ai tuoi. 

-Ama gli stessi cibi. 

-E’ appassionato degli stessi sport/hobby 

 

Dopo il compito, discutono le modalità di gruppo che possono migliorare la 

comunicazione la prossima volta e se c’è stato qualcosa che l’ha ostacolata.   

 

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse Necessarie: Un insieme di istruazioni, sufficiente spazio perché le persone 

possano muoversi  
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2.27. Il Cerchio dell’Eccellenza 

 

Contesto: Sviluppa una consapevolezza di cosa possa essere un linguaggio 

corporeo socuro e il collegamento tra “sembrare” sicuri e “sentirsi” sicuri. 

 

Obiettivi dell’Attività: Sviluppare e migliorare la consapevolezza della sicurezza in sé 

stessi. 

 

Sviluppo dell’Attività: 

Le persone che si offrono volontarie chiudono gli occhi (o usano una fascia per 

coprirli) e pensano al momento in cui si sono sentiti realmente sicuri e in grado di 

superare tutto e fare un passo nel cerchio che è disegnato su un grande foglio di 

carta. I partecipanti osservano i cambiamenti nel linguaggio corporeo/postura. 

Usando un grande specchio, i partecipanti possono anche osservare la loro attuale 

postura e dovranno prestare attenzione alle sensazioni corporee. Discutere come le 

persone possano acquisire sicurezza nel cambiare il loro linguaggio corporeo 

associato con  le sensazioni di sicurezza.  

 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Un grande specchio, un foglio di carta grande e una penna.  
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2.28. Il tuo Linguaggio Corporeo e Come Esprime Chi Sei  

 

Contesto: Una conferenza utile ed informativa tenuta dalla psicologa sociale Amy 

Cuddy che parla del potere del linguaggio corporeo e come possa influenzare le 

nostre possibilità di successo. 

 

Obiettivi dell’Attività: Essere più consapevole di come il linguaggio corporeo possa 

influenzare la sicurezza e viceversa.  

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti guardano insieme la conferenza sul sito web che 

gli è stato dato. Fatto questo, i partecipanti discutono sul prorprio linguaggio 

corporeo e su quello che pensano sui messaggi che indirizzano agli altri e come 

possono migliorarli.  

 

Durata: 

45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Computer, proiettore o lavagna interattiva.  

http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are

?language=en 

 

  

http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=en
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=en
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2.29. Capacità di Ascolto 

 

Contesto: Principi teorici dell’ascolto attivo. 

 

Obiettivi dell’Attività: Migliorare l’ascolto e le capacità di pensiero critico lavorando 

in coppia. 

 

Sviluppo dell’Attività: Ai partecipanti viene chiesto di lavorare in coppia e vengono 

consegnate otto schede che riportano diversi temi. Un partner ne prende una a 

caso e dà la sua opinione sul tema in tre minuti. L’altro partner deve ascoltare e non 

può intervenire, né assentire o affermare il proprio disaccordo. I partner poi si 

scambiano i ruoli. Dopo l’attività, si possono discutere il linguaggio corporeo e le 

emozioni. La discussione potrebbe essere guidata dalle seguendi domande:  

 

 

Ascolta soltanto… 

- Come si sentono le persone che parlano rispetto alla capacità di ascolto del 

proprio partner? 

- Il linguaggio corporeo del proprio partner ha comunicato come si sentiva 

durante il discorso? 

- Come si sono sentite le persone che hanno ascoltato relativamente al non 

essere in grado di parlare delle proprie visioni sul tema? Hanno avuto facilità nel 

mantenere una mente aperta? Quanto attentamente sono riusciti ad 

ascoltare? 

- Quanto i partner che hanno ascoltato sono riusciti a riassumere le opinioni di chi 

parlava? Sono migliorati con l’avanzare dell’esercizio? 

- Come possono usare le lezioni di questo compito sul lavoro? 

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: schede; i temi possibili sono elencati nell’Allegato 2.29 

 

Note: Durante la discussione, le sedie sono disposte in coppie, una di fronte all’altra.  
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2.30. “Speed Networking” 

 

Contesto: L’idea che c’è dietro si basa sullo ‘speed dating’. Le persone sono 

raggruppate in doppia coppia ed hanno l’obiettivo di creare un’interazione serena 

con altre persone che migliori le capacità relazionali/comunicative.  

 

Obiettivi dell’Attività: Migliorare le capacità communicative specialmente 

attraverso domande e tecniche d’ascolto 

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore posiziona 2-2 sedie sparse intorno alla stanza 

affinché le coppie possano conversare.  

Le persone discutono in coppia i temi come contesto, famiglia, aspirazioni di 

carriera, ecc…(Queste sono state selezionate dal formatore, personalizzandole sui 

partecipanti). Le coppie si scambiano ogni tre minuti, Il formatore tiene il tempo e 

suona una campana quando è terminato. Quindi i partecipanti rapidamente si 

spostano verso un altro partner di conversazione.  

Nel dibattito, discutete e condividete le interazioni e le osservazioni. Possibili criteri di 

osservazione includono: Fare domande e rispondere è diventato più semplice con 

l’andare avanti dell’attività? Perché la comunicazione è un’abilità importante sul 

lavoro? 

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse Necessarie: sedie 

 

Consiglio: Tavoli e sedie devono essere posizionare in modo che le coppie siano in 

grado di muoversi intorno alla stanza agevolmente. 

 

  



92 
 

2.31. I Tuoi Pensieri  

 

Contesto: Ansie e paure inibiscono i comportameni delle persone e la realizzazione 

di piani futuri. Queste emozioni negative sono spesso radicate nei comportamenti 

verso l’esterno (formati già durante l’infanzia), nei modi di pensare e nelle 

affermazioni non realistiche generalmente inconscie.  

 

Obiettivi dell’Attività: Essere in grado di identificare preoccupazioni / fattori di 

pensieri che possono impedire al partecipante di sbloccarsi.  

 

Sviluppo dell’Attività: Chiedere ai partecipanti di immaginare che l’immagine 

rappresentata è la loro mente e di scrivere nelle nuvole le preoccupazioni e i 

pensieri ai quali stanno dedicando molto tempo. Questo dà la possibilità al 

formatore di comprendere quali paure sul futuro possono avere i partecipanti.  

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.31. 

 

Notes: A livello emotivo potrebbe essere molto forte per le persone affrontare i 

comportamenti dovuti ad un loro cattivo adattamento e scoprirne le ragioni. I 

partecipanti devnono essere sostenuti per completare in modo sincero questo 

processo; comunque devono anche essere liberi di scegliere quanto andare in 

profondità parlandone di fronte agli altri. Può essere opportuno iniziare la 

conversazione a coppie o in gruppi di tre persone per la rivelazione di sé individuale. 

Nel gruppo intero non è necessario parlare del contenuto emerso: è sufficiente 

focalizzarsi sulle emozioni provate durante l’autorivelazione. Il formatore deve 

rispettare chi non vuole parlare per niente delle conclusioni su sé stesso e non deve 

spingerli a farlo per forza. Questo sarà un esempio di come relazionarsi agli altri 

membri del gruppo.  
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2.32. La Mano 

 

Contesto: Creare un atteggiamento proattivo, in modo che se necessario le 

persone siano in grado di sviluppare piani per il loro futuro e saperli visualizzare.  

 

Obiettivi dell’Attività: Aiutare i partecipanti ad identificare ed immaginare gli 

obiettivi della vita e discuterne con il resto del gruppo.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Le persone disegnano la propria mano e scrivono il proprio futuro come lo 

immaginano includendo i loro obiettivi, desideri ed anche paure sul futuro. Si fa 

quindi una discussione a coppie. Nel gruppo allargato poi verranno presentati i 

propri lavori, e naturalmente, se richiesto, si potranno brevemente riassumere le 

riflessioni individuali.   

 

Durata: 45-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: fogli A4, fogli colorati, matite colorate, matite, pennarelli, 

immagini 

 

Note: Completare l’attività richiede creatività e potrebbe spaventare alcune 

persone. Chi conduce il gruppo potrebbe fornire assistenza mostrando alcune 

soluzioni creative dei suoi gruppi precedenti (con il consenso dei membri del 

grupppo). Questo potrebbe offrire ispirazione ai partecipanti e ridurre le eventuali 

resistenze.  
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2.33. La lapide 

 

Contesto: Incoraggia gli individui a guardare al futuro e pensare a ciò che vogliono 

che venga ricordato. Può essere usato per motivare e scoprire identità nascoste.   

 

Obiettivi dell’Attività: Diventare consapevoli degli obiettivi di vita e delle aspirazioni. 

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti riflettono su come desiderano essere ricordati 

dagli altri, quali traguardi vorrebbero raggiungere e come farlo. Immaginano cosa 

vorrebbero fosse scritto sulla propria lapide (Allegato 2.33). Stabilire degli obiettivi 

aiuta i partecipanti a definire come vorrebbero gestire la propria vita.  

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.33, penne 
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2.34. Livelli Logici del Cambiamento 

 

Contesto: Raggiungere obiettivi dipende in gran parte dal fatto che si possano 

riconoscere tutte le componenti necessarie per la loro realizzazione. Queste 

componenti aiutano a suddividere gli obiettivi in sotto-obiettivi e far luce sulle 

modalità per metterli in pratica. Rappresenta la continuazione dell’attività “La 

Lapide”, i partecipanti usano i Livelli Logici del Modello di Cambiamento per 

riflettere sulle modifiche che hanno bisogno di mettere in atto per raggiungere 

obiettivi individuali.  

 

Obiettivi dell’Attività: Esaminare quali cambiamenti devono essere attuati nei 

partecipanti affiché realizzino il cambiamento.  

 

Sviluppo dell’Attività: Chi conduce il gruppo presenta la figura dei “Cambiamenti 

logici del Cambiamento (Allegato 3.34.1). Con l’aiuto di questo, i partecipanti 

riflettono sulle aree che rivelano anche i punti di intervento. Rispondendo alle 

domande aperte dell’Allegato 2.34.2, possono formulare cosa/come potrebbero 

cambiare.  

E’ opportuno motivare i partecipanti a scegliere un’area in cui iniziare il 

cambiamento. C’è bisogno di rivedere periodicamente i temi per aggiornare le 

cose da fare. Questo potrebbe essere seguito da una discussione a piccoli gruppi in 

cui devono focalizzarsi su passi concreti di realizzazione del cambiamento. Il 

formatore e gli altri assistono il singolo partecipante con il loro parere.  

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegati 2.34.1 e 2.34.2 
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2.35. “Eight Diamond” 

Contesto: Il pensiero analitico e critico e la capacità di formulare priorità basate su 

fabbisogni individuali/interessi sono una parte essenziale dello sviluppo della 

personalità. Individuare i punti di vista personali ed imparare a metterli a confronto 

nel modo corretto rinforza l’abilità a lavorare in gruppo che è un elemento di valore 

anche nel mercato del lavoro. L’attività sviluppa anche l’abilità di prendere 

decisioni.  

 

Obiettivi dell’Attività: Migliroare la consapevolezza, sviluppare competenze. Essere in 

grado di identificare ed analizzare emozioni e comportamenti in relazione alla 

disoccupazione. I partecipanti sviluppano anche le loro abilità di trovare un 

accordo con gli altri e l’ascolto dei punti di vista altrui.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore presenta una lista che contiene frasi sulla 

disoccupazione per tutti i partecipanti (Allegato 2.35). Leggono le liste e segnano i 

due effetti della disoccupazione che considerano più significativi. Quindi, il 

formatore dispone i partecipanti in piccoli gruppi casuali (disegnando un numero o 

una figura), in questo modo è più facile che persone con diversi modi di pensare si 

ritrovino nello stesso gruppo. Dopo aver finito di presentare la propria classifica agli 

altri, i partecipanti iniziano una conversazione in cui vengono ascoltate le loro 

ragioni per la propria classifica. Cercano di mettersi d’accordo per una classifica 

comune, cercando di convincere gli altri del proprio punto di vista.  

Dando istruzioni, il formatore deve chiarire che nessun membro del gruppo deve 

prevalere nel prendere una decisione. L’attività sviluppa il pensiero critico, 

l’espressione di sé, la discussione e l’abilità di prendere decisioni, la capacità di 

lavorare in gruppo e una mente aperta. Completando l’attività, i piccoli gruppi 

spiegano su cosa sono d’accordo e dove la loro opininione è rimasta ancora molto 

diversa. Le spiegazioni si devono focalizzare su: quali processi ed emozioni hanno 

sperimentato i parteciapanti durante la fase dei piccoli gruppi, cosa hanno 

imparato su loro stessi e dalle discussioni di gruppo. Alla fine dell’attività, il formatore 

dovrebbe riassumere i punti maggiormente costruttivi. Per rinforzare e facilitare una 

comprensione più profonda dei loro risultati, i membri del gruppo scrivono le 

osservazioni che considerano più importanti nel “diamante” in fondo al foglio 

fornito.  

 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.35. 

 

Consiglio: L’attività è adattabile per i gruppi di allievi più abili e sicuri di sé.    
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2.36. Collage della Visualizzazione 

 

Contesto: Sviluppare una visione del futuro è importante nella scelta di una direzione 

per le persone che formulano le proprie ambizioni e una destinazione da 

raggiungere. La visione è piena di emozioni e fornisce una forte motivazione per 

raggiungere gli obiettivi. Esprime l’insieme di valori e la personalità di ogni individuo.  

 

Obiettivi dell’Attività: 

Realizzare un collage che aiuti i partecipanti a visualizzare il loro futuro e le abilità di 

comunicazione.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore fornisce un ampio numero di immagini di oggetti, persone, espressioni, 

ecc… e chiede al gruppo di riflettere su come si sentono usando quelle immagini. 

Gli allievi creano un collage per rappresentare dove vorrebbero vedersi in futuro. (Il 

periodo di tempo: un anno, due anni, ecc…è determinato dal formatore in 

accordo con il gruppo di persone). Dopo che sono state completate le immagini, 

sono messe sulle pareti e i membri del gruppo iniziano delle interazioni libere tra loro. 

Queste interazioni dovrebbero focalizzarsi sulla presentazione degli obiettivi (con 

l’aiuto dei collage). Tutti devono parlare ad almeno tre persone nel tempo che 

hanno a disposizione. (Il formatore determina il tempo di ogni conversazione; lui/lei 

segnala quando cambiare partner di conversazione durante l’attività). Lo strumento 

sviluppa la libera associazione di pensiero e permette ai membri del gruppo più 

calmi di essere più “rumorosi”. L’attività può incoraggiare la comunicazione 

all’interno del gruppo e nello stesso tempo aiuta i partecipanti a visualizzare loro 

stessi come persone di successo.  

 

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse Necessarie: Immagini, colla, schede colorate, ecc… 

 

  



98 
 

2.37. Le Piccole Cose che aprono la strada alle Grandi Cose  

 

Contesto: E’ essenziale sviluppare la capacità del pensiero sistematico per rendere 

raggiungibili gli obiettivi appartenenti ad una determinata area.  

 

Obiettivi dell’Attività: Essere in grado di identificare quali aspetti della vita di quna 

persona possono aprire la strada del successo. L’obiettivo di questo compito è 

portare le persone del gruppo a riflettere su come le “piccole cose” (per esempio 

inutili lavori di casa, lo shopping, le telefonate, ecc…) nella vita possano impedire il 

loro successo nelle “grandi cose” come il miglioramento del loro potenziale.  

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti riflettono e scrivono (Allegato 2.37) tutto il tempo 

sprecato e noioso in cui fanno cose del genere e che li blocca nel fare quello che 

realmente desiderano.  

Discutono in gruppo sugli aspetti negativi del mantenere una vita “caotica” e 

riflettono sui modi che le persone hanno per dire “no” alle cose che li distraggono 

nella vita.  

I partecipanti scelgono una o due specifiche attività dalla lista che li spingono ad 

iniziare il processo di cambiamento, finendo o riducendo il tempo impiegato nel 

farle (nel caso di ridurre il tempo, si deve scrivere la quantità di tempo ridotta) e le 

attività vengono messe tra quelle da scartare.  

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.37. 

 

Note: Chi conduce il gruppo deve assicurarsi che ci siano soluzioni realistiche e che i 

parteciapnti non vadano fuori tema seguendo i propri desideri. Per esempio ridurre 

totalmente il tempo impiegato per fare i lavori di casa è un pensiero 

presumibilmente non realistico. Però ridurre il tempo impiegato per fare un’attività 

potrebbe insegnare a chiedere aiuto ai membri della famiglia o a capire che certe 

attività possono essere fatte più rapidamente se portate avanti con maggiore 

intensità.  
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2.38. “Action Learning” 

 

Contesto: Aumentare la consapevolezza del fatto che altre persone devono 

fronteggiare problemi simili (o persino superiori) ai loro potrebbe attenuare 

sentimenti di ansia ed isolamento in una specifica situazione di vita. Considerazioni 

teoriche della tecnica per reagire.   

 

Obiettivi dell’Attività: Formulare possibili azioni individuali. Essere in grado di fare 

collegamenti tra emozioni, sicurezza e disoccupazione. I partecipanti riflettono sulle 

loro associazioni innescate dalla disoccupazione e gli effetti della situazione su di 

loro ed esaminano quanto siano simili o diversi. Questo li proteggerà da sentimenti di 

solitudine causati dalle loro emozioni sulla disoccupazione. Il risultato è che possono 

diventare più aperti nel trovare soluzioni.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il gruppo è diviso in sottogruppi (di 4-5 persone) in cui una persona da ogni gruppo è 

incaricata di essere il “facilitatore” e chiederà ad ognuno cosa li mette in difficoltà e 

influisce sulla loro sicurezza nello stato di disoccupazione. Il facilitatore del gruppo 

può usare una lavagna a fogli mobili per fare una lista delle problematiche. Le liste 

devono essere riviste nel gruppo intero e i problemi vengono raggruppati con l’aiuto 

del formatore basandosi su: 

 

-Quali difficoltà possono essere collegate e come? Vengono elencate delle 

alternative per le attività che potrebbero rappresentare un ostacolo o un 

cambiamento della situazione.  

 

-Fare una lista dei problemi che si deve imparare ad accettare da un punto di vista 

emotivo.  

 

Durata: 30-45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Lavagna a fogli mobili, penne.  
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2.39. “Mirroring” 

 

Contesto: Le riflessioni delle persone su sé stessi facilitano o impediscono il 

raggiungimento dei loro obiettivi e la realizzazione delle azioni. Il compito mira ad 

incoraggiare gli allievi di riflettere sui loro obiettivi per il futuro. L’attività aiuta i 

partecipanti a riflettere sul loro concetto di sé.  

 

Obiettivi dell’Attività: Discutere l’idea del concetto di sé attraverso una riflessione. 

Aiutare a stabilire obiettivi futuri.  

 

Sviluppo dell’Attività: Ai membri del gruppo si consegna un piccolo specchio e si 

chiede di descrivere la persona che vedono e di scrivere la descrizione. Il formatore 

potrebbe assistere i membri del gruppo nel lavoro individuale ponendo delle 

domande come nell’esempio: 

-quali persone sono felici con loro stessi  

-quali aree vorrebbero migliorare 

-cosa vorrebbero ancora ottenere 

-quali sono le loro due più importanti qualità 

-cosa desiderano 

-quali sono i loro fabbisogni 

-ecc… 

 

Si potrebbe consegnare la lista completa di domande potrebbero essere lette le 

domande singolarmente. In ogni caso, i partecipanti rispondono alle domande in 

forma scritta. Ma soprattutto, chi guida il gruppo deve dare tempo a ciascuno di 

loro per scrivere le loro riflessioni spontanee su sé stessi. I membri del gruppo 

potrebbero presentarsi brevemente per completare l’attività e preparare il tema dei 

colloqui di lavoro o il cv. Altri partecipanti potrebbero fornire un feedback 

sull’effetto che questa presentazione ha avuto su di loro. (Le presentazioni non 

devono essere giudacate come buone/cattive!).  

 

Durata: 30-60 minuti 

 

Risorse Necessarie: Piccoli specchi per ogni partecipante, fogli di carta, penne  
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2.40. Avvicinare alle Abilità Sociali 

 

Contesto: La socializzazione è la base di un’ipotetica candidatura di lavoro 

(spontanea). Per questo scopo, le persone devono imparare a creare una mappa 

delle proprie reti sociali. Molti partecipanti devono darsi tempo per imparare ad 

accettare la necessità di chiedere agli altri.  

 

Obiettivi dell’Attività: Un esercizio d’introduzione che incoraggia il gruppo a riflettere 

sulle proprie reti sociali e sull’importanza che hanno in rapporto al lavoro. Avere 

conversazioni sulla ricerca del lavoro ed iniziare la costruzione di una rete sociale 

personale.  

 

Sviluppo dell’Attività: Definire cos’è la costruzione di una rete sociale e che non si 

tratta semplicemente di dire che sei disoccupato. I partecipanti fanno una lista dei 

gruppi di persone che potrebbero potenzialmente aiutarli: 

-Membri della familgia più stretta 

-Parenti più lontani 

-Amici 

-Ex colleghi 

-Ex compagni di classe 

-Compagni di corsi di formazione 

-Genitori dei nostri compagni di classe (o di persone che hanno una buona 

relazione con noi) 

-ecc… 

 

Il formatore scrive le liste sulla lavagna a fogli mobili e i partecipanti scrivono su di un 

foglio. Ogni partecipante scrive i nomi di persone specifiche per ogni gruppo di 

persone. E’ opportuno che siano consapevoli di dover fare determinate richieste a 

queste persone.  

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Lavagna a fogli mobile, fogli, penne.  
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2.41. Il Mondo è Piccolo – Tessere una Rete Sociale  

 

Contesto: Questa attività vuole portare le persone ad analizzare le loro reti sociali di 

contatti che potrebbero permettergli di aumentare le possibilità di trovare 

un’occupazione basandosi sui “sei gradi di separazione”.  

 

Obiettivi dell’Attività: Creare una rete visuale di contatti per opportunità di un 

possibile impiego ed aiuto.   

 

Sviluppo dell’Attività: Discutere su cosa vogliono dire i termini “primo, secondo e 

terzo grado di contatto” ed usare il foglio dell’attività (Allegato 2.41), le persone lo 

riempiono con più nomi possibili. I partecipanti possono allora iniziare a riflettere sui 

modi di trovare contatti con persone (target) della loro lista e sviluppare le 

domande da porre. Chi potrebbe collegarli al gruppo di persone target? 

 

Durata: 45 minuti 

 

Risorse Necessarie: Allegato 2.41, fogli, lista di nomi, penne 
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ALLEGATI al MODULO 2 
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Allegato 2.1 

Domande sulla Consapevolezza di sé 

 

- Quando sono sotto pressione, di solito mi sento….perché dico a me stesso… 

-  

- When I am put under pressure, I tend to feel… because I tell myself... 

- Direi una bugia Bianca se... 

- La mia decisione più difficile è stata… 

- Quando qualcuno mi critica sul posto di lavoro, spesso mi sento…perché dico a 

me stesso… 

- Non sono un buon ascoltatore quando... 

- Mi sento motivato al Massimo quando... 

- Evito le sfide quando... 

- Sono aperto con gli altri se... 

- Quando sono sovraccaricato io… 

- Le mie maggiori insoddisfazioni riguardano... 

- Sono ostinato quando... 

- Potrei essere compreso meglio... 

- Do i migliori risultati nella vita quando... 

- Se l’avessi Saputo non avrei potuto sbagliare, avrei… 

- La mole di lavoro che realizzo è influenzata da… 

- Mostro di avere molto coraggio quando... 

- Ho perso un’opportunità nella vita quando... 

- Mi sento al Massimo della felicità quando... 

- Trovo la mia strada quando... 

- Prendo al volo l’occasione quando... 

- Non sono sensibile verso gli altri quando... 

- Ho passato un momento difficile essendo consapevole delle mie emozioni 

quando... 

- Il tipo di supporto di cui ho bisogno di più nella vita è… 

- Una delle cose più importanti da fare che ho appreso dai miei genitori/cari è... 

- Se qualcuno mi maltratta io... 

- Se non avessi bisogno di soldi, vorrei... 

- Se non avessi paura, vorrei... 

- Tendo a bloccarmi quando... 

- Do sfogo allo stress... 

- Mi diverto di più quando... 

- Faccio le cose seguenti regolarmente per prendermi cura di me… 

- Le mie debolezze sono... 

- I miei punti di forza sono... 

- Imparo di più da... 

- Il momento più bello della mia vita è stato quando... 

- Il momento più brutto della mia vita è stato quando... 

- Se potessi fare qualcosa nel mondo, farei... 

- Per il resto della mia vita vorrei essere... 
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Allegato 2.2 

 

 

Timeline personale (Linea della Metro) 

 

Ci sono concetti chiave che esprimo le condizioni di vita importanti ai due estremi 

della Linea della Metropolitana. Riempi le stazioni mancanti affinché ci sia un chiaro 

collegamento tra ognuna consecutiva all’altra – e che rappresenti il tuo modello di 

vita e gli obiettivi. Spiegalo più nel dettaglio per favore.  

 

 

 
Disoccupazione 

 

  

 
Mancanza di sicurezza 

Cambiamento dell’identità 
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   Allegato 2.3 

Questionario sulla Consapevolezza di Sé  

 

Identificare e Comprendere le Tue Proprie Emozioni Dai un numero fino a 10 (dove 10 

vuol dire completamente 

d’accordo e 1 totalmente in 

disaccordo)  

Se mi viene chiesto, posso ammettere che sono deluso 

nell’aver fallito ad ottenere un lavoro per il quale ho 

fatto un colloquio. 

 

Sono consapevole delle mie emozioni quando 

qualcuno mi critica e posso reagire coscientemente. 

So che posso controbattere, rifiutare o essere 

d’accordo con la critica. Comunque, le critiche 

possono farmi sentire a pezzi.  

 

Sono consapevole della differenza tra sentirsi 

arrabbiato e frustrato, in disappunto o rammaricato.  

 

Se un amico trova un nuovo lavoro o ha una 

promozione, posso ammettere che sono geloso.  

 

In un colloquio, se mi viene richiesto di descrivere i miei 

punti di forza, posso individuarne un paio e dare un 

esempio di come ho usato questi punti di forza.  

 

Se mi trovo a metà di un corso di formazione e non 

sono contento, lo abbandono. 

 

Punteggio totale  

 

 

Gestire le tue Emozioni Dai un numero fino a 10 (dove 10 

vuol dire completamente 

d’accordo e 1 totalmente in 

disaccordo)  

Se qualcuno mi umilia di fronte agli altri, vorrei essere 

abbastanza onesto nel dire che mi sento ferito/in 

imbarazzo 

 

Se ricevo una e-mail da qualcuno che mi fa 

arrabbiare, aspetto finché non mi sono calmato per 

rispondere. 

 

Se c’è qualcuno che non mi piace, con cui non mi 

trovo bene a lavoro/in un ambiente formale, posso 

continuare a restare calmo e comportarmi 

educatamente con la persona.  

 

Se fossi preoccupato/in ansia per un colloquio di 

lavoro per parlare in pubblico, concentrerei le mie 

energie e mi preparerei al meglio. 

 

Se sento una triste notizia che mi fa piangere, non mi 

sento in imbarazzo e non cerco di nascondere le 

lacrime.  

 

Se qualcuno mi fa un compimento, posso 

tranquillamente dire grazie.  

 

Punteggio totale  
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Individuare e Capire le Emozioni degli Altri Dai un numero fino a 10 (dove 10 

vuol dire completamente 

d’accordo e 1 totalmente in 

disaccordo)  

Nel mio gruppo di amici, nell’insieme, sono 

consapevole di come ognuno si sente rispetto agli altri. 

 

Se non sono certo di come qualcuno si sente, cerco e 

mi adopero per capirlo dal linguaggio corporeo. 

 

Se desidero che qualcuno mi aiuti con un lavoro, 

aspetto finché è un momento idoneo per chiederlo 

affinché lui/lei vorrebbero più facilmente dire di si.  

 

Se penso che qualcuno a lavoro mi ignora o mi eviti, 

domando direttamente alla persona se c’è qualcosa 

che non va. 

 

Sono consapevole delle persone che hanno un 

impatto positivo sulla mia vita e che mi fanno sentire 

bene e quelle che hanno un impatto negativo e mi 

fanno stare male.  

 

La maggior parte del tempo, posso dire se qualcuno 

non mi sta ascoltando. 

 

Punteggio totale  

 

 

 

Gestire le Emozioni degli Altri Dai un numero fino a 10 (dove 10 

vuol dire completamente 

d’accordo e 1 totalmente in 

disaccordo) 

So cosa dire se devo dare una brutta notizia a 

qualcuno e come gestire le sue risposte.  

 

Se qualcuno mi ha detto che lui/lei preferisce 

impiegare tempo con uno dei suoi figli che con gli altri 

e si sente in colpa, ho saputo rassicurarlo/la che non 

c’è niente di sbagliato.  

 

Se qualcuno a lavoro aveva un’etichetta che 

fuoriusciva dal colletto, l’ho avvisato cambiando 

rapidamente il tema.  

 

Di solito so cosa dire per mostrare a qualcuno che gli 

sono grato senza preoccuparmi per le parole da usare 

(posso trovare modi appropriati di esprimere la mia 

gratitudine ad una determinata persona).  

 

Se qualcuno è stato offensivo e volgare con un 

college a lavoro, invece di arrabbiarmi ed essere 

frustrate, chiederei con calma al capo di 

occuparsene.  

 

Se un mio amico avesse una scarsa igiene personale, 

troverei il modo giusto per dirglielo.  

 

Punteggio totale  
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Allegato 2.4.1 

Sociogramma della Famiglia 

 

Un sociogramma è una rappresentazione visiva della relazione tra persone. E’ utile 

per identificare modelli/problemi in una famiglia, chi è il capo, chi può essere isolato 

e fa luce sulla posizione di una persona all’interno della famiglia.  

 

Quando si crea un sociogramma, si considerano le seguenti domande: 

 

- Quali sono i collegamenti tra le persone in questa famiglia? 

- Chi è il capo? 

- Chi è isolato dalla famiglia? 

- Quali sono le alleanze? 

- Chi non si trova bene con chi? 

- La famiglia è unita o divisa? 

- Che impatto ha avuto questo su di te? 

 

 

 

Preparare il Sociogramma 

 

Cerchi con i nomi all’interno: piccoli o grandi, rappresentano i diversi membri della 

famiglia basati sull’importanza che hanno nella famiglia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sorella 

 

 

 

Padre 
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Allegato 2.4.2 

 

 

Come creare il Sociogramma 

 

 

Linee tra i cerchi: line continue o tratteggiate rappresentano i collegamenti forti o 

deboli tra membri della famiglia. Una linea colorata rappresenta una relazione 

negativa/conflittuale, in cui c’è molta tensione o entrambe le persone non si 

parlano.  

 

Frecce con una punta o con doppia punta: mostrano se una relazione è reciproca o 

unidirezionale da parte solo di una persona mentre l’altra non ricambia per ragioni 

esterne o interne.  

 

 

Relazione non 

gradita 

Forte in entrambe le 

direzioni 

Abbastanza 

amichevole 

Relazione 

debole 
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Madre 

Io 

Padre 

sorella 

   Allegato 2.4.3 

 

Esempio di Sociogramma 

 

In questa famiglia, le persone pensano di avere una forte relazione con la Madre e 

una debole con il Padre. Lui ha legami negativi con sua sorella. Il padre e la sorella 

hanno una relazione forte mentre la relazione tra la Madre e il Padre è piuttosto 

debole.  
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Allegato 2.5 

Prestare ascolto ai Sentimenti 

 

 

 

Stupito 

Arrabbiato 

Annoiato 

Ansioso 

Vergognoso 

Amareggiato 

Stufo 

Soddisfatto 

Depresso 

Determinato 

Sprezzante 

Disgustato 

Impaziente 

Imbarazzato 

Energico 

Invidioso 

Eccitato 

Incosciente 

Frustrato 

Furioso 

Addolorato 

Speranzoso 

Inadeguato 

Insicuro 

Ispirato 

Irritato 

Geloso 

Felice 

Solo 

Perso 

Innamorato 

Miserabile 

Motivato 

Nervoso 

Sereno 

Coraggioso 

Rincuorato 

Risentito 

Triste 

Soddisfatto 

Terrorizzato 

Autoconsapevole 

Scioccato 

Ridicolo 

Stupido 

Sospettoso 

Teso 

Terrorizzato 

Intrappolato 

Preoccupato 

Inutile

 

 

 

 

 



 

Allegato 2.6 

Martello o Chiodo 

 

 

- Martello o chiodo 

- Racchetta o palla 

- Jeans o abito 

- Albume o tuorli d’uovo 

- Sole o luna 

- Cubo o sfera 

- Presente o futuro 

- Si o no 

- Montagna o campagna 

- Fisico o mentale 

- Matita o penna a sfera 

- Insegnante o studente 

- Domanda o risposta 

- Giacca di pelle o tessuto Harris Tweed 

- Nero o Bianco 

- Foglia o vento 

- Matita o temperino 

- Terremoto o tifone 

- Tartaruga o lepre 

- Città o campagna 

- Dizionario o racconto 

- Penna o matita 

- Gatto o topo 

- Tv o radio 

 

  



 

Allegato 2.7 

Scopri la tua via di fuga 

 

  



 

Allegato 2.8 

Il Grafico della Vita 

 

 
                  

Molto 

buono 

                  

 
                  

buono 
                  

 
                  

 
                  

cattivo 
                  

Molto 

cattivo 

                  

 
                  

 
2  

 

4 6 8 10  12 14 16 18 20  22 24 26 28 30  32 34 36  

anni 

 

 

  



 

"Grazie per aver 

pensato a me, ma 

credo che stavolta 

dovrò dire di no." 
 

"Grazie per 
avermi tenuto in 
considerazione, 
ma non posso 
farlo” 

"Ci penserò e ti 
farò sapere” 

“Scusa, 
si, va 
bene, lo 
farò se 
vuoi” 

“Va bene, 
non mi 
dispiace” 

“Se mi 
vuoi 
suppongo” 

Allegato 2.9 

 

Frasi Assertive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2.10 

Questionario sull’assertività 

 

Qui di seguito potete vedere 24 frasi contenenti situazioni di vita ordinaria. Ognuna è 

seguita da 4 possibili caratteristiche comportamentali (a, b, c, d). Leggi le 

caratteristiche e cerchia la lettera che descrive meglio il tuo comportamento.  

Cerchia solo una opzione, anche se la scelta è difficile. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, è importante scegliere quella che ti descrive 

meglio. 

 

1 Quando mi lamento di un prodotto o un servizio: 

a Riesco a parlare con la persona con cui mi lamento in modo efficace e la situazione 

si sviluppa come previsto.  

b Sono veramente irritato dal non ricevere il prodotto /servizio della qualità richiesta, e 

lo dico subito alla persona che si occupa delle lamentele. Le dico anche quanto 

siano stati negligenti. 

c Non mi importa di lamentarmi perché non conosco quali siano i miei diritti.  

d Gli dico quanto in difficoltà mi abbia messo il loro prodotto difettoso e quanto sfrozio 

mi sia costato riportaerlo a loro.  

2 Quando devo affrontare un conflitto: 

a Penso che l’ho causato io e dunque tendo ad evitarlo perché non saprei come 

esprimermi.  

b Condivido solo le informazioni che sono assolutamente necessarie all’altra persona 

così che non sono più avvantaggiate di me. 

c Affronto la situazione e penso sia necessario sostenere i miei diritti ad ogni costo, e 

spesso ci riesco.  

d Tento di esprimere come mi sento e come la situazione mi faccia sentire. Dico 

all’altra persona cosa mi aspetto da loro di fare. 

3 Se sono ad una riunione e voglio sottolineare qualcosa. 

a Spero che altri concordino con me e se non lo fanno, non contribuusco di nuovo.  

b Dico la mia opinione in modo molto confidenziale, e proseguo sottolineando quale 

sia il mio punto finchè gli altri non concordano con me.  

c Ascolto gli altri anche quando sostengo una mia linea. Potrei anche cambiare idea 

sulla base di ciò che ascolto dagli altri. 

d Condivido il mio punto di vista ma mi sento insicuro delle reazioni degli altri e sono 

preoccupato di sfociare in una situazione poco felice. 

4 In una discussione, se qualcuno mi chiede la mia opinione: 

a Ho paura che nessuno voglia sentire la mia opinione, perciò cerco di non esprimermi. 

b Rifeltto sulle informazioni che posseggo sull’argomento. Le condivido con l’altra 

persona e mi esprimo liberamente.  

c Esprimo la mia opinione immediatamente perché sono convinto di essere nel giusto. 

d Faccio forti osservazioni sulla debolezza dell’altra persona. 

5 Se qualcuno mi chiede di fare qualcosa che non voglio fare: 

a Non rifiuto la loro richiesta, il rapporto con gli altri per me è importante, anche se 

tendo a dimentcare quello che mi hanno chiesto di fare.  

b All’inizio dico di no, ma poi ho i sensi di colpa e sento di dover fare quello che mi è 

stato chiesto. 

c Dico che questa volta non posso farlo. 

d Dico di no direttamente, non lascierò che mi accollino le loro cose da fare! 
  



 

6 Se necessito di aiuto da qualcuno che non responsabile del lavoro: 

a Non chiedo aiuto, gli parlo solo della mia situazione e spero solo che mi offrano un po 

d’assistenza. 

b Metto pressione così da ottenere ciò che voglio. 

c Glielo chiedo in modo contrario. Ad es. „so che non puoi, ma potresti.....” 

d Gli dico onestamente di cosa ho bisogno e chiedo se possono aiutarmi. Va bene se 

non possono. 

7 Quando entro in una stanza con persone che non conosco: 

a Sono fiducioso e so che ci saranno persone felici di parlare con me. 

b Trovo immediatamente il modo di parlare di qualcosa che mi interessa. 

c Temo che la gente non mi accetti, e trovo difficoltà nel confessarlo a me stesso. 

d È imbarazzante conoscere nuove persone perchè non so mai cosa dire loro. Evito 

queste situazioni quando posso. 

8 Se qualcuno mi chiede un feedback: 

a Inizio a paralare di ciò che mi hanno chiesto: comunque, non voglio esprimere la mia 

opinione. Tento di cambiare argomento e parlare di quello che voglio io. 

b Trovo difficoltà nell’esprimere la mia opinione in modo onesto. Perciò dico 

semplicemente „mi è piaciuto molto” 

c Posso dare un feedback costruttivo e offrire modi alternatvi di farlo senza offedere. 

d Dico la verità che piaccia o no. 

9 Se qualcuno mi chiede di fare qualcosa che non mi aspettavo: 

a Dico che non è stato capace di gestire le cose in modo giusto. 

b Do una mano; ma continuo a pensare a come evitare di perdere tempo ed energie 

in quella situazione. 

c Faccio quello che mi è richiesto, me lo aspettavo 

d Penso intensamente se ho l’occasione di fare un favore  e rispondo 

conseguentemente. 

10 Se gli altri possono fare quello che vogliono ma non io: 

a Mi arrabbio e penso a cosa posson fare. 

b Penso a come sabotarli (evitando che si realizzi la situazione)  

c Mi rattristo e mi lamento con gli altri su come sono stato trattato.  

d Cerco di pensare a come mi coinvolgerà questa cosa; li lascio fare e io anche 

faccio ciò che voglio. 

11 Se mi trovo in una situazione difficile:  

a Mi sento bene e penso a come affrontare la situazione se ho bisogno di aiuto. 

b Vedo subito di chi è la colpa e quale è la soluzione; gli altri dovrebbero prendermi ad 

esempio per risolvere certe situazioni. 

c Solitamente so chi è responsabile delle difficoltà e glielo dico in modo scherzoso. 

d Preferirei ci fosse qualcuno che mi aiuti ad affrontarla. 

12 Se mi trovo coinvolto in un dibattito:  

a Solitamente vinco perché so come far prevalere la mia opinione. 

b Mi sento poco a mio agio nel dibattito, provo a scappare da tali situazioni il prima 

possibile, non esprimo la mia opinione. 

c Tento di esprimere ciò che penso riguardo la situazione ed esprimo i miei sentimenti, 

inoltre ascolto le discussioni degli altri. 

d Posseggo una mia opinione sulla situazione e dentro di me sono molto arrabbiato 

con l’altra persona. 
  



 

13 Se qualcuno mi chiede di aiutarlo a trovare lavoro: 

a Gli spiego la ragione per cui non ha un lavoro e perchè è andata male in passato. 

Poi gli dico cosa ha sbagliato nella ricerca del lavoro fin’ora. 

b Prometto di aiutare ma poi le cose mi portano a posticipare. 

c Trascorro del tempo nella ricerca: penso a cosa posso fare. Poi dico apertamente 

all’altra persona in cosa posso aiutarla e in cosa no.  

d Faccio tutto quello che posso per trovare un lavoro a questa persona anche se 

richiede molti sforzi. 

14 Se mi rendo stupido:  

a Divento nervoso e scocciato che gli altri scoprano le mie debolezze. 

b Ricordo che la situazione è stata causata da altri.  

c Divento teso perché il mio modo di fare è risultato nuovamente sbagliato. 

d Ci rido su e vado avanti 

15 Quando sono un membro di un nuovo gruppo: 

a Aspetto che mi si dica cosa fare 

b Cerco di capire la relazione di potere che c’è, non voglio interferire con qualcuno 

importante.. 

c Cerco di fare vedere il più velocemente possibile che sono forte e influente. 

d Cerco di capire in cosa sono brave le persone e che ruolo hanno nel gruppo. Inoltre 

penso a cosa voglio ottenere da questo gruppo. 

16 Quando vado in un paese nuovo: 

a Mi piace osservare la cutura a me nuova cosicchè posso relazionarmi con le persone 

nel modo appropriato e saper come interagire.  

b Agisco come uno „specchio ricurvo”,  noto subito le usanze strane dei locali che poi 

riferisco ai miei colleghi in modo spiritoso e caricaturale.  

c Mi comporto come a casa: non bisogna comportarsi in modo diverso da come ci si 

comporta a casa propria.  

d Sono insicuro perché so che le persone non mi capiranno. Dunque rifletto molto 

prima di dire o fare qualcosa.  

17 Quando dei cambiamenti non benvenuti succedono nella mia vita:  

a Tento di comunicare con gli altri in modo efficente e penso a come posso soddisfare 

i miei desideri.   

b Cerco di capire chi è responsabile di ciò e glielo dico in maniera moto confidenziale, 

posso anche discutere per fargli capire che che ha sbagliato.  

c Accetto che altri siano più forti di me. 

d Provo ad adattarmi ma dentro ho emozioni intense di cui non parlo con nessuno 

18 Quando vedo persone che hanno successo:  

a Penso che sia facile per loro che abbiano avuto molta più fortuna e opportunità di 

me. Le persone non mi vedrebbero mai come una persona di successo. 

b Li rispetto per quello che hanno fatto ma anche per ciò che ho fatto io. 

c Mi arrabbio e divento irritato dal non aver avuto le stesse loro opportunità. 

d Inizio a pensare se ci sia veramente tanto sforzo dietro al successo oppure se è solo 

fortuna. Mi scoccia che molte persone che non se lo meritano riescano a 

raggiungere il successo grazie alle conoscenze.  
  



 

19 Se qualcuno mi chiede la mia opinione in maniera inaspettata:  

a Gli dico direttamente come la penso 

b Penso se ho abbastanza informazioni sull’argomento. Inoltre, penso se effettivamente 

voglio dire la mia opinione a qualcun’altro. 

c Credo che mi stiano sospettando per qualcosa. 

d Mi si annebbia la mente e finisco per dire „non so” 

20 Quando qualcuno ha qualcosa che vuole dire: 

a Non sanno che ho qualcos’altro in mente  

Alternativamente, cambio argomento e parlo delle mie difficoltà. 

b Mi annoio e penso che vogliono solo divagare e parlare di sé. Non trascorro troppo 

tempo in situazioni del genere comunque.  

c Mi sento obbligato a dedicare a lui/lei del tempo e ascoltare quello che vuole dire.  

d Se ho tempo, lo ascolto con attenzione. Potrei anche fare qualche domanda. 

21 Quando incontro qualcuno con  dei valori diversi dai miei: 

a È troppo faticoso adattarsi allo stile di vita di un altro. Preferisco non parlare dei miei 

punti di vista a meno che non mi facciano pressione per farlo. Prefersico rimanere in 

silenzio.  

b Lo lascio esprimere come vuole. Anche io esprimo la mia opinione sul tema.  

c Non sottolineo la divergenza di opinioni, ma se ne ho la possibilità lo dico con humor.  

d Sono convinto che il mio modo di vedere le cose sia giusto e che il suo sia sbagliato; 

lo tendo ad evidenziare.  

22 Se mi trovo in una situazione difficile:  

a Penso a quello che vorrei fare e lo faccio. 

b Trascorro molto tempo osservando quello che succede e cerco di evitare i conflitti  

c Mi piace affrontare la situazione da solo; nessuno vede la mia situazione come la 

vedo io, perciò non posso aspettarmi di avere consigli al riguardo. 

d Ho bisogno di orientamento e sono contento se c’è qualcuno disposto a 

supportarmi. 

23 Le persone mi dicono: 

a Sono sicuro di me in molte situazioni. Ad alcuni piace , invece altri credono che 

rimanga troppo attaccato alle mie opinioni. 

b Sono onesto e aperto e permetto agli altri di essere tali.  Sono aperto a nuove cose e 

nuove esperienze.  

c Sono timido. Se incoraggiato esprimo la mia opinione, ma non faccio domande su 

quelle degli altri. 

d Succede che per qualche ragione insipiegabile mi dimentico quello che dovevo fare 

o che ho promesso di fare. 

24 Penso di essere: 

a Una persona che tende a fare le cose per bene;  nonostante ciò la gente non mi 

comprende. 

b Sicuro di me e riesco a valutare le cose in modo giusto. Sono capace di convincere 

gli altri che ho ragione.  

c Sono capace di esprimere le mie opinioni e riconoscere il diritto degli altri di averne 

una.  

d Sono timido e silenzioso e la gente non mi nota 

 

  



 

Se hai risposto a tutte le domande, cerchia la lettera della tua risposta nella tabella. 

(ad es. Se hai cerchiato „a” nella domanda 1, dovrai cerchiare „a” anche qui)  

Numero 

domanda 

a b c d 

1 a c d b 

2 d a b c 

3 c a d b 

4 b a d c 

5 c b a d 

6 d a c b 

7 a d c b 

8 c b a d 

9 d c b a 

10 d c b a 

11 a d c b 

12 c b d a 

13 c d b a 

14 d c a b 

15 d a b c 

16 a d b c 

17 a c d b 

18 b a c d 

19 b d c a 

20 d c a b 

21 b a c d 

22 a d b c 

23 b c d a 

24 c d a b 

Totale (no. 

Delle lettere): 

    

 
Assertivo Passivo Passivo-

aggressivo 

Aggressivo 

 

Alla fine, somma le lettere che hai cerchiato per ogni colonna.  

 

È importante discutere i risultati del questionario con il leader del gruppo: vi 

spiegheranno ogni categoria, il significato e cosa rappresentano i numeri. 

 

Punteggi 

Tra 72-96: indica che hai uno stile assertivo di comunicazione. Gestisci il tuo mondo in 

accordo con i tuoi propri desideri e dai alle altre persone il diritto di gestire il proprio. 

Comunque, se il tuo punteggio è alto su questa scala, possono esserci casi in cui tu 

oltrepassi l’assertività e non sempre dai la libertà agli altri di essere ugualmente  

assertivi.  

 

Un punteggio tra 48-72 indicherebbe che ti senti non assertivo e incapace di 

comunicare i tuoi desideri agli altri e sembri influenzabile dagli altri che cercano di 

prevalere su di te. Questo suggerirebbe che hai uno stile di comunicazione passivo. 



 

Altre persone potrebbero vedere in te un facile terreno e darti lavori da fare 

sapendo che non sei in grado di dire di no.  

 

Un punteggio tra 24-48 indica uno stile passivo-aggressivo di comunicazione, questo 

significa che puoi essere in alcuni casi assertivo a seconda del tuo stato d’animo o 

della circostanza. Sei una persona che ha bisogno di mettere insieme tutta la tua 

sicurezza per dire no se qualcuno ti chiede qualcosa all’ultimo minuto. In quel caso 

cerchi di comunicare i tuoi sentimenti e finisci comunicando alle persone in modo 

sottile (o meno sottile) che non sei contento sospirando, girandoti o roteando gli 

occhi. Puoi essere risentito con loro e desiderare una rivalsa per aver subito 

un’imposizione.  

 

Un punteggio tra 0-24 indica uno stile aggressivo di comunicazione in cui chiedi di 

prendere le decisioni e lotti per essere ascoltato a spese dell’opinione altrui. Spesso 

riesci a soddisfare i tuoi fabbisogni ma puoi danneggiare le tue relazioni con persone 

assertive che non lo tollerano. Al contrario, potresti finire per circondarti di persone 

che non sono assertive e si mostrano d’accordo con te, facendoti sentire bene con 

te stesso. Diventerete dei prepotenti. 

  



 

Allegato 2.11 

Role-Play dell’Assertività 

 

 

 

Scenario 

Sul lavoro, una tua collaboratrice continua a chiederti di fare per lei del lavoro ed in 

passato l’hai spesso aiutata. Stai iniziando a sentirti maltrattato, comunque, e vorresti 

che lei iniziasse a tenersi le sue responsabilità. Scegli quello che faresti o diresti tra le 

opinioni qui sotto? (In quale ti identifichi maggiormente?) 

 

- “Ana, sono lusingato che mi ritieni competente per questo lavoro, in ogni 

caso, aiutarti sempre inizia a farmi sentire sovraccaricato. In futuro apprezzerei 

se cercassi di fare da sola o se chiedessi a qualcun altro”.  

- Prendi il lavoro extra di Ana al posto suo, ma prendi tempo per iniziarlo e non 

riesci a finirlo entro le sue deadline. Infine lei non ti chiede più aiuto.  

-  “So che non sai come fare con questo lavoro extra Ana. Potrei essere in 

grado di prenderne una parte ed aiutarti a finirlo”. 

-  “Ana, sto andando dal tuo capo per raccontare quanto tu sia pigra e dirle 

che non fai mai il tuo lavoro”. 

 

 

 

Leggi i modelli di comportamento che seguono e la loro descrizione. 

 

Essere assertivi significa esprimere cosa vogliamo o crediamo ed è una parte 

importante di una comunicazione chiara.  

Essere passivi vuol dire reprimere le emozioni, i sentimenti, e i pensieri che proviamo 

persino se facendo questo ci sentiamo scontenti e infelici con noi stessi. 

Essere aggressivi significa interagire con gli altri senza rispetto per i loro diritti e/o 

sentimenti.  

Essere passivi-aggressivi vuol dire mostrare comportamenti in cui i sentimenti di 

aggressività vengono espressi in modi passivi, per esempio da ostinazione, 

scontrosità, temporeggiando o essendo intenzionalmente inefficienti.  

 

Unisci alle categorie i modelli possibili di comportamento basati sulla situazione 

descritta sopra.  

 

 

 

  



 

Allegato 2.12 

Linguaggio fotografico 

 

 
  



 

Allegato 2.13 

 

Dire ‘No’! E dire ‘Si!’ 

Assertività – Tabella della Paura 

 

 

Leggi le frasi della tabella seguente e segna le paure che provi in alcune situazioni di 

vita. 

 

Che tipo di paura provi quando dici di “no” alla richiesta di 

qualcuno?  

 

Non piacerò più/non mi vorranno più bene.   

Penseranno che sono egoista e che non aiuto gli altri.  

Se non li aiuto, non aiuteranno me.  

Non mi considereranno come un potenziale impiegato per una 

promozione.  

 

Quando mi chiedono aiuto aumentano la mia sicurezza, così dico 

“si”.  

 

Mi fa sentire utile/importante/apprezzato.  

Mi incolperanno di non offrire aiuto quando le cose vanno male.    

Sono competente ed efficiente quindi sarò più rapido se lo faccio da 

solo.  

 

Si arrabbieranno se dico di no.  

Le persone penseranno male di me se dico no.  

Non mi sentirò incluso se dico no.   

 

 

Situazione in cui non 
sono riuscito a dire ‘no’ 

Situazione in cui sono 
stato in grado di dire 

‘no’ 
• il mio comportamento: 

 

 

• le mie emozioni: 

 

 

 

• i miei pensieri: 

 

 

 

• la mia autostima: 

La differenza tra i due 



 

Allegato 2.14 

Assertività e Valori 

 

 

Osserva i valori presentati nella tabella. Dovrai distribuire dei numeri da 1 a 10 (1= il 

più importante e 10 il meno importante). Riuscire a dare un punteggio ai valori ti farà 

capire cosa è più importante per te.  

 

Autonomia/indipendenza  Determinazione/disciplina/lavoro 

duro 

 

Diversità/varietà  Istruzione/conoscenza/crescita 

personale 

 

Istruzione/crescita personale  Uguaglianza/onestà  

Libertà/autonomia  Integrità/affidabilità/rispetto/onore  

Giustizia  Pace  

Perfezione  Potere/autorità  

Ricchezza  Responsabilità  

Regole/regolamenti/leggi  Sicurezza/tranquillità  

Benessere personale/Fiducia in sé 

stessi 

 Supporto/servire gli 

altri/generosità/lealtà 

 

Stimoli/eccitazione  Successo/traguardo  

 

 

Valutare i tuoi Valori 

Controlla i valori che hanno ottenuto un punteggio alto; potrebbero dare forma al 

tuo comportamento. Per esempio se hai dato un punteggio alto a “Supporto/servire 

gli altri/generosità/lealtà” e piuttosto basso a “Benessere personale/Fiducia in sé 

stessi” può indicare che dai più valore agli altri che a te stesso. Quindi, rivedi i valori 

che hai valutato con bassi punteggi ed infine controlla tutti i valori. Scegli un partner 

che desideri discutere dei tuoi risultati su voi stessi.  

 

 

Tecniche per Dire di “no”  

 Guarda la persona negli occhi mentre ti fa la richiesta e non dire nulla finché 

non ha finito.  

 Sentiti al loro stesso livello.  

 Mentre stanno pronunciando la loro richiesta, fai un segnale con la mano e 

prova a dire “devo fermarti qui”.  

 Concediti un momento di silenzio dopo che hanno parlato per pensare alla tua 

risposta.  

 Puoi dire “Devo pensarci prima di darti una risposta o “Non ti posso aiutare in 

questo momento”.  

  



 

Allegato 2.15.1 

Affermazioni di Autostima 

 

Scegli un partner e discutete insieme delle affermazioni sull’alta e bassa autostima.  

 

 

 

  

 

Perché le 
persone 

continuano 
a criticarmi? 

Non posso farlo, 
sono inutile 

Mi trovo bene 
con la maggior 
parte delle 
persone 

Mi piace il 
modo in cui 
mi mostro 
agli altri 

Quando 
faccio un 
errore, non 
mi piace 
ammetterlo  



 

 

 

 

 

  

Sono tutti 
meglio di 
me 

I miei punti di vista 
sono importanti, la 
gente mi ascolta 
quando parlo 

Credo sia 
important
e sentirti 
te stesso 

Nessuno 
sembra 
ascoltare 
quello che 
dico 

Sono 
solo uno 
stupido 



 

Allegato 2.15.2 

Questionario sull’Autostima 

 

 

Dai un punto su una scala da 1 a 10 alle affermazioni qui sotto:  

 

 Dai un numero fino a 10 (dove 10 vuol 

dire completamente d’accordo e 1 

totalmente in disaccordo) 

Reagisco bene alle critiche.  

Mi sento valutato dai membri della mia 

famiglia/amici/colleghi. 

 

Spesso dico cosa penso realmente, non 

sono necessariamente d’accordo con 

tutti gli altri.  

 

Prendo quello che voglio dalle mie 

relazioni. 

 

Mi offendo se qualcuno non è d’accordo 

con me. 

 

Mi paragono ad altri e sento di essere 

meglio di loro.  

 

A volte non mi sento amato.   

Mi sento in imbarazzo dal mio aspetto.   

A volte mi sento come una vittima.   

Spesso mi sento come se non sono 

abbastanza buono.  

 

 



 

Allegato 2.16 

Diario di Autostima 

 

Momen

to del 

giorno 

La mia 

autostima è 

alta o bassa 

(1=bassa, 

10=alta) 

Quale evento che ha influenzato il 

punteggio mi è accaduto oggi? Un 

evento, una persona, un’emozione, I 

miei pensieri  

Questo è successo 

prima (quando, a 

chi)? C’è un 

modello? 

 

  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

Allegato 2.17 

Scala dell’Autostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando 

questa 

scala le 

persone 

scrivono 

il tema o 

la 

situazion

e che 

corrispon

de al 

punto in 

cui si 

sentono 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 2.18 

Pensa all’ultima volta che hai…  

 

 

Hai detto ‘no’ quando volevi dire ‘no’ 

 

 

 

 

 

 

Hai messo davanti a tutto i tuoi bisogni  

 

 

 

 

 

 

 

Ti sei espresso bene  

 

 

 

 

 

 

 

Non hai detto “scusa” quando non era colpa tua 

 

 

 

 

 

 

Ti sei sentito di successo 

 

 

 

 

 

 

Hai colto l’occasione per metterti in luce 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 2.19.1 

Mappa e Tabella dell’Autostima 

Mappa della Bassa Autostima 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Prime) Esperienze – in cui si sviluppa l'idea che una 
persona ha di sé (neglect, abuso, critica, punizione, 
lack of praise, sentimento di isolamento). 

La linea inferiore– Si basa su questo, la gente conclude 
che "devo essere stupido/senza valore/non abbastanza 
bravo", ecc... 

Regole di Vita - come le persone cercano ed ottengono 
da "Ho bisogno di mettere il fabbisogno degli altri 
davanti al  mio/se non li soddisfo mi rifuteranno/se 
non è perfetto, fallirò/non prenderò il rischio in caso di 
fallimento per sembrare uno stupido" ecc... 

  

Situazioni difficili– quando le Regole di Vita vengono 
infrante per esempio perdere un lavoro/non passare 
un esame/non riuscire in un colloquio/promozione... 



 

Momento difficile pre es. perdere 
un lavoro attiva la Linea di Base 

losing a job activates the Bottom 
Line (idee su sé stesso per 

esempio sono inutile, non posso 
ottenere un lavoro). 

Previsioni negative (ad 
es. ‘Non avrò mai un 

lavoro’). 

Ansia/comportamento 
inutile (per es. evitare di 

inviare candidature per un 
lavoro).  

Conferma la Bottom Line (‘Lo 
sapevo, sono inutile, non posso 

avere un lavoro, nessuno mi 
vuole’) 

Pensieri autocritici 

Depressione 

Allegato 2.19.2 

Mappa e Tabella dell’Autostima 

Come l’autostima continua ad andare avanti… 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 2.19.3 

Mappa e Tabella dell’Autostima 

Emozioni e Pensieri Autocritici 

 

 

 
 

 

 

Individuare i pensieri autocritici 

 

 Scrivere permette alle persone di portare all’esterno i propri pensieri e creare della 

distanza da essi. E’ un importante strumento per riflettere ed identificare i modelli di 

comportamento e le emozioni associate. Questo registro può essere usato per 

individuare i pensieri autocritici ed incoraggiare una maggiore consapevolezza di 

sé. I partecipanti prendono nota in accordo con i titoli. (Per gli allievi meno abili, si 

potrebbero usare simboli/espressioni facciali/immagini del linguaggio corporeo 

invece delle parole).  

Data/Tempo 

Le persone annotano data e tempo. Si può notare un modello? Succede più di 

notte o nelle prime ore del mattino?  

Comportamenti di autodifesa 

Come i pensieri influenzano il loro comportamento? Si sono chiusi nel loro guscio? Si 

sono arrabbiati ed hanno iniziato ad alzare la voce? Non hanno chiesto cose di cui 

avevano bisogno? Hanno fatto cose contro la propria volontà? Hanno evitato di 

prendersi dei rischi 

Emozioni e Sensazioni corporee 

Quali emozioni provano? Quali sono state le loro reazioni fisiche? Battiti del cuore 

accelerati, sudorazione, rossore sul viso, sonnolenza, panico, ecc…  

  

I pensieri 
autocritici 
possono 

provocare le 
emozioni 
seguenti 

Delusione di 
sé 

Frustrazione 

Mancanza di 
speranza 

Tristezza 

Vergogna 

Rabbia 

Depressione 

Disperazione 

Colpa 



 

Allegato 2.19.4 

 

Individuazione dei Pensieri Autocritici - Registro 

 

Data e 

ora 

Situazione 

Cosa hai fatto 

quando hai 

iniziato a sentirti 

male con te 

stesso? 

Emozioni e 

sensazioni 

corporee 

riguardo la 

situazione  

(per se. sensi di 

colpa, tristezza, 

rabbia, battito 

del cuore 

accelerato…) 

Pensieri 

Autocritici 

Cosa hai iniziato 

a dire a te 

stesso? (Per es. 

Sono inutile, 

sbaglio sempre, 

ecc…) 

Comportamento 

di autodifesa 

Quali 

cosneguenze 

hanno avuto I 

tuoi pensieri?  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

  



 

Allegato 2.20.1 

 

Domande Chiave per contrastare i Pensieri Autocritici 

 

 

- Quali erano i fatti? 

- Sto confondendo i fatti con i miei pensieri? 

- Questi pensieri sono utili/mi portano sulla buona strada? 

- Quali pensieri sarebbero più utili? 

- Sto saltando alle conclusioni?  

- Sto pensando secondo la logica tutto o niente? (per es. Non troverò mai un 

lavoro perché non ho ottenuto l’ultimo per il quale avevo sostenuto un 

colloquio). 

- Mi sto concentrando sulle mie debolezze più che far risaltare I mie punti fdi 

forza? 

- Mi sto dando la colpa per cose di cui non ho responsabilità? 

- Sto chiedendo a me stesso di essere perfetto? 

- Come potrei essere più gentile con me stesso? 

- Cosa posso dire a me stesso? 

- Cosa dovrei fare per cambiare la situazione?  

 

 

 

  



 

Allegato 2.20.2 

 

Combattere i Pensieri Autocritici  

 

Data e 

ora 

Situazione Emozioni e 

Sensazioni 

corporee  

 

Quanto sei 

convinto di 

avere ragione? 

0-100% 

Pensieri 

Autocritici 

Pensieri 

alternativi 

Risultati 

1. Quanto credi ora 

ai pensieri 

autocritici? (0-

100%?) 

2. Quale 

comportamento 

potresti 

cambiare 

basandoti sui 

pensieri 

alternativi?  

 

 

 

 

 

    1. 

2. 

 

 

 

 

 

    1. 

2. 

 

 

 

 

 

    1. 

2. 

 

  



 

Allegato 2.22.1 

Affermazioni Positive 

 

Messaggi negativi che mandiamo a noi stessi…  

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 2.22.2 

 

Affermazioni Positive 

Pensieri alternativi 

 

Messaggi positive che potremmo inviarci… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 2.23.1 

 

 

Il “Drama Triangle” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Persecutore 

 

Salvatore 

 

Vittima 



 

Allegato 2.23.2 

Il “Drama Triangle” 

Caratteristiche della Vittima e Frasi Comuni  

 

Caratteristiche: sulla difensiva, eccessivamente sensibile, manipolativo, sottomesso 

 

 

 
 L e   v i t t i m e   s i   s e n t o n o :    
S i   s e n t o n o   v e r a m e n t e   e s a u s t i .   
I n c a p a c i   d i   o t t e n e r e   q u e l l o   c h e   d e s i d e r a n o .    
A l t r i   s o n o   i n   e r r o r e   p e r  colpa della loro s f o r t u n a .    
D o m a n d e   p e r   l a   d i s c u s s i o n e :    
C h i   s t a v i   i n c o l p a n d o ?    
P e r c h é   l o r o ?    
Q u a l i   s c e l t e   u l t e r i o r i   a v r e s t i   p o t u t o   f a r e ? 

 

 

 

 
 

 

Allegato 2.23.3 

Vorrei solo 
aver fatto… 

Non mi 
daranno 
mai un 
lavoro 

Non piaccio 
a nessuno 

Povero 
me… 

Non è colpa 
mia! 

Mi va 
sempre 

tutto storto 
Perché 

sono così 
incapace

? 



 

Il “Drama Triangle” 

Caratteristiche e Frasi del Salvatore 

 

 C a r a t t e r i s t i c h e :   F a   s e n t i r e   l e   p e r s o n e   c o l p e v o l i   e   d i p e 

n d e n t i ,   f a   d e i   p i a c e r i ,   e v i t a   i l   c o m p o r t a m e n t o   c h e   a t t r 

a e   l ' a t t e n z i o n e   n e g a t i v a .    

 

 

 

Salvatore: 

Domande per la discussione: 

- Se riconosci queste affermazioni come cosec he avresti potuto dire in alcune 

situazioni, come ne saresti uscito?  

- Cosa avresti potuto fare per gestire la responsabilità di altri?   

Devo farlo? 

Farò qualsiasi 
cosa per 
mantenere 
rapporti pacifici 

Se non lo 
faccio io, 
nessuno lo 
farà 

Mi piace 
sentire che gli 
altri hanno 
bisogno di me 

Voglio 
solo 
aiutare 

Vuoi parlare 
di questa 
cosa? 



 

 Allegato 2.23.4 

 

Il “Drama Triangle” 

Caratteristiche e Frasi del Persecutore 

 

Caratteristiche: Arrabbiato, perde il controllo, aggressivo, opprimente, sovrasta gli 

altri 

 

 

Persecutore: 

Domande per la discussione: 

 

- Ricordi un momento in cui potresti aver giocato un ruolo di vittima prima di 

diventare persecutore, cosa è successo in questa situazione?  

- Come avresti potuto gestire la situazione in modo diverso? 

E’ colpa tua! 

Devi uscire 
da questa 
situazione 

Te l’avevo 
detto 
prima… Faresti meglio 

auscire da 
questo! 



 

Allegato 2.24 

Linguaggio corporeo 

Dare una buona impressione 

 

 

 

Guarda l’immagine qui sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezione quello su cui ti sei concentrato di più: 

Espressione facciale ☐ 

La posizione ☐ 

Le mani ☐ 

I vestiti ☐ 

Il genere ☐ 

L’età ☐ 

Cosa stanno facendo ☐ 

 

 

 

  



 

Allegato 2.24.2 

Linguaggio corporeo 

Ora dai un’occhiata allo specchio e scrivi delle risposte il più dinceramente possibile 

qui sotto:  

- Cosa comunicano I tuoi vestiti di te? 

 

- Cosa suggeriscono le tue espressioni facciali agli altri? 

 

- Cosa indica la tua età/età percepita a chi non ti conosce? 

 

- Come usi le tue mani e le tue braccia mentre parli? 

 

- Quali sono la tua postura abituale e la tua espressione facciale quando incontri 

qualcuno? 

 

 

Come ti vedono gli altri: 

I tuoi abiti dicono di te… 

 

La tua espressione facciale suggerisce che… 

Credo che il tuo viso rifletta/non rifletta la tua età e penso… 

Mentre parli usi le tue mani… 

La tua postura e la tua espressione facciale mi rendono… 

 

 

 

 

 Firma (Nome del partecipante 

che ha compilato l’esercizio) 

  



 

Abbigliamento 
per il lavoro- 
punti chiave 

Sono colori 
che 

attraggono 

Sono colori 
che 

attraggono e 
stanno bene 

Capelli ben 
tenuti - 

unghie e 
denti puliti 

E' 
professionale 

Sono 
idonei/profess

ionali 

Si adatta alla 
tua 

personalità 

Allegato 2.24.3 

Linguaggio corporeo 

Abbigliamento 

 

 



 

Allegato 2.29.1 

 

Abilità d’Ascolto 

 

Ascolta soltanto… 

 

Dopo aver suddiviso il gruppo in coppie con le sedie una di fronte all’altra, ognuno a 

turno estrae o sceglie un tema e parla per circa tre minuti.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

La crisi dei rifugiati Eutanasia- 

abbiamo il 

diritto di 

morire?  

Dovrebbero 

essere 

legalizzate le 

droghe classe 

A? 

Qual’è il mio 

ruolo modello 

e perché? 

I fattori 

esterni 

determinan

o il nostro 

lavoro 



 

Allegato 2.31 

I tuoi pensieri 

 

 

 

 
  



 

Allegato 2.33 

 

 

La Lapide 

 

 

 
  

Qui giace 

….....................

........................

........................ 

 

Ricordato 

per…...............

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

. 



 

Allegato 2.34.1 

 

I Livelli Logici del Cambiamento 

 

 

 

 
 

  

Scopo (chi vuoi essere) 

Identità (chi sei) 

Credenze e valori (perché lo fai) 

 

Abilità (come lo fai) 

Comportamento (cosa fai) 

Ambiente (dove lo fai) 



 

2 Allegato 2.34.2 

Livelli Logici del Cambiamento 

 

 

 

Il mio 

scopo 

è… 

Cambiamenti 

che posso fare 

nel mio 

comportament

o… 

Cambiamenti 

che posso fare 

nelle mie 

abilità… 

Cambiamenti 

che posso fare 

nel mio 

ambiente… 

 

Cambiamenti che 

posso fare nei miei 

valori e nelle cose 

in cui credo… 

Cambiamenti che 

posso fare alla 

mia identità… 

 



 

Allegato 2.35 

 

“Diamond Eight” 

 

 

“La disoccupazione influenza la società” 

“La disoccupazione causa problemi in un un’unità familiare” 

“La disoccupazione sta inflenzando l’identità personale” 

“La disoccupazione sta inflenzando l’economia” 

“La disoccupazione sta inflenzando la sicurezza” 

“La disoccupazione sta inflenzando la casa” 

“La disoccupazione sta inflenzando la salute” 

“La disoccupazione sta inflenzando lo stile di vita” 

“a disoccupazione sta inflenzando le vacanze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
153 

 

Allegato 2.37 

Le Piccole Cose che aprono la strada alle Grandi Cose 
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Allegato 2.41 

Il Mondo è Piccolo – Tessere una Rete Sociale 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Business locale 

 Colleghi/comunità 

gruppi/scuole 

Conoscenti 

Familiari stretti/amici più 
cari 
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Modulo 2 – Tavola di riferimenti incrociati 

 

Attività 

Numero 

Nome dell’Attività Durata Attività direttamente collegate 

2.1. Discussione sulla 

Consapevolezza di sé / 

Ice-Breaker sul tema 

45 minuti 2.3.; 2.5.; 2.6.; 2.30.; 2.34.;  

2.2. Timeline personale (Linea 

della Metropolitana) 

45 minuti 2.3.; 2.5.; 2.6.; 2.30.; 

2.3. Questionario sulla 

Consapevolezza di sé 

45 minuti 2.5.; 2.6.; 2.30.; 

2.4. Sociogramma della 

Famiglia 

60 minuti 2.5.; 2.6.; 2.23.; 2.30.; 

2.5. Prestare ascolto ai 

sentimenti 

45 minuti 2.6.; 2.30.; 2.34.; 

2.6. Il Martello e il Chiodo 45 minuti 2.30.; 2.34.; 

2.7. Scopri la tua via di fuga 45 minuti 2.32.; 2.35.; 2.37.; 2.39.; 2.40.; 

2.8. Il Grafico della Vita 45 minuti 2.30.; 

2.9. Analisi di Bilancio 45 minuti 2.10.; 2.11.; 2.13.; 2.14.; 2.21.; 

2.28.; 2.36.; 

2.10. Questionario sull’Assertività 60 minuti 2.13.; 2.14.; 2.21.; 2.36.; 2.41.; 

3.27.;  

2.11. Role Play dell’Assertività 60 minuti 2.13.; 2.14.; 2.21.; 2.36.; 3.27.; 

2.12. Linguaggio fotografico 45 minuti 2.24.; 2.36.;  

2.13. Dire ‘No!’ e dire ‘Si!’ 45 minuti 2.14.; 2.21.; 2.28.; 2.36.; 2.41.; 

2.14. Valori ed Assertività 45 minuti 2.21.; 2.28.; 2.36.; 

2.15. Che cos’è l’Autostima? 60 minuti 2.16.; 2.17.; 2.18.; 2.19.; 2.20.; 

2.21.; 2.22.; 3.29.; 

2.16. Diario dell’Autostima 10 minuti al 

giorno 

 2.17.; 2.18.; 2.19.; 2.20.; 2.21.; 

2.22.; 3.29.;  

2.17. Scala dell’Autostima 45 minuti 2.18.; 2.19.; 2.20.; 2.21.; 2.22.;  

2.18. Pensa all’ultima volta in cui 

tu… 

60 minuti 2.19.; 2.20.; 2.21.; 2.22.;  

2.19. Mappa dell’Autostima e 

Individuazione dei Pensieri 

Autocritici 

45 minuti 2.20.; 2.21.; 2.22.;  

2.20. Combating Self-Critical 

Thoughts 

 2.21.; 2.22.; 

2.21. Feedback Positivo 60 minuti 2.22.; 2.28.; 

2.22. Affermazioni positive 45 minuti  

2.23. Il Drama Triangle 60 minuti 2.24.;  

2.24. Linguaggio corporeo – 

Dare una buona 

impression di sé 

45 minuti 2.25.; 2.27.; 2.36.; 2.41.; 4.14.; 

2.25. Il Collage della 

Comunicazione 

60-90 

minuti 

4.14.; 

2.26. Creare un Team con... 20 minuti  2.33.; 2.35.; 2.37.; 

2.27. Il Cerchio dell’Eccellenza 45 minuti 2.28.; 2.31.; 2.39.; 2.40.; 4.13.; 

4.14.; 

2.28. Il tuo Linguaggio Corporeo 45 minuti 4.14.; 
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e Come Esprime Chi Sei 

2.29. Capacità d’Ascolto 45-60 

minuti 

2.39.; 

2.30. “Speed Networking” 60 minuti 2.40.; 2.41.; 

2.31. I Tuoi Pensieri 45 minuti 2.32.; 2.33.; 2.36.; 2.39.; 

2.32. La Mano  2.33.; 2.36.; 2.39.; 

2.33. La Lapide 45 minuti 2.36; 2.39; 3.24.; 3.25.; 

2.34. Livelli Logici del 

Cambiamento 

45 minuti 2.35.; 2.37.; 2.38.; 4.17.; 

2.35. “Diamond Eight” 45 minuti 2.37; 2.38.; 3.4.;  

2.36. Collage della 

Visualizzazione 

60-90 

minuti 

2.39.; 3.25.; 

2.37.  Le Piccole Cose che 

aprono la strada alle 

Grandi Cose 

45 minuti 2.41.; 4.22.; 

2.38. “Action Learning” 30-45 

minuti 

 

2.39. “Mirroring” 30-60 

minuti 

3.22.; 3.27.; 3.28.; 4.20.; 

2.40. Avvicinare alle Abilità 

Sociali 

45 minuti 2.41.; 4.10.; 

2.41. Il Mondo è Piccolo – 

Tessere una Rete Sociale 

45 minuti 4.10.;  
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Modulo 3 Far conoscere ai giovani il mercato del lavoro  

 

Introduzione: 

Trend del mercato del lavoro, sfide del gruppo target  

La disoccupazione giovanile è una delle sfide più importante dell’Europa. Mentre gli 

impiegati sono sempre alla ricerca di lavoratori altamente specializzati, il tasso di 

abbandono scolastico e il numero di lavoratori non specializzati è sempre molto alto 

in tutta l’Unione Europea, inoltre, la transizione dalla scuola al lavoro è sempre piu 

difficoltosa. I giovani rimangono disoccupati per lunghi periodi di tempo, e anche se 

riescono ad entrare nel mercato del lavoro, ottengono contratti di lavoro a breve 

termine o lavori stagionali. Iniziare una carriera come questa coinvoge rischi di lungo 

termine.  

 

I problemi di disoccupazione sono sempre presenti tra i giovani partecipanti con una 

scarso livello di educazione. Una delle ragioni del basso livello di impiego deriva 

molto spesso da competenze chiave inadeguate (abbandono scolastico, poche 

competenze). Ulteriori fattori includono:  

- Mancanza di background familiare 

- Deboli motivazioni all’apprendimento nella maggior parte die casi, 

mancanza di volontà (ne aspettative die genitori , ne prospettive di mobilità, 

opportunità di lavoro che li motivino) 

- Stile di vita senza scopo o autodistruttivo 

- Problemi sociali 

- Mancanza di conoscenza realistica del mercato del lavoro, idee e 

supposizioni controllano le loro azioni. 

 

Gli svantaggi dei giovani disoccupati sono moltiplicati se influenzati da fattori etnici, 

inattività lavorativa dei membri familiari, disoccupazione di lungo termine di 

generazioni in molti casi che vivono in zone svantaggiate con poche connessioni.  

 

 

Compiti dei moduli sui mercato del lavoro: 

 Accrescere la consapevolezza del mercato del lavoro (che coinvolge i datori 

di lavoro); informazione sulle aspettative nel mercato del lavoro, rivolgersi al 

datore di lavoro e acquisire conoscenze tramite uscite pratiche.  

 Facilitare il processo dei partecipanti di avee una nuova percezione di se 

 Aiutare i partecipanti a: 

- Raccogliere informazioni rilevanti 

- Considerare le aspettative dei datori di lavoro 

- Elaborare situazioni alternative, impostare obiettivi realistici e sviluppare piani 

relazionati alla situazione del mercato del lavoro.  

 

 Renderli coscienti degli strumenti della comunicazione fin’ora usati; renderli 

piu orientati al lavoro.  

 

Obiettivi del modulo sul mercato del lavoro:  

per ottenere modi adeguati di pensare e un comportamento in accordo con le 

operazioni sul merato del lavoro. Dunque, 

- Ottenre una conoscenza intima delle operazioni e dei processi del mercato 

del lavoro.  

- Valutare situazioni individuali 
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- Cordinare valori personali, le opportunità del mercato del lavoro, sviluppare 

un profilo lavorativo realistico, facilitare l’orientamento professionale 

personale 

- Sviluppare strumenti di comunicazione e di comportamento che assicurino il 

successo nel lavoro 

- Acqusire esperienza nel mondo del lavoro, acquisire esperienza personale su 

certi lavori, professioni, tirocini e risolvere le problematiche.  

 

Risultati attesi: 

Incrementare l’attività popria dei partecipanti nel torvare un impiego, rafforzare la 

flessibilità e la partecipazione dei giovani.  

I membri del gruppo hanno spesso un immagine più realistica di loro stessi, del loro 

ambiente,  e dunque del mercato del lavoro stesso.  

I partecipanti si conoscono col group leader e vengono a conoscenza del modo di 

vedere le cose e di pensare. Dunque possono esplorare i vari punti di vista 

sull’argomento. 

Le esperienze ottenute compongono una parte importante del bagaglio di 

conoscenze utili all’accesso nel mondo del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle attività 
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3.1. Associazione libera sul lavoro: penieri + e –  

 

Background: 

Alcuni fattori significativi che ostacolano I giovani disoccupati nel trovare impiego 

sono la mancanza di una rilevante esperienza lavorativa e di conoscenze. È 

essenziale che i partecipanti riflettano sui loro pensieri positivi e negativi riguardo 

l’impiego e confrontarli con le esperienze degli altri. Dunque, si hanno  nuove 

percezioni ed il loro comportmento nei riguiardi del mondo del lavoro viene in 

qualche modo influenzato. Necessitano di comprendere il mondo del lavoro e che il 

lavoro contruibuisce agli standard di vita, esso è piu di una sorgente di reddito per 

un impiegato. La dedicazione e  la positività devono essere sostenute così come la 

volontà di lavorare nonostante le difficoltà che possono sorgere (stanchezza, 

mancanza di tempo libero, impegni ecc..).  

 

Obiettivi dell’attività: aumentare la consapevolezza del fatto che il lavoro gioca ruoli 

diversi nelle vite delle persone; non è un “male necessario” ma trasporta un gran 

numero di altri valori. Ad esempio  l’opportunità di sviluppo, sorgente di un senso di 

soddisfazione, indipendenza finanziaria, l’opportunità di far carriera e ottenere uno 

status sociale/ ruolo, di essere un ispirazione per sé stessi, da l’opportunità di formare 

un network e di creare una fonte di conoscenze, di essere un fattore di motivazione 

per sviluppare abilità e dare loro personalità, ecc-  

 

 

Erogazione dell’attività:  

I partecipanti vengono divisi in gruppi da 2-4 persone. Il leader chiede loro di scrivere 

i loro pensieri positivi e negativi su differenti fogli di carta.  

Questi pensieri saranno poi oggetto di discussione in piccoli gruppi, e poi un 

rappresentante di ogni gruppo condivide e riassume a tutti i partecipanti. Il trainer 

prende nota di tutti i pensieri positivi e negativi su una lavagna a fogli mobili, che 

verranno analizzati e discussi. Il group leader si deve assicurare che i pensieri positivi 

sul lavoro ricevano la giusta attenzione nella discussione.  

È raccomandabile svolgere l’attività insieme ad una revisione dei partecipanti degli 

aspetti positivi dopo la discussione di gruppo e decidono una o due cose che 

vogliono ottenere tramite l’impiego lavorativo. Questo puo facilitare la preparazione 

di obiettivi lavorativi e rafforzare la loro intenzione di trovare impiego. I membri del 

gruppo possono condividere con gli altri cosa è divenuto importante per loro nella 

discussione, in termini di impiego.  

 

Durata: 30 – 50 minuti 

  

Risorse necessarie:  Clipboard, fogli di carta, penne, lavagna a fogli mobili, Colori  
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3.2. Confrontando il mercato e le operazioni del mercato del lavoro  

 

Trovare impiego per I giovani disoccupati non è solamente ostacolato dalla 

mancanza di esperienze lavorative o di informazioni sul mercato del lavoro, ma 

anche dall’errato concetto di come il mercato opera. È importnate che i giovani 

abbiano un immagine realistica delle dinamiche del mercato lavorativo, e capace 

di adattarsi alle aspettative in modo coerente.  

 

Obiettivi dell’attività: familiarizzare i partecipanti con le caratteristiche del mercato 

del lavoro con un confronto con prodotti e merci del mercato fisico. Far loro 

comprendere che, come nel mercato fisico, la domanda deve andare incontro 

all’offerta. Si riuscirà a farlo se si conoscono i bisogni e le aspettative di ognuno.  

 

Erogazione dell’attività:  

i partecipanti  vengono divisi in gruppi da 2-4 persone. Vengono dati loro fogli di 

carta e gli viene chiesto di scrivere le azioni da intraprendere per la vendita di un 

prodotto ed i loro ruolo nel processo sia come venditore che come acquirente. Che 

aspettative si hanno? (parole chiave: venditore, acquirente, prodotto, valore, 

domanda, denaro, affare, scambio, decisione ecc..)) 

dopodichè si raccolgono le caratteristiche delle operazioni del mercato del lavoro e 

le aspettative di oguno per il futuro. Poi, si riassumono le operazioni dei due mercati, 

ad es. le differenze tra le operazioni nel mercato dei prodotti e nel mercato del 

lavoro. 

I piccoli gruppi poi danno un resoconto del loro lavoro a tutti: un rappresentante di 

ogni gruppo presenta i risultati ottenuti. Il trainer prende nota su una lavagnetta e 

riassume cosa ha ascoltato. Se necessario, può completare cio che è stato 

elaborato dai partecipanti con domande ai partecipanti.  

 

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie:  Clipboards, fogli di carta, penne, lavagna a fogli mobile, colori 

 

Consiglio:  

Si raccomanda di analizzare e raccogliere, sotto la guida del group leader, le 

caratteristiche del mercato del lavoro e delle sue operazioni con gruppi di giovani 

membri che non hanno informazioni al riguardo 
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3.3. Rudimenti del mercato del lavoro  

 

 

Background:  

Prima di prendere decisioni lavorative è essenziale familiarizzare con I rudimenti del 

mondo del lavoro. Si offrirà la possibilità di correggere informazioni sbagliate o 

preconcetti irreali.  

 

Obiettivi dell’attività: trasferire conoscenze e accrescere consapevolezza . 

 

Erogazione dell’attività: il group leader seleziona alcuni contenuti relazionati col 

mercato del lavoro adatti ad accrescere la consapevolezza dei giovani. Si possono 

includere testi, immagini, musica, criteri per la selezioni sono: i contenuti devono 

essere utili, interessanti e supportare l’incremento di consapevolezza del 

partecipante.  Viene generato un QR – code per ogni partecipante, stampati e 

appesi nella stanza.  Il formatore forma dunque piccoli gruppi di 3 persone, e i 

membri del gruppo decodificano i contenuti tramite l’uso di smartphone. Segue una 

discussione che ha come scopo quello di chiarire i contenuti.  

L’attività può essere organizzata come una competizione, basata sul numero di 

contenuti nascosti in essi, si occupa un po di tempo per decodificare i codici QR. Se 

si raccomnada di fare così, allora le pagine contenenti i codici (col numero che 

corrisponde al numero dei piccoli gruppi) devono essere nascoste in giro per la 

stanza e nelle aree circostanti ed ogni gruppo deve cercarle. Alla scadenza del 

tempo, si contano quanti codici sono stati raccolti. Si discute col grande gruppo: i 

membri possono condividere le loro esperienze, opinioni e chiarire  eventuali dubbi.  

Se uno o più codici nascosti non sono stati trovati, il leader dell’attività rivelerà i loro 

contenuti.  

 

Esempi di contenuti nascosti: 

Al fine di andare incontro alle richieste del mercato del lavoro, non solo i 

bambini ed i giovani devono studiare, ma anche chi lavora ed è impiegato. 

Ecco perché si utilizza lo slogan “apprendimento continuo” e “apprendimento e 

formazione che abbracciano tutti gli aspetti della vita.” 

 

Durata: 30 – 40 minuti 

 

Risorse necessarie:  codici QR stampati su delle pagine di carta, uno smartphone 

per ogni gruppo, accesso ad internet, fogli di carta e penne in caso.   

 

Note: si raccomanda di selezionare I concetti da nascondere con I codici QR, così 

da renderli adatti al gruppo stesso.   

 

Consiglio: In caso di giovani membri si raccomanda fortemente di rendere l’attività 

una competizione o una gara.   
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3.4. Attori del mercato del lavoro, chiarire le aspettative (datori, impiegati)  

 

Background: è importante per I giovani alla ricerca di un impiego di trovarlo in 

assonanza con le loro abilità, interessi e qualità, ed di avere le informazioni 

necessarie sugli attori del mercato lavorativo e le aspettative di datori di lavoro e di 

impiegati. 

 

Obiettivi dell’attività:  i partecipanti vengono a conoscenza dei principali attori del 

mercato del lavoro e delle principali aspettative di datori e impiegati. Per renderli 

capaci di comprendere i loro bisogni e opportunità: aspettative di datori che 

corrispondano a quelle di chi cerca di lavoro.  

 

Erogazione dell’attività: I partecipanti sono suddivisi in gruppi di 2-4 persone. Ai 

partecipanti viene richiesto di identificare e mettere per scritto gli attori che giocano 

un ruolo nel mercato del lavoro. Si raccolgono le aspettative di datori e impiegati in 

colonne separate. Dopodiché si confrontano le differenze e le somiglianze. Quali 

sono le aree comuni di somiglianza e quali invece divergono? 

I risultati del lavoro dei piccoli gruppi viene presentato dai rappresentanti di ogni 

gruppo. Il trainer prende nota di tutto ciò su di una lavanga a fogli mobili, e riassume 

e/o integra con i suoi contenuti. 

Dopo la discussione, I membri del gruppo esaminano quali sono le aspettative dei 

datori più difficili da coprire. Lavorando in coppie, i partecipanti riflettono su quali 

sono le conseguenze a lungo termine del non raggiungimento di determinati requisiti 

e delle reali opportunità di lavoro; spesso infatti si rifiutano di vedere questo come un 

problema.  

Camminando intorno alla stanza, il leader del gruppo monitora i partecipanti e 

assiste il loro lavoro con nuove idee se necessario.  

 

Durata: 30  minuti 

 

Risorse necessarie: Portablocchi, fogli di carta, penne, lavagna a fogli mobili, colori 

 

Consiglio: I membri del gruppo possono mettere per iscritto ciò che hanno trovato su 

sè stessi:  si può scrivere un breve riassunti dal titolo “Cosa ho appreso su me stesso” 

in relazioni alle aspettative del mercato del lavoro. Il trainer è responsabile di 

indicare se ci sono delle cose irrealizzabili,  e promouovere una visone reale delle 

aspettative.  
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3.5. Tipi di organizzazioni che operano nel mercato del lavoro (Non-Profit, For-Profit, 

Settore pubblico),  gli attori di ogni categoria  

 

 

Background:  Come conseguenza della carenza di esperienze, i giovani alla ricerca 

di un lavoro non hanno conoscenza delle organizzazioni del mercato del lavoro che 

possa aiutarli ad optare per un lavoro appropriato. È importante perciò venire a 

conoscenza del tipo di organizzazioni che operano con e senza scopo di lucro 

oppure che appartengono al settore pubblico e le peculiarità di ognuna.  

 

Obiettivi dell’attività: fornire una informazione accurata sulle organizzazioni opearanti 

nel mercato lavorativo. Al fine di optare per una posizione lavorativa adatta ai 

propri interessi e capacità, è fondamentale renderli consci delle differenti 

organizzazioni esistenti.  

 

Activity Delivery: I partecipantyi sono divisi in gruppi da 2-3 persone. Viene loro 

chiesto di raccogliere e mettere per iscritto su un foglio di carta le organizzazioni 

non-profit della loro zona che conoscono e la stessa cosa per le organizzazioni for-

profit e quelle pubbliche. Se ne conoscono alcune, chiedere di indicare anche che 

tipo di impresa e attività svolgono (associazione, fondazione, partenariato, s.r.l. ecc.)  

Per quest’attività di raccolta informazioni si può utilizzare un pc con accesso a 

internet. 

Dopodiché si stende una lista, il trainer spiega la differenza tra le varie organizzazioni. 

L’attenzione dei partecipanti è portata ai vantaggi e svantaggi degli impieghi offerti 

dalle varie organizzazioni.  

Giovani altamente qualificati ed interessati all’informatica (1-3 presenti nel gruppo) 

dovranno fare un piccolo video o una presentazione sull’argomento (formati ppt o 

prezi, utilizzando il sito web www.prezi.hu  e www.prezi.com ) coloro che 

svolgeranno questo compito avranno l’opportunità di acqusire una profonda 

comprensione dell’argomento,  mentre agli altri verranno date informazioni 

utili tramite il filmato creato; la visualizzazione rafforza la conoscenza di 

quest’argomento.  
 

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: Portablocchi, fogli di carta, penne, lavagna a fogli mobili, colori 

 

Nota:  valutare prima dell’attività la conoscenza dell’argomento da parte dei 

giovani in modo da capire se sono in grado di raccogliere  informazioni da soli o se il 

trainer deve guidarli e fornigli le informazioni prima dell’inzion del lavoro.  

 

 

Consiglio: se viene prodotto del materiale informativo dai membri del gruppo, 

bisogna mostrarlo durante la formazione. Il trainer deve dedicare del tempo per 

controllare il materiale in primo luogo e suggerire modifiche se necessario. L’output 

finale è un prodotto che poi potrà essere usato anche per altri gruppi.  

 

  

http://www.prezi.hu/
http://www.prezi.com/
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3.6. Caratteristiche del dipendente ideale  

 

 

Background:  

I giovani sulla soglia di una carrier lavorativa spesso hanno un idea sbagliata di cos’è 

un dipendente ideale. Devono sapere quali personalità e abilità li renderebbero 

conosciuti. Dunque è necessario raccogliere gli attributi che sono ritenuti importanti 

per il successo lavorativo.  

 

Obiettivi dell’attività:  venire a conoscenza di che tipo di immagine i membri del 

gruppo hanno sul dipendente ideale, accrescere la loro consapevolezza e 

supportare il pensare in modo realistico. Per controbilanciare i pensieri che 

provengono da preconcetti negativi  e rafforzare quelli positivi. Inoltre si vuole 

mostrare e migliorare la comprensione delle aspettative di un datore di lavoro 

potenziale riguardo un dipendente.  

 

Erogazione dell’attività:  

I membri del gruppo lavorano insieme in piccolo gruppi composti da 4-6 persone e 

ritagliano alcune fotografie che rappresentano il deipendente ideale trovate su 

riviste. Queste foto verranno messe poi in un collage: incollate su di una lavagna a 

fogli mobili e vi si scrivono aggettivi, nomi e criteri.  Ogni piccolo gruppo presenta il 

proprio poster e narra come questo lavoro rifletta il loro concetto di dipendente 

ideale.  

Un alternativa a ciò, può essere l’organizzazione di una mostra dei lavori menzionati. 

Si può inoltre mettere un foglio di carta sotto il lavoro di collage così da poter 

esprimere pensieri e critiche.  

 

Alla fine ci sarà una discussione din gruppo nella quale i criteri dell’impiegato ideali 

vengono discussi col trainer.  

I seguenti contenuti devono essere inclusi:  alto livello di professionalità; abilità 

necessarie a praticare una professione specifica, flessibilità, motivazione, abilità di 

lavorare indipendentemente, peculiarità di un organizzazione: posizione / 

responsabilità nella gerarchia organizzativa, adottabilità, precisione, responsabilità 

ecc… 

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse necessarie:  riviste colorate, forbici, colla, lavagna a fogli mobile, colori  
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3.7. Modi di pensare 

Cosa ne pensa un datore dell’assunzione? Che metodi si prediligono nel momento 

di assumere? 

Modi di pensare quando si cerca un lavoro. Che tipo di tecniche di ricerca 

lavorativa sono predilette? 

 

Background: un interesse comune di dipendenti e datori è quello di trovarsi l’un 

l’altro. Questo dipende da quanto chi è alla ricerca di lavoro è bravo nell’entrare in 

contatto con potenziali datori di lavoro.  

I giovani alla ricerca di impiego spesso attuano tecniche di ricerca lavorative diverse 

da quelle dei datori. È fondamentale che essi vengano a conoscenza dei metodi di 

assunzione dei datori di lavoro e delle aspettative.  

 

 

Obiettivi dell’attività: stabilire un comportamento adeguato utile al mercato 

lavorativo. Sviluppare strumenti  comunicativi. Aumentare la consapevolezza della 

loro responsabilità personale. 

 

 

Erogazione dell’attività:  I partecipanti vengono divisi in gruppi di 4-5 persone. Ogni 

gruppo fa una specie di ricerca. 

 

- Metà del gruppo dovrà considerare cosa farebbero per trovare l’esperto 

adatto per ricoprire una specifica posizione per completare una attività 

precisa. Al fine di completare tale attività, si raccomanda di coprire un  ruolo 

di una figura specifica (ad es. manager di un negozio che ha 5 impiegati e 

necessita un nuovo lavoratore come conseguenza del pensionamento di uno 

di loro) 

- Gli altri gruppi raccolgono le fonti principali consultate da chi cerca 

lavoro/posti vacanti/annunci di impiego. 

 

Come passo successivo, il gruppo di “datori” sistemizza il metodo in termini di costi e 

tempo. Il gruppo di “cercatori di lavoro” ordina il metodo nel modo in cui chi cerca 

lavoro preferisce seguirlo.  

 

I formatori si Segnano le idee avanzate dai due gruppi su una lavagna a fogli mobile 

e le mette insieme. Alla fine della discussione si riassumono le modalità di pensare di 

un datore potenziale e quelle di una persona alla ricerca di impiego. Il trainer 

evidenzia poi le differenze nei modi di pensare. Ai partecipanti vengono mostrate le 

varie tecniche di ricerca di lavoro e che vale la pena applicare.  

Il trainer deve incoraggiare i membri del gruppo a non candidarsi solo ai posti 

vacanti altamente pubblicizzati, ma cercare di mnadare candidature spontanee 

anche quando le opportunità di lavoro non sono pubblicizzate, o non ci sono 

informazioni al riguardo e facilmente accessibili. Dunque possono incrementare le 

loro possibilità di impiego. L’attivitià ha lo scopo di evidenziare come il successo sia 

una responsabilità e sia direttamente collegato agli sforzi intrapresi da chi cerca 

lavoro.  

 

Durata: 90 minuti 

 

Risorse necessarie: Portablocchi, fogli di carta, penne, lavagna a fogli mobili, colori 
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3.8. I diritti del lavoratore ed I suoi obblighi. Le forme di impiego  

 

Background: ogni paese presenta una legislazione sul lavoro che delinea i diritti e I 

doveri di lavoratori e datori di lavoro. Ci sono lezioni nell’educazione formale nelle 

quali gli studenti possono venire a conoscenza di questo tema, in ogni modo la sua 

importanza non è pienamente riconosciuta da ogni studente. A seconda della loro 

situazione, i giovani all’inzio della loro carriera non hanno una conoscenza delle 

normative del lavoro; è perciò importante che acquisiscano una conoscenza base 

di queste norme prima di accedere al mondo professionale.  

 

Obiettivi dell’attività: fornire ai giovani cercatori di lavoro delle informazioni 

fondamentali sulle norme lavorative,e di rispondere ad ogni eventuale domanda 

che abbiano col supporto di un legale espeto nel diritto del lavoro.  

  

Erogazione dell’attività:  il group leader consegna ad oguno il foglio di osservazione 

(Allegato 3.8.) e chiede ai partecipanti di vedersi la presentazione basata sulle 

istruzioni presenti sul foglio e di prendere appunti sulle informazioni che ritengono 

importanti. Dopodiché, il legale esperto nel diritto del lavoro può fare una piccola 

presentazione sul tema dell’impiego. Il trainer poi può aprire una discussione 

interattiva. I partecipanti possono fare domande che hanno raccolto alla fine della 

giornata precedente e che hanno formulato durante la presentazione. La 

conversazione ha termine nel momento in cui tutte le domande hanno ricevuto 

risposta.  

 

Durata: 50 minuti 

 

Risorse necessarie:  Allgato 3.8. portablocco, fogli di carta, penne 

 

Note: un attività simile può essere svolta una volta che i partecipanti familiarizzano 

con le metodologie dell’imprenditoria e auto-imprenditorialità.  

 

Consiglio: nel caso di gruppi di apprendenti con difficoltà, il trainer potrebbe fare 

domande per capire se i partecipanti hanno compreso correttamente il contenuto 

di ciò che è stato detto.  
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3.9. Raccogliere domande essenziali da porre agli ospiti del giorno seguente 

 

 

Background:  l’apprendimento empirico è il modo migliore di acquisire conoscenze.  

Una buona alternativa per ottenere informazioni sulle aspettative dei datori di lavoro 

è tramite meeting di gruppo con lo staff di un azienda e porre domande a loro stessi. 

i giovani occupati hanno rare occasioni di fare determinate conversazioni. I 

partecipanti non hanno conoscenza alcuna sui lavoratori e i manager di 

organizzazioni di determinati settori.  

Nei 3 giorni seguenti, si incontrano 3 ospiti provenienti da settori lavorativi diversi 

pronti a rispondere alle domande dei nostri giovani.  

 

Obiettivo dell’attività: fornire informazioni di primo piano sulle organizzazioni che 

operano nei piu svariati settori  e sulle aspettative dei giovani che non hanno 

esperienza lavorativa.  

 

Erogazione dell’attività: i membri del gruppo formulano e scrivono domande che 

vorrebbero porre agli ospiti che arriveranno. Si raccomanda di considerare i vari 

settori di lavoro: 

- Imprenditoria 

- Settore pubblico 

- Settore competitivo 

Poi, i membri del gruppo leggono ad alta voce le loro domande e rivelano dunque 

domande e argomenti importanti. Il formatore suggerisce ulteriori 

argomenti/domande/idee che possa incrementare le loro consocenze. 

 

Durata; 40 minuti 

 

Risorse necessarie: fogli di carta, penne, portablocco 

 

Consiglio: in caso di gruppi con apprendenti che hanno difficoltà, i membri possono 

decidere in anticipo che domande fare e a chi rivolgerle; nonostante ciò è 

importante che il trainer li sporni a fare domande spontanee.  
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3.10. Vantaggi, Sfide e caratteristiche dell’essere un imprenditore  

 

 

Background: I giovani, all’inizio della loro carriera, mancano di conoscenze riguardo 

caratteristiche, vantaggi e svantaggi dell’essere imprenditori. È importante che 

acquisiscano le conoscenze realistiche di base prima di intraprandrere.  

 

 

Obiettivi dell’attività: fornire ai giovani cercatori di lavoro informazioni di primo grado 

da parte di un imprenditore di successo riguardo I vantaggi e svantaggi/difficoltà di 

metter su e coordinare un impresa.   

 

Erogazione dell’attività: Il leader del gruppo consegna la scheda di osserbvazione 

(Allegato 3.10) e chiede ai partecipanti di guardare la presentazione basata sui 

criteri esplicati sulla scheda e di prendere nota delle informazioni che ritengono 

importanti.  Dopodiché, l’imprenditore fa una piccola presentazione e il trainer 

successivamente apre il dibattito. I partecipanti possono far le domande che hanno 

raccolto a fine del giorno precedente e che hanno formulato durante la sessione.  

 

Durata:  50 minuti  

 

Risorse necessarie:  Allegato 3.10, portablocco, fogli di carta, penne 
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3.11. Vantaggi, sfide e caratteristiche dell’essere un funzionario della pubblica 

amministrazione  

 

 

Background: I giovani all’inzio della loro carriera hanno carenza di conoscenze 

riguardo il settore pubblico. È importante che acquisiscano informaioni rilevanti 

riguardo questo settore prima di avvicinaris al lavoro.  

 

Obiettivi dell’attività: Fornire l’opportunità ai parteipanti di incontrare un funzionario 

della pubblica amministrazione e dargli informazioni di persona sulle difficoltà e 

vantaggi del settore pubblico. 

 

Erogazione dell’attività:  il group leader consegna la scheda di osservazione 

(Allegato 3.11) e chiede ai partecipanti di guardare e poi valutare la presentazione 

sulla base dei criteri contenuti prendendo appunti sulla informazioni che 

considerano utili. Dopodiché, il funzionario pubblico fa una breve presentazione. Il 

trainer successivamente può aprire una discussione in cui i partecipanti possono fare 

domande su argomenti toccati il giorno precedente o che sono stati formulati 

durante la presentazione.  

 

Durata: 50 minuti 

 

Risorse necessarie:  Allegato 3.11, portablocco, fogli di carta, penne 
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3.12. vantaggi e sfide dell’impiego in un settore competitive  

 

 

Background: I giovani, all’inizio della loro carriera, mancano di conoscenze riguardo 

caratteristiche, vantaggi e svantaggi dell’essere un dipendente/impiegato. È 

importante che acquisiscano le conoscenze realistiche di base prima di 

intraprandrere un lavoro del genere.  

 

Obiettivi dell’attività: Fornire l’opportunità ai parteipanti di incontrare un 

funzionarioche si occupa di risorse umane e dargli informazioni di persona sulle 

aspettative sui candidati e le difficoltà e vantaggi del settore e dell’essere un 

dipendente/impiegato. 

 

Erogazione dell’attività: il group leader consegna la scheda di osservazione 

(Allegato 3.12) e chiede ai partecipanti di guardare e poi valutare la presentazione 

sulla base dei criteri contenuti prendendo appunti sulla informazioni che 

considerano utili. Dopodiché, il funzionario delle risorse umane fa una breve 

presentazione. Il trainer successivamente può aprire una discussione in cui i 

partecipanti possono fare domande su argomenti toccati il giorno precedente o 

che sono stati formulati durante la presentazione.  

 

 

Durata: 50 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.12., portablocco, fogli di carta e penne  
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3.13. Discutere su cosa si è ascoltato, formulare preferenze individuali  

 

 

Background: ci vuole del tempo per elaborare osservazioni, esperienze ed 

informazioni prese dale presentazioni viste in precedenza, ma anche per accrescere 

la consapevolezza dei suoi effetti sulla vita personale, il trainer può assistere il 

processo guidando la conversazione che si costruisce sui racconti dei colleghi delle 

loro esperienze e osservazioni.  

 

Obiettivi dell’attività: per permettere ai partecipanti di elaborare adeguatamente le 

informazioni ottenute durante la presentazione.  Per aiutarli a capire in che campo 

vogliono lavorare.  

 

Erogazione dell’attività: i membri del gruppo si siedono in cerchio. Il formatore 

chiede ai partecipanti di leggere la scheda di osservazione che hanno completato 

durante la presentazione individuale e di confrontare i pro e i contro di ogni settore. 

Dopodiché devono stendere una graduatoria. Ognuno presenta il suo ordine e 

giustfica la sua scelta.  

In piccoli gruppi (massimo 5 persone) si formano in base all’ordine: le persone che 

hanno messo uno specifico settore al primo posto vanno nello stesso gruppo. Ci si 

scambia opinioni e risultati. Si può dibattere se sia meglio impegnarsi in un settore 

piuttosto che in un altro. Il trainer monitora il lavoro dei piccoli gruppi, commenta e 

corregge cosa non è stato eseguito. 

 

Durata: 50 minuti 

 

Risorse necessarie: Portablocco, fogli di carta, penne 

 

 

 Note: il settore che si è posizionato al secondo posto può essere discusso alla stessa 

maniera, e anche le opinioni sul settore che ha ricevuto meno punti (ritenuto meno 

attraente). Dopo la sessione in piccoli gruppi, si raccomanda di far formulare 

individualmente le ragioni per la scelta di un settore specifico e perche. 

 

Consiglio: al fine di chiarire ulteriormente le particolarità dei differenti settori del 

mercato del lavoro, sono state selezionate alcune qualifiche così da permettere di 

vedere che tipo di lavoro può ottenere una personan con una determinata 

qualificazione.  

  

 

 cuoco avvocato 

imprenditoria Intraprende una eating – 

house 

Finanzia le proprie pratiche  

Settore 

pubblico  

Lavora nel catering pubblico  Giudice, consulente legale, 

avvocato di azienda  

Settore 

competitive 

 

Impiegato presso un ristorante 

oppure un Hotel l 

Lavora come avvocato per  la 

compagnia di qualcun’altro  
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3.14. guadagnare esperienze tramite la pratica sul campo  

 

Background: ottenere esperienza e apprendimento basato sulla pratica è 

decisamente più utile che ricevere informazioni su qualcosa di nuovo per conto di 

qualcun altro.  Dunque il focus può essere indirizzato verso fattori da considerare 

quando si prendono decisioni lavorative.  

 

Obiettivi dell’attività: per preparare I membri del gruppo alla pratica sul campo: ever 

ben chiaro in mente cosa si andrà a fare, chiarire i criteri per l’osservazione, passare 

in rassegna i contenuti delle osservazioni e come possono essere usati. 

 

Erogazione dell’attività: il trainer chiede cosa si ritiene importante osservare durante 

la visita sul campo: (Se nessun partecipante ha mai lavorato prima si raccomanda di 

basarsi sulla sua esperienza in questa fase) dopo un brainstorming, le idee vengono 

scritte su un foglio di carta. Utilizzandole, il trainer redige i criteri di osservazione per la 

pratica sul campo assieme al gruppo. Dopodiché la list viene stampata e data a 

tutti i membri. 

In caso di membri poco creativi, il group leader distribuisce i criteri di osservazione in 

un opuscolo (allegato 3.14.). i criteri e il loro utilizzo vengono spiegati: gli opuscoli 

dovranno esser portati durante l’attività di campo così da poterla completare sul 

posto. Si suggerisce anche di aggiungere/correggere gli opuscoli dopo l’attività cojn 

la loro esperienza.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.14., portablocco, fogli, penne 
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3.15. Preparando il programma di tirocinio 

 

 

Background: I progetti sul mercato del lavoro ed I programmi spesso includono 

tirocini, essendo una modalità utile per aiutare individui indecisi a decidere un lavoro 

target, offrendo l’opportunità di un esperienza di lavoro  in un ambiente lavorativo 

reale e può essere di ispirazione per i membri del gruppo nel scegliere un 

determinato percorso professionale, o di impostare un lavoro target nella ricerca per 

un impiego. È particolarmente  importante dare l’opportunità di mettere in prova le 

competenze e abilità nelle piccole mansioni.  

 

Obiettivi dell’attività: familiarizzare I partecipanti con le compagnie che danno 

lavoro e in cui potrebbero svolgere un tirocinio. Assistere i partecipanti 

nell’ottenimento di informazioni sui bisogni / condizioni lavorative/ aspettattive 

comportamentali / condotta delle organizzazioni.  

 

Erogazione dell’attività:  i rappresentanti delle organizzazioni sviluppano una piccola 

presentazione sul profilo della compagnia, sulla sua mission e le sue attività. Molte 

compagnie hanno video aziendali del genere.  

I partecipanti del training vengono quindi informati su come e in che termini possono 

ottenere un tirocinio ( presenze, ore lavorative, responsabilità ecc.) inoltre la 

condotta e le regole di sicurezza vengono illustrate. Si procede poi a rispondere alle 

domande. 

 

Durata: 60 – 120 minuti (dipende da quanti dipendenti sono presenti) 

 

Risorese necessarie: computer, proiettore, schermo, fogli, penne 

 

Note:  per far si che il tirocinio abbia successo, bisogna eleggere un tutor che segua i 

partecipanti al training e monitori le loro attività. 

Prima di iniziare un tirocinio, è consigliabile organizzare una riunione con tutti i 

dipendenti per decidere che tipo di tirocinio assegnare. 

 

Consiglio: a seconda della durata di uno specifico progetto si decide la lunghezza 

(giorni) e quante richieste di tirocinio possono essere accettate. È importante 

organizzare tirocini, quando possibile, per dare l’opportunità ai giovani di 

confrontarsio col mondo del lavoro.  

È imoportante inoltre che essi trascorrano un determianto periodo di tempo 

coprendo una posizione particolare, che puo essere quelle per cui optano loro stessi 

(definire caratteristiche:  fasce lavoratiove, ecc) 
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3.16. seguire passo passo la giornata lavorativa del proprio tutor. 

 

 

Background: Il programma di Job Shadowing per I giovani candidati, li aiuta ad 

ampliare la loro conoscenza di certe professione. Un membrodel gruppo seue passo 

passo l’esperto, proprio come un ombra (job shadowing) durante le ore lavorative.  

 

Obiettivi dell’attività: trasferimento di aspettative, abilità ed expertise per presentare 

loro le pratiche e le attivitià di una specifica professione.  

 

Erogazione dell’attività: ogni membro del gruppo segue l’esperto come un ombra 

durante la giornata lavorativa. Lo scopo è quello di ottenere informazioni sui 

processi, tipi di materiali usati (strumentazione, tecnologie): osservarli e utilizzarli. Nel 

caso di un lavoro come fornitore di servizi, devono essere evidenziati i contenutui e i 

tipi di servizi e venire a conoscenza dei compiti.  

I partecipanti osservano il lavoro degli esperti e prendono nota negli opuscoli 

“schede di osservazione per il programma di tirocinio” (Allegato 3.16). 

Nel gruppo vengono discusse le esperienze fatte, con l’assistenza del leader, e si 

valuta la pertinenza di una posizione lavorativa nel lungo tempo. 

 

Durata: 8 ore 

 

Risorse necessarie: copia dell’Allegato 3.16 per ogni partecipante. Portablocco, 

fogli di carta, penne 
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3.17. Parlare delle proprie esperienze nella giornata lavorativa col prorpio tutor  

 

Background: l’elaborazione delle esperienze è facilitata dalla condivisione con gli 

altri perchè si può dirigere l’attenzione ad aree trascurate in precedenza tramite le 

domande.  

Vengono date informazioni sui diversi datori e posizioni lavorative, che possono 

supportare l’affermazione  

 

Obiettivi dell’attività: accrescere la consapevolezza  

I partecipanti elaborano le loro esprienze fatte durante il “giorno di lavoro del tutor” 

fanno delle domande e forniscono un feedback. L’attività permette di 

comprendere i campi di interesse dei membri del gruppo.  

 

Erogazione dell’attività:  il trainer chiede ad uno per uno le esperienze che hanno 

accumulato durante la visita sul campo.  Ognuno formula la propria opinione e 

condivide i propri pensieri ed esperienze con gli altri. I volontari del gruppo fanno 

delle domande sui giorni lavorativi di tutti i partecipanti.  

Alla fine del giro di conversazione, il trainer deve portare l’attenzione sulle 

aspettative generali ad un gran numero di datori di lavoro (ad es. arrivare puntuali al 

lavoro, precisione, comunicazione coi colleghi, ecc.) 

 

Durata: 120 minuti 

 

Risorse necessarie:  le copie completata dell’allegato 3.16 
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3.18. Lavorare in un team 

 

 

Background: la teoria di Belbin sul lavoro di gruppo. 

Portare avanti i compiti lavorativi prevede una collaborazione di gruppo, i membri 

possono avere personalità versatili. La costruzione di un buon team prevede la 

collaborazione di  tutti i membri nella realizzazione dei compiti in modo efficiente. Il 

lavoro di Belbin fornisce informazioni sui ruoli. 

 

Obiettivi dell’attività:  portare l’attenzione dei partecipanti ai bisogni fondamentali 

nelle abilità richieste dal mercato del lavoro, e accrescere la consapevolezza.  

 

Erogazione dell’attività:  

Il group leader consegna il questionario di autopercezione dei ruoli in un team, che 

deve essere completato individualmente e valutato. Una volta finita quest’attività, il 

group leader sviluppa una presentazione sugli 8 ruoli essenziali in un team come 

descritti da Belbin. Sulla scorta di ciò che è stato detto, viene disucsso il tema 

insieme al trainer, e si è liberi di esprimere opinioni e percezioni. Si incoraggia a 

rivedere i ruoli che hanno avuto nella comunità in cui hanno lavorato.  

È importante collegare quest’attività con il tema delle abilità, delle qualità personali 

e aiutare I partecipanti ad accrescere la consapevolezza si come le loro 

particolarità sono collegate alle caratteristiche deve avere un team. Queste 

osservazioni possono facilitare i membri del gruppo a capire come vogliono 

svilupparsi.  

Il trainer, in caso, può portare avanti una conversazione uno a uno coi membri sui 

rislutati dei questionari e le percezioni personali.  

 

Durata: 60 – 150 minuti 

 

Risorse Necessarie: Computer, Accesso ad internet, stampante  

 

Note: il group leader può dare il completamente del questionario come compito a 

casa; comunque si può avere una disucssione uno-ad-uno.  

 

Consiglio: quando è possibile, e se c’è una presenza di computer sufficienti per tutti, 

essi possono completare i questionari online. 

( http://www.laaz.hu/hu/jatekok/belbinteszt ,  

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/ ) 

 

 

 

  

http://www.laaz.hu/hu/jatekok/belbinteszt
http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/


 
177 

 

3.19. Tipi di professione  

 

Background:  

I ruoli dei dipendenti possono cambiare durante la loro vita, infatti non si lavora 

sempre per la stessa organizzazione o la stessa posizione. Una persona può 

cambiare la direzione della propria professione molteplici volte. Inoltre, nuove sfide si 

profilano nei nuovi lavori.  

In un riorientamento professionale è importante comprendere come gli individui 

possono trasferire ed utilizzare le loro risorse nel loro percorso professionale nuovo. In 

questo senso si può intendere una professione individuale per ogni dipendente.  

I percorsi professionali possono essere facilemente suddivisi in 2 parti, la prima “ 

adattamento professionale”  ed include la partecipazione ad un percorso 

professionale; ed la scelta di un percorso professioanle e formativo completo. Il 

secondo è chiamato “ stile professionale” che include l’implementazione della 

carriera professionale facendo attività lavorative.  

 

Obiettivi dell’attività: trasferimento delle conoscenze, aumentare la consapevolezza 

e costruire abilità di sviluppo professionale 

 

Erogazione dell’attività: Il leader del gruppo da ai membri delle parole chiave per 

ricercare su internet le definizioni per i loro compiti a casa. Le parole chiave possono 

includere: professione, fattori che delineano una professione, punto di riferiemnto 

professionale, pianificazione della professione, orientamento professionale ecc. 

Le definzioni vengono discusse durante la sessione, piccoli fraintendimenti sono 

possibili e devono essere chiariti, e i group leader devono dare una breve 

presentazione sui tipi di professioni; si possono adottare le teorie di chi si voglia: ad 

es.  

- Sulla base della classificazione di Douglas Tim Hall:  

tradizionale, sviluppo rapido, professionale, ricerca di un posto, professione 

attiva o situazionale, “american dream”, a maturazione lenta, molteplice, 

conservativa, maturazione proattiva, sviluppo di un percorso per la maternità. 

- Alternativamente si può presentare orizzontalmente (esperti) e verticalmente 

(salire la scala professionale) tipi di professione. 

È importante far prendere appunti ai partecipanti. 

Poi i membri del gruppo si mettono in coppie e discutono la professione che 

immaginano per se stessi. la conversazione deve includere gli ostacoli che 

impediscono l’implementazione dei piani, e cosa possono fare per superare gli 

ostacoli. Il trainer può assistere la conversazione se necessario. 

I partecipanti delineano i piani al gruppo. 

 

Durata: 100 minuti 

 

Risorse necessarie:  accesso ad internet, computer, presentazioni, fogli, penne 

 

Note: si raccomanda di considerare gli interessi del gruppo e le abilità dei 

partecipanti quando si presentano i tipi di professioni.  
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3.20. periodo professionale 

 

Background: il modello di sviluppo professionale d Super 

 

Obiettivi dell’attività: Per comprendere la loro situazioni di vita. Motivarli ad 

accettare responsabilità che vengono con l’età. 

 

Erogazione dell’attività:  

il trainer da ad ogni partecipante un opuscolo che riassume il modello arcobaleno 

delle professioni sviluppato da Super (Allgato 3.19). del tempo verrà messo a 

disposizione per lo studio e la comprensione.  

Poi i partecipanti formeranno dei gruppi da 3 basati sull’età e lavorare in piccoli 

gruppi, utilizzando internet per raccogliere altre informazioni sulle caratteristiche di 

ogni stage. I membri del gruppo hanno l’opportunità di fare domande al leader del 

gruppo per chiarire aventuali problemi che possono sorgere. Dopodiché, sulla scorta 

del modello menzionato, i membri del gruppo riflettono in che fase della vita si 

trovano in quel momento. Ognuno identifica le proprie sfide professionali.  

Il trainer fornisce domande per le discussioni: 

- Quali affermazioni del modello mi riguardano? 

- Come vedo la mia situazione corrente sulla scorta del modello? 

- Vale la pena far qualcosa per cambiare la mia situazione? 

- Cosa sarebbe ideale da raggiungere? 

- Cosa posso fare per ottenere ciò che voglio? 

- Di che tipo di ausilio ho bisogno? Chi mi può aiutare? 

Il trainer assiste il lavoro di ogni piccolo gruppo se richiesto 

 

Il completamento del lavoro di gruppo è seguito da una  richiesta a tutti da parte 

del group leader per condividere obiettivi e riflessioni formulate da loro stessi. 

 

Durata: 30 – 60 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.20, forse fogli di carta e penne 

 

Note: i membri meno capaci e meno abili possono essere esenti dal lavoro 

individuale col testo ,  ed il trainer dovrebbe introdurre il modello interamente o in 

parte. In questi gruppi, la discussione in piccoli gruppi richiede più assistenza da 

parte del leader.  
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3. 21. I miei successi 

 

 

Background: al fine di stabilire obiettivi lavorativi realistici è essenziale per ognuno 

riflettere sui valori che hanno ed i successi che hanno ottenuto nella loro vita. È 

importante rifelttere su quali risultati hanno ottenuto e quali abilità hanno 

guadagnato sulla strada per il successo, o quali tratti della loro personalità possono 

essere considerati prezioi per il mercato lavorativo.  

 

Obiettivi dell’attività:  stendere una mappa delle competenze individuali e dei punti 

di forza, ma anche sviluppare autostima.  

 

Erogazione dell’attività:  IL trainer consegna ad ogni partecipante una copia 

dell’allegato “Il mio successo” (Allegato 3.20) spiegando ai partecipanti come 

riempire la griglia con le informazioni:  devono infatti fare mente locale sui risultati 

ottenuti fino a quel momento, e riempire gli spazi seguendo il criteri. Inoltre bisogna 

esprimere quanto un fattore abbia contribuito al raggiungimento di un determianto 

risultato in percentuale (%). 

I membri del gruppo presentano i risultati più importanti agli altri membri del gruppo. 

Il trainer poi apre una conversazione sui fattori di successo.  

 

Durata: 50 min. 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.21, penne 

 

Note:  presumibilmente gli individui affermeranno che, nella maggior parte dei casi, 

è il loro lavoro, attitudine, e il modo in cui vedono sé stessi che porta il successo. 

Questo potrà dare più motivazione ai membri del gruppo nel futuro. 

 

Consigli: è importante guardare su internet i discorsi di persone che descrivono il loro 

cammino professionale. Ad esempio un discorso su TEDx di Judit Polgár, 

campionessa di scacchi, intitolato “Superare l’impossibile”. La storia di Kasparov:  

https://www.youtube.com/watch?v=stqYkgE6q2w 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=stqYkgE6q2w
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3.22. i miei punti di forza – compilare un documento di presentazione individuale  

 

 

Background: avendo incontrato I datori di lavoro e avendo avuto una giornata di 

job shadowuing presso un ufficio e avendo conosciuto le aspettative dei datori, i 

patecipanti hanno dovuto rendersi conto del proprio valore, abilità e qualità 

personali che sono considerate importanti per un impiego.  

 

Obiettivi dell’attività:  prepararli per gli obiettivi del mercato del lavoro 

 

Erogazione dell’attività:  il trainer chiede al membri di rivedere i risultati dei 

questionari e gfli opuscoli che sono stati consegnati loro nella sessione per 

l’accrescimento della consapevolezza dopodiché gli viene chiesto di scrivere una 

piccola introduzione di sé stessi incluse le informazioni utili per un futuro datore di 

lavoro. Il trainer deve portare l’attenzione dei partecipanti sull’esperienza acquisita e 

dunque pensare a cosa un datore si aspetterebbe da una persona alla ricerca di un 

lavoro. 

Il trainer assiste ogni partecipante nella compilazione del materiale. I materiali 

completati vengono poi letti uno dopo l’altro e discussi. I membri del gruppo danno 

un feedback.  

 

Durata: 120 minuti  

 

Risorse necessarie: portablocco, fogli, penne, questionari completati 

 

Note: sulla base del feedback dato dai membri: il trainer può assicurarsi che non sia 

negativo ma sempre costruttivo, con lo scopo di correggere ma anche evidenziare 

gli aspetti positivi.  
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3. 23. La mia esperienza di lavoro  

 

Background:  I giovani sulla soglia della loro carriera lavorativa  

Possono ottenere una consideevole esperienza nella fase di “esplorazione”. Non 

necessariamente in relazione al lavoro; ma vita privata e le attività svolte in  

comunità formali e informali rappresentano esperienza lavorativa che possono 

rapppresentare un valore aggiunto per il mercato lavorativo.  

 

Obiettivo dell’attività: riassumere le esperienze e accrescere la consapevolezza 

 

Erogazione dell’attività: Il trainer distribuisce gli opuscoli “la mia esperienza 

lavorativa” (si possono prendere quante copie si voglia) (allegato 3.23. sulla base dei 

criteri ogni casella bianca deve essere riempita in relazione alle esperienze 

lavorative precedenti. Il group leader porta l’attenzione sul fatto che è importante 

tener presente anche attività non retribuite o di volontariato.  

Girando per la stanza il group leader monitora i partecipanti e li assiste nel lavoro. I 

giovani possono trovare difficoltà nel dare un titolo ad ogni esperienza lavorativa. Il 

concetto di esperienza lavorativa può essere difficile da capire in assenza di relazioni 

lavorative specifiche. Ogni individuo deve essere assistito nel comprendere quali 

esperienza pregresse hanno valore in una  prospettiva lavorativa. 

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie:  Allegato 3.23., penne 

 

Note: si raccomanda il group leader di modellare i contenuti della griglia 

nell’opuscolo in base alle peculiarità del gruppo.  
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3.24. I miei punti di riferimento professionali  

 

 

Background: secondo la teoria del rinomato ricercatore Edgar Schein, il piano 

professionale individuale comprende una continua esplorazione nel quale si sviluppa 

il proprio concetto di impiego. L’autoconsapevolezza di ciò è la base per lo sviluppo 

di punti di riferimento professionali. Questi sono abilità, capacità e codizioni che 

l’individuo non desidera finire di apprendere e che perciò ne costruisce un idea. 

Quest’immagine costruita sulla professione controlla e limita le nostre scelte 

professionali. 

Questi rispondono alle seguenti domande:  

1. in cosa ho talento e competenze? Quali sono i miei punti di forza e debolezza? 

2. quali fattori mi motivano e quali sono i miei obiettivi nella vita? 

3. In quali valori credo e come giudico le mie azioni? 

4. sto lavorando nel posto giusto? Mi piace ciò che faccio?  

 

Obiettivi dell’attività: trasferimento di conoscenze, aumento consapevolezza, 

sviluppo di abilità professionali 

 

Erogazione dell’attività: il trainer consegna ad ogni partecipante una copia del “I 

miei punti di riferimento professionali” (Allegato 3.24). i partecipanti lavorano in 

coppia (scelti dal trainer o da membri) e discutono sulle loro esperienze lavorative e 

la loro idea di lavoro.  In base a ciò che si ascolta si cerca di identificare i punti di 

riferimento. Alcuni appunti e note al riguardo sono messi nell’opuscolo allegato, che 

poi verranno scambiati e revisionati per comprendere ciò per cui si è concordato. I 

membri del gruppo sono liberi di correggere gli handout con le loro opinioni.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.23, penne 
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3.25. stabilire obiettivi individuali sul mercato del lavoro e su altri punti.  

 

 

Background: gli obiettivi del mercato lavorativo hanno un ruolo base nella creazione 

di ambizioni e stili di vita individuali. Il prestigio sociale di una professione scelta, i 

materiali / beni ottenibili, le ore di lavoro e lo stile di vita relazionti al lavoro hanno un 

effetto potenziato nel vita di una persona. È importante riflettere sulle ambizioni 

individuali in modo approfondito e anche sulle fasi e decisioni  lavorative. 

 

Obiettivi dell’attivitià: chiarire obiettvi a lungo termine e gli aspetti lavorativi 

 

Erogazione dell’attività: ogni membro del gruppo è libero di scegliere il modo 

migliore per presentare il loro futuro, as es. con un collage, un montaggio, un prezi, 

un ppt, un breve video o una descrizione scritta. – preferibilmente con delle 

illustrazioni e delle musica da youtube. Si raccomanda di formulare piani che 

abbiano una lunga durata; mezzo anno, 1,2,3,5, o 10 anni. (quest’attività può 

risultare difficile per membri con povera istruzione, alcuni possono vedere il futuro 

come una sfida) i criteri possono essere uno stimolo al pensiero per il completamento 

dell’attività:  

- Che tipo di lavoro voglio fare tra ….. anni? 

- Che posizione voglio avere tra …..anni? 

- In che tipo di ambiente mi piacerebbe vivere (appartamento, casa, 

palazzina ecc.)? 

- Dove voglio vivere (municipio, paese, città ecc.) tra….anni? 

- Come voglio trascorrere le vacanze estive? 

- Come voglio trascorrere il mio tempo libero (hobby)? 

- Altre domande che possono aiutare il partecipante 

Il gruppo assiste e ascolta le presentazioni 

Dopodiché, conversando, il trainer prova a portare l’attenzione dei partecipanti 

sugli obiettivi del mercato del lavoro. Al fine di raggiungere gli obiettivi, il percorso 

professionale e i suoi step iniziali vengono discussi e si cerca di suddividere gli obiettivi 

in macro-obiettivi e di organizzarli in programma.  

A parte la discussione di gruppo, si deve fornire l’opportunità di consultazione uno-a-

uno.  

Durata: 90 -120 minuti 

 

Risorse necessarie:  in relazione alle presentazioni: immagini, quotidiani, colla, forbici, 

pc, proiettore, accesso internet, fogli, penne, colori, pasteli, pittura ecc. 

 

Note: si può erogare quest’attività su livelli diversi e con gruppi diversi  

 

Consiglio: la prima parte dell’attività (visualizzare gli obiettivi futuri in un  certo modo)  

può essere implementata fuori dal gruppo come compito a casa.  
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3.26. determinare I miei lavori target  

 

 

Background: per far si che una persona alla ricerca di lavoro trovi un lavoro 

corrispondente, lo step più importante è determinare il “lavoro target” ad es. 

decidere che linea lavorativa con quali responsabilità vogliono affrontare in futuro. 

Una decisione ed un impegno personale sono necessari per fare ciò, alla cui base ci 

deve essere consapevolezza di sé, conoscenza professionale  e conoscenza del 

mercato del lavoro.  

 

Obiettivi dell’attività: per far individuare ai partecipanti dei possibili lavori target si 

consiglia di stendere liste dei profili  stabilendo le priorità e pensando a vataggi e 

svataggi.  

 

Erogazione della attività: il trainer chiede ai partecipanti di revisionare i risultati del 

questionario completato in anticipo sugli interessi lavorativi, sulle abilità, qualità 

personali ed altri fattori , tenendo in considerazione i propri punti di forza e di 

debolezza, i punti di riferimento professionali, le aspettative, la lista di lavori che si 

desidera coprire.  

nel completare ciò i membri devono suddividere i loro lavori target in 3 gruppi. 

Gruppo 1: lavori ideali per me 

Gruppo 2: lavori realistici 

Gruppo 3: lavori che possono essere ancora accettabili per me 

Gironzolando per la stanza, il trainer assiste i partecipanti se richiesto. Poi oguno 

legge ad alta voce la propria lista.  

 

Durata: 90 minuti 

 

Risorse necessarie: Questionari completati precedentemente, portablocco, fogli di 

carta, penne 

 

Consiglio: l’attività può essere modificata dai membri del gruppo ad includere cose 

come i lavori consigliati. I membri non sono obbligati ad accettarli ma il trainer 

richiede solo si riflettere su ciò che si è detto.  

 

 

  



 
185 

 

3.27 Mi presento 

 

 

Background: è importante per un ragazzo alla ricerca di lavoro di vere una 

autostima adeguata, ma anche aver identificato la propria personalità, conoscenz, 

abilità e qualità importanti dal punto di vista di un potenziale datore di lavoro. Inoltre 

dovranno apprendere a presentarsi in maniera appropriata. 

 

Obiettivi dell’attività:  aumentare la fiducia in sé, sviluppare le abilità comunicative, 

presentarsi con successo, migliorare la presentazione, apprendere tramite esempi. 

 

Erogazione dell’attività; l’abilità di presentarsi per la ricerca del lavoro viene 

praticata tramite un gioco di ruolo.  Durante quest’attività i partecipanti si 

presentano con un contenuto opzionale (non necessariamente legate al lavoro).  Si 

può far riferimento a risultati precedenti o ad eventi della propria vita personale. Se 

necessario si può mettere tutto per iscritto; 

dopodiché i membri praticano in coppie l’attività di presentarsi: prima con un 

partner scelto, e dopo con  un partner random, e alla fine con un partner indicato 

dal leader. Le coppie narrano l’un l’altra i loro punti di forza, e poi ogni partner da un 

feedback su cosa hanno trovato convincente nella presentazione dell’altro partner. 

Le aree di sviluppo in termini di presentazione possono essere discusse e i ruoli 

cambiano man mano che l’attività di ripete.  

I partecipanti più coraggiosi possono presentarsi difronte al gruppo. 

Il feedback può essee facilitato nel consengnare i criteri di osservazione dell’allegato 

3.27 

L’attività può essere ripetuta con gli altri volontari. 

 

Durata: 60 – 120 minuti 

 

Risorse necessarie:  Allegato 3.27, fogli di carta, penne 

 

Nota:  la pratica viene fatta sotto circostanze sempre più difficili: presumibilmente il 

partner di loro scelta sarà qualcuno che da sicurezza; le condizioni divengono più 

difficili con i step successivi. 

 

Consiglio:  

- Il group leader può fornire un esempio all’inizio dell’attività: può per esempio 

presentarsi o usare un video registrato  

- Egli/ella deve assicurare un feedback costruttivo 
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3.28. presentazione alternative 

 

 

Background: I punti di forza relazionati al mercato del lavoro: alcune applicazioni su 

internet possono essere utilizzate per la presentazione delle proprie conoscenze, 

abilità e qualità personali. Esse possono facilitare una formulazione concisa ed 

efficace delle caratteristiche personali. Dopo aver personalizzato il proprio avatar sul 

computer e caricare i contenuti parlati. I membri hanno l’occasione di osservare 

una presentazione da un punto di vista esterno.  

 

Obiettivi dell’attività: compilare il material introduttivo, ottenere feedback sul testo  

 

Erogazione dell’attività: il group leader presenta la piattaforma online www.voki.com 

(altre applicazioni simili anche sono possibili per questo fine). Viene chiesto ai 

membri di formulare un testo introduttivo riguardo gli obiettivi del mercato del lavoro 

e di costruire un avatar (abiti, stile dei capelli e background) che sia collegato al 

proprio lavoro target. Dopodiché i  materiali introduttivi vengono presentati ad 

ognuno dal group leader  che è libero di dare suggerimenti e consigli.  

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: Computer, Internet, http://www.voki.com 

 

Note: prima dell’attività, bisogna tener a mente la voglia e la volonta dei membri del 

gruppo di fare tale attività. 

 

Gruppo target: probabilmente I più giovani, con età compresa tra 16 e 18 anni.  

 

  

http://www.voki.com/
http://www.voki.com/
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3.29. Raccogliere I punti di forza relazionati ai possibili lavori target adatti al 

candidato 

 

 

Background: per trovare un lavoro adatto, è necessario esaminare le relazioni 

esistenti tra gli individui e la linea di lavoro.  

 

Obiettivi dell’attività: permettere ai partecipanti di identificare, classificare e 

apprendere a presentare in maniera diretta le conoscenze, abilità, punti di forza e 

qualità personali necessarie al lavoro ideale e richieste da un ipotetico datore. 

Apprendere attraverso l’uso di casi studio e duìi giochi di ruolo basati su esempi di 

lavoro.  

 

Erogazione dell’attività: il trainer chiede ai partecipanti di scegliere uno dei propri 

lavori target e di raccogliere individualmente (sulla scorta dei risultati delle attività 

precedent) tutti I valori importanti per un datore di lavoro e che dimostri la loro 

abilità nel ricoprire quella data posizione (abilità, qualità personali, conoscenze, 

esperienza professionale). Il contenuto deve poi essere steso per iscritto , per il quale 

si può utlizzare l’allegato “Target Job, punti di forza” (Allegato 3.29). 

Dopdiché  i partecipanti lavorano in coppia: uno di loro prova a dimostrare la 

propria pertinenza al lavoro scelto (ruolo di uno che cerca impiego) e l’altro ascolta 

la presentazione e fa domande come fosse un datore. Il focus deve essere sul modo 

di presentare i propri punti di forza.  

I ruoli possono essere scambiati e altri attori vengono scelti e poi l’attività viene 

ripetuta.  

I membri del gruppo possono fornire un feedback in maniera appropriata sulle aree 

da sviluppare, basate sugli appunti presi individualmente. 

 

Durata; 120 -130 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.29, portablocco, fogli, penne 

 

Note:  l’attività è erogata e gestita dal group leader che deve assicurarsi della 

costruttività del feedback. Egli deve insegnare al gruppo a farlo: prima di tutto la 

persona che copre il ruolo di cercatore d’impiego condivide le sue sensazioni sul 

ruolo, e l’opinione su cosa è stato fatto bene, cosa cambiarebbe. Dopodiché la 

persona che copre il ruolo di datore da un feedback all’applicant. Alla fine i membri 

del gruppo assieme al leader fanno le loro osservazioni; costuite sul metodo del 

feedback positivo. 

 

 

Consigli: 

- L’attività può essere svolta in gruppi da 3, in cui una persona è osservatrice. Si da 

anche un feedback per la persona che copre il ruolo di dipendente/impiegato 

- Il gioco di ruolo può essere implementato davanti al gruppo intero, e ogni 

membro così può dare un proprio feedback. È compito del leader far si che il 

feedback sia dato in modo coerente. 

- I group leader possono anche fare delle registrazioni (col consenso dei membri 

del gruppo) del gioco di ruolo che può essere successivamente guardato ed 

analizzato in gruppo.  
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3.30. Informazioni sulle aree del mercato del lavoro  

 

 

Background: è essenziale che il giovane cercatore di lavoro abbia informazioni sui 

trend del mercato lavorativo nell’area prescelta (o nell’area di interesse) così da 

comprendere quali siano le posizioni vacanti difficili da coprire o molto ricercate. Il 

loro obiettivo deve essere filtrato sulla base dei criteri appena elancati perche unico 

modo di definire obiettivi realistici. Il tema dei punti di interesse professionali è 

relazionato a quest’attività perche aiuta a restringere le opportunità. 

 

Erogazione dell’attività:  un rappresentante di un organizzazione del lavoro sviluppa 

una presentazione rivolta all’intero gruppo riguardo i settori dominanti, i trend, e i 

cambiamenti previsti nell’area. Vengono presentati anche schemi di organizzazioni. 

Si èm liberi di fare domande e rispondere, inoltre è importante avere contributi uno-

a-uno.  

Le presentazioni possono essere fatte anche in luogo esterno all’aula.  

I gruppi possono anche discutere col trainer. Se egli/ella lo ritiene necessario, può 

invitare i datori di lavoro nel gruppo. Questi programmi diventano più efficaci tanto 

più accresce l’informazione su di essi. 

 

Durata: 120 – 180 minuti 

 

Risorse necessarie:  nessuna 

 

Note:  l’attività richiede una forte preparazione da parte del group leader dato che 

egli dovrà coordinare col presentatore in modo da modellare il programma alle 

particolarità del gruppo.  
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3.31. Quiz sul mercato del lavoro 

 

Background: in termini di approci di apprendimento, è fondamentale riassumere le 

conoscenze acquisite dopo aver completato un unità. Questo permetterà di avere 

l’occasione di evidenziare e rafforzare i contenuti essenziali e di risolvere eventuali 

equivoci.  

 

Obiettivi dell’attività;  rivedere le conoscenze teoriche acquisite nel modulo 

 

Erogazione dell’attività: il trainer consegna una copia del “quiz sul mercato del 

lavoro” (allegato 3.31) con contenuti importanti sul lavoro in formato di domande. I 

membri del gruppo dovranno completare il quiz con le risposte corrette 

individualmente. Dopodiché si controllano le risposte; ad es. muovendosi per la 

stanza i membri del gruppo leggono le loro soluzioni per ogni esercizio a turno. I 

contenuti possono essere modificati mentre si parla.  

Soluzioni:  1-G; 2-E; 3-F; 4-D; 5-C; 6-A; 7-B; 8-H 

 

Dopodichè il trainer suddivide in gruppi da 3 i partecipanti e deve assicurarsi che 

ogni gruppo includa un membro abile. I piccoli gruppi realizzano 3 concetti sul 

mercato del lavoro non presenti nell’allegato,e  chiedono le definizioni ad un altro 

gruppo. Nel frattempo si discute anche su quali soluzioni si aspettano di avere dalle 

domande poste. Cammiando intorno alla stanza il trainer assiste il loro lavoro, li 

monitora e li corregge se necessario. Dopodiché ogni piccolo gruppo fornisce le 

soluzioni per i concetti che hanno appena ricevuto ed una altra discussione si ha per 

rispondere alle domande.  

Il trainer può riflettere sulla possibilità di indire una piccolo gara nella quale ogni 

gruppo raggiunge un punteggio per ogni risposta corretta; in questo caso si può 

controllare chi ha risolto gli esercizi correttamente. 

 

 

Durata: 20-50 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 3.31., penne, fogli di carta 

 

Note: I trainer di ogni paese devono adattare e modificare il quiz in base alle 

conoscenze del proprio gruppo (quali concetti sono indispensabili) e in base alla 

legislazione del paese.  
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3.32. Riassumere informazioni sul mercato del lavoro 

 

 

Background: in termini di apprendimento, è fondamentale saper riassumere le 

conoscenze acquisite dopo aver completato un unità. Questo darà l’opportunità di 

evidenziare e rafforzare i contenuti essenziali e di accrescere la consapevolezza 

delle cose, facilitando così lo sviluppo individuale.  

 

Obiettivi dell’attività: i partecipanti sviluppano una valutazione comprensiva dei 5 

giorni di formazione appena conclusi. 

 

Erogazione dell’attività: Il trainer richiama i contenuti svolti nelle settimane passate e 

ne fa una lista. 

Il trainer poi divide una tabella in 4 sezioni, disegnando in una sezione una valigia, 

nella seconda sezione una lente di ingrandimento, nella terza sezione un punto 

esclamativo, e un pacchetto regalo nella quarta.  I membri anche ricevono 4 piccoli 

fogli di carta e vi disegnano i pittogrammi descritti coi loro nomi in essi. In base al 

simbolo, scriveranno i loro pensieri e sensazioni seguendo le istruzioni: 

 

significato dei pittogrammi: 

- Valigia:  conoscenze importante ottenute 

- Lente: caratteristiche che hanno riconosciuto di sè stessi dalla sessione 

(abilità, qualità ecc..) 

- Punto escalamtivo: aree che considerano importanti da sviluppare al fine di 

raggiungere un obiettivo  

- Pacchetto regalo: feedback positivo dalla persona seduta sulla destra 

riguardo un area che considerano un punto di forza.  

I piccoli fogli sono poi incollati sull’area corrispondente nel foglio più grande (tranne 

quelle scritte nel pacchetto regalo). Dopodiché il gruppo legge il contenuto delle 

pagine: o il trainer le legge ad alta voce oppure oguno ne prende una e la legge 

per se. 

L’attività è seguita da una discussione congiunta, dove si possono evidenziare le 

particolarità a parte osservazioni sugli individui. Il 4 foglio (pacchetto regalo) è 

consegnato ad ognuno di persona.  

 

Durata: 80 minuti 

 

Risorse necessarie: lavagna a fogli mobili con fogli, post-it grandi, penne, colori 

 

Note: L’attività da l’opportunità al trainer di osservare quanto e in quali aree i 

partecipanti sono progrediti nella passata settimana. Il group leader deve anche 

considerare i contenuti che sono stati trattati nella settimana precedente.  
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Allegati del modulo 3 
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Allegato 3.8 

Scheda di osservazione 

I diritti dei lavoratori e gli obblighi, le forme di impiego 

 

Forme di impiego: 

 

 

Diritti dei lavoratori: 

 

 

 

 

Obblighi dei lavoratori: 

 

 

 

 

Cosa mi ha sopreso: 

 

 

 

 

Durante la presentazione ho appreso le seguente informazioni importanti:  

 

 

 

 

 

 

 

Durante la presentazione le domande seguenti mi hanno incuriosito:  

(alcune delle domande che vorrei ricevessero una risposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome della legge, disponibilità:  
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Alegato 3.10 

Scheda di osservazione 

Vantaggi, sfide e caratteristiche dell’essere un imprenditore 

 

 

Quali sono gli aspetti positivi dell’essere un imprenditore che sono stati menzionati 

nella presentazione? 

 

 

 

 

 

Quali sono quelli che ho trovato attraenti? 

 

 

 

 

 

Quali sono le difficoltà menzionate dallo speaker? 

 

 

 

 

Quali considero una difficoltà? 

 

 

 

 

 

Quali domande voglio fare dopo la presentazione? 

 

 

 

 

Quali gruppi di supporto sono stati menzionati? 

 

 

 

 

 

Che tipo di legislazione si applica a coloro che lavorano in un settore competitivo? 

Quale sito web fornisce più informazioni sulle legislazioni? 

 

 

 

 

Quanto mi sembra attraente questa forma di lavoro? (cerchia il numero: più il 

numero è alto e più è alto il livello di attrazione)  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Allegato 3.11 

Scheda di osservazione 

Vantaggi, sfide e caratteristiche dell’essere un officiale pubblico 

 

 

Quali attività appertengono ai servizi pubblici? 

 

 

 

Quali sono gli aspetti positivi del lavoro nel pubblico menzionati nella presentazione? 

 

 

 

 

 

Quali sono quelli più attrattivi per me? 

 

 

 

 

Quali difficoltà sono menzionate dallo speaker?  

 

 

 

 

Quali possono essere considerati una difficoltà? 

 

 

 

 

Quali domande voglio fare dopo la presentazione? 

 

 

 

 

Quali informazioni specifiche ho avuto riguardo le ore lavorative e le condizioni 

lavorative? 

 

 

 

 

Che tipo di legislazione si applica a chi lavora nel settore pubblico? Quali siti web 

presentano informazioni dettagliate su questa legislazione? 

 

 

 

Quanto ritengo sia attraente questa forma di impiego?  (cerchia il numero: più il 

numero è alto e più è alto il livello di attrazione) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Allegato 3.12 

Scheda di osservazione 

Vantaggi, sfide dell’essere impiegato in un settore competitivo  

 

 

 

Che tipo di compagnie (dimensioni, organizzazione della struttura) sono state 

menzionate nella presentazione?  

 

 

 

 

Quali obiettivi hanno le compagnie che lavorano in un settore competitivo?  

 

 

 

 

Quali sono quelle con cui mi identifico e che trovo attraenti?  

 

 

 

 

Quali opportunità offrono compagnie del genere? 

 

 

 

Quali difficoltà sono state menzionate dallo speaker? 

 

 

 

Quali consider una difficoltà? 

 

 

 

Quali domande voglio fare dopo la presentazione? 

 

 

 

 

Quale legislazione si applica a coloro che lavorano nel settore competitivo? Quali siti 

web hanno informazioni dettagliate su tali legislazioni? 

 

 

Quanto ritengo sia attraente questa forma di impiego?  (cerchia il numero: più il 

numero è alto e più è alto il livello di attrazione) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Allegato 3.14 

Acquisire esperienza attraverso uscite didattiche 

 

 

Nome della compagnia: Data dell’uscita didattica: 

 

Nome della/e posizione/i osservata/e:  

 

 

Attività svolte: 

 

lavoro 1: lavoro 2: lavoro 3: 

 

 

 

 

  

 

Come ti è sembrato l’ambiente lavorativo (condizioni lavorative)? 

  

Lavoro 1: Lavoro 2: Lavoro 3: 

 

 

 

 

  

 

Che tipo di attrezzatura tecnica, strumentazione e macchinari sono utilizzati per 

lavorare? 

  

Lavoro 1: Lavoro 2: Lavoro 3: 

   

 

 

Le aspettitive qualitative sono chiaramente visibili (caratteristiche dell’impianto), se 

si, come?  

 

 

 

 

Altre osservazioni ( osservazioni che ritengo importanti): 
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Aspetti delle posizioni osservate che ritengo vantaggiose:  

 

Lavoro 1: Lavoro 2: Lavoro 3: 

 

 

 

  

 

Aspetti delle posizioni osservate che ritengo difficoltosi: 

 

Lavoro 1: Lavoro 2: Lavoro 3: 

 

 

 

  

 

Come mi sono senitito durante l’uscita didattica? Perché?  

 

 

 

 

 

 

Quanto riesco ad immaginare me stesso a lavorare per una compagnia come 

questa ricoprendo una posizione simile? (sergna il numero giusto: più è altro il 

numero, più è altro il livello di accordo)  

 

Lavoro 1:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Lavoro 2:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Lavoro 3:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Allegato 3.16 

Affiancare ed osservare la giornata lavorativa del mio tutor 

Scheda di osservazione per il programma di tirocinio  

 

 

Luogo del programma di tirocinio (nome della compagnia, indirizzo):  

 

 

Presentazione della compagnia (settore, prootti principali, servizi, conteggio 

personale, infrastruttura):  

 

 

 

 

 

Lista e breve descrizione delle attività che ho osservato o a cui ho preso parte:  

 

 

1, 

 

 

 

 

 

 

2, 

 

 

 

 

 

 

3, 

 

 

 

 

 

 

4, 
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Le mie impressioni sul posto di lavoro, riassunto delle mie osservazioni:  

 

 

 Cosa mi è piaciuto?  Cosa non mi è piaciuto / Mi 

ha spaventato? 

Sull’ambiente lavorativo  

 

  

Sul clima lavorativo  

 

  

Sull‘attivitià 

 

  

Sull’utilizzo degli strumenti  

 

  

Sull’uso di una lingua 

straniera  

 

  

Altro: 

 

 

  

Altro: 

 

 

  

 

Ho delineato qualche posizione lavorativa che preferisco sulla base delle 

osservazioni fatte durante il tirocinio? Se si, Cosa? Quali passi devo intraprendere per 

ottenere il lavoro? (ad es. Ulterior formazione professionale, inviare ulteriori 

candidature, scrivere un CV ecc.)  
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Allegato 3.20 

Periodi professionali 

Presentando il modello arcobaleno sulla professione di Super  

 

Secondo la teoria sulla lunghezza della vita e lo spazio vitale di Super, ci sono 8 ruoli 

importanti nella vita di una persona: bambino, studente, amante del tempo libero, 

cittadino, lavoratore, sposo, abitante di una casa e genitore. L’attualizzazione di 

ogni ruolo è determinata esternamente dall’ambiente socioeconomico, ed 

internamente da fattori come la propria attitudine, interessi, abilità ecc. 

Secondo Super, lo sviluppo occupazionale può essere suddiviso in 5 stadi: 

1. Stadio della crescita (nascita fino ai 14 anni):  la fantasia e i desideri sono le 

parti che determinano questo primo stadio, completati poi da interessi e 

abilità. Sotto-stadi sono:  

a. Fantasia (4 ai 10 anni): la soddisfazione dei bisogni e desideri è fatta 

tramite la fantasia ed il gioco di ruolo. 

b. Interesse (11 e 12 anni): il comportamento di un bambino è deterimanato 

dai loro interessi e curiosità. 

c. Capacità (13  e 14 anni): in questo sotto-stadio un giovane è già capace 

di valutare le proprie abilità in modo realistico, perciò in termini di idee 

professionali, grande importanza è data al confronto delle abilità e ai 

requisiti per un determinato lavoro.  

2. Stadio dell’esplorazione (15 e 24 anni): l’individuo prova ad ottenere più 

informazioni sulle possibili professioni e carriere. Testa le proprie abilità tramite 

scuola, tempo libero e attività ludiche. Egli tenta inoltre di trovare un identità 

provando a rispondere a domande cruciali su sé stesso: chi sono? Dov’è il mio 

posto nell’insieme delle cose? Quali opportunità ho?  Sotto-stadi sono: 

a. Tentativi (15 – 17 anni): si tentano varie alternative sia con la fantasia che 

nel mondo reale: classi extracurrcolari, lavoretti ecc. si pensa e si parla 

molto con gli altri.  

b. Transizione (18 - 21 anni): idee dominanti si sviluppano ma trovano 

difficoltà ad implementarsi 

c. Prova (22 – 24 anni): provano e tentano le aree in cui pensano di essere 

adatti o di avere le abilità adatte. 

3. Stadio della stabilizzazione (25 – 44 anni): dopo aver trovato l’area che 

ritengono idonea, l’individuo si cimenta nel cercare un lavoro corrispondente. 

Comunque vengono fatti degli sforzi per cambiare, specialmente all’inizio. 

Sotto-stadi: 

a. Prova (25 – 30 anni): l’indiviuo prova  a cimentarsi in diversi lavori all’interno 

del percorso professionale scelto. 

b. Stabilizzazione (31- 44 anni): la professione scelta si delinea; si cerca un 

posto sicuro per sé. 

4. Stadio del Mantenimento (44 – 64 anni): preservare la situazione che si è 

raggiunti è importante, perciò l’individuo cerca sfide e aree solamente 

collegate al suo percorso professionale.  

5. Stadio del declino (oltre i 65): il declino fisico e mentale diventano nuove 

caratteristiche. Sotto-stadi:  

a. Disimpegno (65 a 70 anni): la performance lavorativa diminuisce assieme 

alla capacità lavorativa. 

b. Pensione (oltre 71 anni): il lasciare il lavoro può essere un processo che 

richiede tempo a seconda della persona e dei fattori esterni. 
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Fonte: 

https://www.google.hu/search?q=super+rainbow+model&espv=2&biw=1280&bih=6

81&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFscuS2rPNAhXIcRQKHWaxBuQQ_A

UIBigB#imgrc=z_dPYFrxYDq7XM%3A 

 

  

https://www.google.hu/search?q=super+rainbow+model&espv=2&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFscuS2rPNAhXIcRQKHWaxBuQQ_AUIBigB#imgrc=z_dPYFrxYDq7XM%3A
https://www.google.hu/search?q=super+rainbow+model&espv=2&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFscuS2rPNAhXIcRQKHWaxBuQQ_AUIBigB#imgrc=z_dPYFrxYDq7XM%3A
https://www.google.hu/search?q=super+rainbow+model&espv=2&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFscuS2rPNAhXIcRQKHWaxBuQQ_AUIBigB#imgrc=z_dPYFrxYDq7XM%3A
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Allegato 3.21 

Il mio successo 

 

Cosa considero sia 

un successo nelle 

aree seguenti?  

Lavoro Vita privata 

 

Comunità 

 

 

 

 

  

Quali abilità mi 

hanno aiutato a 

raggiungere il 

successo? Dove le 

ho acquisite?  

 

 

 

 

 

   

Che tipo di sforzi ho 

dovuto fare per 

raggiungere il 

successo ? (elenca 

specificatamente)  

 

 

 

 

 

 

   

Quali opportunità 

mi hanno aiutato; 

chi/cosa mi ha 

motivato a 

coglierle?  

 

 

 

 

 

   

Che ruolo ha 

giocato la fortuna 

nel raggiungere il 

successo?  

 

 

 

 

 

   

 100% 100% 100% 
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Allegato 3.23 

La mia esperienza lavorativa 

 

 

La mia esperienza lavorativa:  lato positivo Problemi 

Attività, contenuto del lavoro: 

 

 

  

Condizioni lavorative: 

 

 

  

salario:   

La mia esperienza lavorativa:  lato positivo Problemi 

Attività, contenuto del lavoro: 

 

 

  

Condizioni lavorative: 

 

 

  

salario:   

La mia esperienza lavorativa:  lato positivo Problemi 

Attività, contenuto del lavoro: 

 

  

Condizioni lavorative: 

 

  

salario:   
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Allegato 3.24 

I miei punti di riferimento professionali 

 

 

I miei talenti ed abilità,  

punti di forza/debolezza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattori che mi motivano 

 

Valori importanti per me 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mi sentirei bene nel ricoprire una 

posizione lavorativa legata alle mie 

qualifiche  
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Allegato 3.26 

 

Determinare il mio lavoro target  

 

 

I miei punti di riferimento professionali:  

 

1,  

 

 

2,  

 

3, 

 

 

4, 

 

 

 

 

I miei possibili lavori 

target  

Vantaggi per me Difficoltà per me Che tipo di cambiamento sarebbe 

necessario per far si che mi sia di 

vantaggio 
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Allegato 3.27 

 

Presentarmi  

Scheda di Feedback  

 

 

Nome ( viene dato un 

feedback  su ):  

 

Cosa ha fatto di giusto il 

mio partner 

Le mie raccomandazioni  

Contatto visivo 

 

  

Espressioni facciali 

 

  

Postura 

 

  

Linguaggio del corpo   

Formulazione di un 

discorso in generale 

 

  

Formulazione e uso delle 

parole  

 

  

Ritmo del parlato 

 

  

Contenti della 

presentazione 

 

  

Altro 

 

  

Altro 
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Allegato 3.29 

Raccogliere I punti di forza relazionati al lavoro target  

 

Nome del lavoro target:  

 È necessario nominare I punti di forza in modo specific e 

presentarli brevemente. 

Qualità personale  

Qualità personale  

Qualità personale  

Qualità personale  

abilità  

abilità  

abilità  

abilità  

Conoscenza  

Conoscenza  

Conoscenza  

Conoscenza  

Cosa devo ancora sviluppare  

Impostare un obiettivo  Cosa devo fare per sviluppare ulteriormente? 
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Allegato 3.31 

Quiz sul mercato del lavoro 

 

Abbina I concetti con la definzione giusta (la lettera). 

 

1 Contratto di 

lavoro  

 A Un periodo di tempo stabilito nel contratto di 

lavoro e regolato per legge nel quale il datore  

può terminare l’impiego del dipendente senza 

ragioni dettagliate e con effetto immediato. 

Durante questo periodo entrambe le parti 

devono provare se la mansione sia adatta ai 

propri bisogni.  

2 Impiegato   B Trovare un potenziale dipendente e farlo 

accedere al procedimento di candidatura per 

posizioni nuove, esistenti o future. 

3 Disoccupato   C Secondo lo schema delineato sul contratto, il 

datore determina il periodo di tempo che 

rappresenta una giornata di lavoro.  

4 Programma su tre 

turni 

 D Il programma varia da settimana in settimana: 

lavorare la mattina, il pomeriggio, la notte. 

5 Ore lavorative   E La persona responsabile di un contratti di lavoro 

presso un datore specifico 

6 Periodo di prova  F Una persona che non ha un’occupazione   

7 Assunzione   G Riassume le condizioni di lavoro pre iscritto: cosa il 

datore si aspetta dall’impiegato e cosa invece 

dà in cambio. Esso può essere a tempo 

determinate o indeterminate. 

Parti obbligatorie:  

- Il nome delle parti contraenti: nome del 

datore e del dipendente, dati relativi 

all’impiego (numero di identificazione 

tributaria/IVA/codice fiscale; indirizzo ecc.) 

- Nome della posizione ricoperta 

- Luogo di impiego 

- Salario base dell’impiegato 

- Data del contratto 

Firme del datore e del dipendente.  

8 impiego  H La relazione che si stipula nel firmare un contratto 

lavorativo e nell’iniziare un impiego.  
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Modulo 3 – tavola dei riferimenti incrociati 

 

Numero 

dell’attività 

Nome dell’attività Durata Attività collegata 

direttamente  

3.1. Libera associazione sul 

lavoro: pensieri + e -  

30-50 minuti 3.2.; 

3.2. Confrontando il mercato: 

operazioni sul mercato del 

lavoro  

 

30 minuti 3.3.; 3.7.;  

3.3. Rudimenti sul mercato del 

lavoro  

 

30-40 minuti 3.8.; 4.2.;  

3.4. Attori del mercato del 

lavoro, chiarire le loro 

aspettative (datori, 

dipendenti)  

 

30 minuti 3.5.; 3.6.; 3.7.; 3.18.; 

4.2.; 4.3.;  

3.5. Tipi di organizzazioni che 

operano nel mercato del 

lavoro (non-profit; for-profit; 

settore pubblivo) attori di 

ognuna.  

 

30 minuti 3.10.; 3.11.; 3.12.; 

3.6 Caratteristiche di un lavoro 

ideale  

60-90 minuti 3.18.; 4.2.; 4.3.;  

3.7.  Modi di pensare  90 minuti 4.10.;  

3.8. I diritti e i doveri di un 

lavoratore, forme di 

impiego  

 

50 minuti 3.9.; 3.14.;  

3.9. Raccogliere domande 

essenziali da pore agli ospiti 

del giorni seguente  

 

40 minuti 3.10.; 3.11.; 3.12.;  

3.10. Vantaggi, sfide e 

caratteristiche dell’essere 

un imprenditore 

 

50 minuti 3.25.; 3.26.; 

3.11. Vantaggi, sfide e 

caratteristiche dell’essere 

un lavoratore del settore 

pubblico 

 

50 minuti 3.25.; 3.26.; 

3.12. Vantaggi, sfide e 

caratteristiche dell’essere 

impiegato nel settore 

competitivo 

 

50 minuti 3.25.; 3.26.; 

3.13 Discutere cosa si è 50 minuti  3.25.; 3.26.; 4.17.; 
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ascoltato, formulare 

preferenze individuali. 

 

4.19.; 

3.14 Ottenere esperienza 

attraverso uscite didattiche  

 

60 minuti 3.16.; 4.17.; 4.19.; 

3.15. Preparazione del 

programma di tirocinio  

 

60-120 minuti 3.16.;  

3.16. Job Shadowing della 

giornata lavorativa del 

tutor 

 

480 minuti 3.17.; 4.17.; 4.19.; 

4.20.; 

3.17. Discutere l’esperienza della 

giornata lavorativa col 

tutor.  

 

120 minuti 3.25.; 3.26.; 

3.18. Lavorare in un team 60-150 minuti  

3.19. Tipi di professioni  100 minuti  3.20.;  

3.20. Periodi professionali  30-60 minuti 3.24.;  

3.21. Il mio successo  50 minuti 3.22.; 4.17.; 

3.22. I miei punti di forza – 

stendere del material di 

presentazione individuale  

 

120 minuti 3.27.;  

3.23 La mia esperienza 

lavorativa  

 

60 minuti 4.2.; 4.11.; 

3.24. I miei punti di riferimento 

professionali  

 

60 minuti 3.25.; 

3.25. Stabilire obiettivi legati al 

mercato del lavoro e altri 

obiettivi 

 

90-120 minuti 1.4.; 3.26.;  

3.26. Determinare il mio lavoro 

target  

 

90 minuti 3.29.; 4.19.; 4.20,; 

3.27. Presentarmi  

 

60-120 minuti 3.28.; 3.29.; 

3.28. Presentazione alternativa  

 

60 minuti  

3.29. Raccogliere i punti di forza 

legati ai possibili lavori 

target adatti all’individuo 

  

120 minuti 4.2.; 4.11.; 4.15.; 

3.30. Informazioni sul mercato del 

lavoro in un area 

determinata 

120-180 minuti 4.7.; 4.8.; 

3.31. Quiz sul mercato del lavoro 20-50 minuti 3.32.;  



 
211 

 

3.32. Sommario delle informazioni 

sul mercato del lavoro. 

80 minuti   
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Modulo 4: Andiamo avanti – Strumenti essenziali per l’Integrazione nel Mercato del Lavoro  

 

 

Introduzione 

Il modulo è stato progettato come un percorso in 5 fasi contenente strumenti per il 

sostegno e la facilitazione della reintegrazione nel mercato del lavoro di giovani 

disoccupati. Attraverso questo modulo, i giovani disoccupati o chi cerca lavoro, 

acquisiranno consapevolezza delle proprie risorse (competenze, conoscenze ed abilità) 

ed aumenteranno la propria visibilità sul mercato del lavoro. 

Riteniamo che, per far emergere le migliori competenze ed abilità dei giovani 

disoccupati, le attività si debbano sviluppare in modalità face-to-face e come attività di 

gruppo.   

Il modulo sarà strutturato nel modo seguente: 

 

 

 

 

Innanzitutto è stato creato il Portfolio delle Competenze. Questo Portfolio sarà un 

documento che, da un lato porterà l’attenzione sulle esperienze e capacità del 

candidato, e dall’altra includerà i lavori realizzati (ad esempio fotografie, video, articoli, 

manufatti, ecc…) e le sue referenze. La nostra intenzione è rendere il portfolio una 

cartellina personale che il candidato può usare per mostrare concretamente le sue 

competenze e migliorare in questo modo le possibilità d’impiego.   

PORTFOLIO 
DELLE 

COMPETENZE 

CV 

Risorse personali 
e competenze 

dell'allievo 

PROGETTO 
PROFESSIONAL

E 

 

Identificazione 
del 

lavoro/posizione 
desiderati. 

VALUTAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
E DI 

PROSSIMITÀ 

Valutazione del 
divario con il 

profilo 
professionale 

desiderato 

PIANO 
D'AZIONE 

INDIVIDUALE 

 

Passi concreti da 
compiere verso 

l'obiettivo 
stabilito. 
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La seconda fase è diretta alla creazione del Curriculum vitae (CV) che, insieme al già 

menzionato Portfolio, rappresenta uno dei principali strumenti per sostenere l’accesso di 

una persona nel mondo del lavoro. In questo caso l’attenzione si concentra sul CV 

Europass. I partecipanti analizzano i titoli con l’aiuto del formatore in modo che vengano 

valorizzate le caratteristiche e le risorse di chi cerca lavoro. 

Tutte le fasi di scrittura del CV aiutano i partecipanti a capire quanto siano importanti le 

esperienze di formazione e professionali per cogliere le opportunità del mercato del 

lavoro.  

 

In seguito, la terza fase si focalizzerà sulle motivazioni e le aspirazioni personali, 

permettendo a chi cerca lavoro di definire un progetto professionale realizzabile e 

sviluppare in accordo ad esso il proprio profilo di carriera.  

 

La quarta fase si concentra sulla valutazione di prossimità tra i ruoli professionali di 

riferimento e le caratteristiche personali (competenze, conoscenze e abilità) collegate al 

piano professionale di chi cerca lavoro e al profilo di carriera desiderato. Quindi 

l’obiettivo è definire se e che tipo di divario esiste tra il progetto professionale del 

candidato e il profilo professionale desiderato.  

 

Infine la quinta ed ultima fase si occupa di abbozzare e completare il Piano di Azione 

Individuale (IAP) che rappresenta un importante strumento per realizzare il progetto 

professionale degli allievi. Questo strumento renderà i giovani disoccupati in grado di 

pianificare le attività da portare avanti per raggiungere l’obiettivo stabilito. In questa fase, 

al di là dello sviluppo dello IAP, si stabiliscono le priorità e si suddividono le azioni in sotto-

attività che rappresentano i principali risultati.  

 

Tutte le competenze, conoscenze ed abilità dei profili professionali elaborati attraverso il 

modulo possono essere quindi riconosciuti a livello europeo attraverso il Quadro Europeo 

delle Qualifiche (EQF) che permette ai giovani disoccupati di posizionare il loro profilo 

professionale negli otto livelli del quadro europeo. Per i dettagli vedi: Allegato – 8 livelli 

dell’EQF (negli Allegati del Modulo 4, prima dei fogli di esercizio).   
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Descrizioni delle Attività 

 

4.1. Introduzione al Gruppo  

Contesto: Può capitare che ci sia più di un formatore a sviluppare l’intero insieme di 

strumenti qui presentato. Questo fattore influenza le dinamiche di gruppo; quest’attività 

ha come obiettivo affrontare questo argomento. In tal caso, all’inizio di una determinata 

fase della formazione, è importante che chi conduce il gruppo includa ancora una volta 

una breve attività  di presentazione, svelando informazioni sulle relazioni tra i partecipanti. 

L’attività descritta qui ne offre un esempio.  

 

Si raccomanda che la nuova persona a guida del gruppo abbia informazioni sulle 

conoscenze e sulle capacità dei partecipanti emerse in precedenza.  

 

Obiettivi dell’Attività: Giochi e metodi per situazioni di partenza che svolgono le seguenti 

funzioni:  

 

 Conoscersi uno con l’altro;  

 Agevolare lo scambio reciproco.  

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi di 3-4 persone. Questi 

gruppi hanno cinque minuti per decidere un modo per presentarsi come gruppo agli altri. 

Infine, i gruppi si riuniscono di nuovo e presentano la propria presentazione. Sia il metodo 

sia i contenuti dell’attività sono lasciati alla scelta del gruppo. Possono decidere per 

esempio di usare un piccolo schizzo, una breve canzone, un mimo, ecc…o sui temi: il 

percorso fin lì, il loro primo incontro, i loro nomi, ecc… 

 

 

Durata: 20 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili e ogni altro strumento scelto dal 

gruppo e disponibile nell’aula. 
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4.2. Spiegazione del Portfolio delle Competenze 

Contesto: Quest’attività evidenzia l’importanza del Portfolio delle Competenze per 

l’integrazione nel mercato del lavoro. Si tratta di uno strumento che raccoglie esperienze 

formali e non-formali, qualifiche, referenze, conseguite dai partecipanti durante la propria 

vita (fino alla formazione). Tutti i campi del Portfolio devono essere riempiti dopo aver 

fatto una ricerca all’interno della documentazione di supporto  alle risorse e alle 

competenze dei partecipanti.  

 

Obiettivi dell’Attività: Sviluppare la comprensione del Portfolio delle Competenze, la sua 

struttura e le posizioni lavorative adeguate.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore mostra ogni campo del Portfolio. Spiega come 

realizzarlo in modo che attragga l’attenzione, come includere esperienze non formali e 

spiega anche come allegare materiali ed attività che è possibile aggiungere in questo 

strumento. Il formatore risponde a qualsiasi domanda gli/le sia rivolta dai partecipanti.  

 

Durata: 50-70 minuti (a seconda delle esigenze del gruppo) 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili 
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4.3. Identificare Competenze e Capacità in accordo ai Profili Professionali 

Contesto: I profili professionali sono strutturati in competenze, conoscenze e capacità che 

i partecipanti devono possedere per occupare certe posizioni. Anche i datori di lavoro 

identificano i profili professionali in relazione a questi tre fattori.  

Facendo ricerche approfondite su diversi profili professionali, i partecipanti familiarizzano 

con la stessa tecnica della ricerca ed acquisiscono una comprensione più approfondita 

sul funzianemento del metodo e sulle capacità richieste dalle aziende.  

 

Obiettivi dell’Attività: Identificare le competenze e le conoscenze richieste dal profilo 

professionale.  

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti fanno ricerche online esplorando diversi database di 

profili professionali (quelli regionali, le Agenzie Nazionali del Lavoro) per identificare 3-4 

profili professionali relazionati alle loro professioni di riferimento. Il formatore fornisce 

assistenza individuale per i partecipanti nella ricerca delle descrizioni di lavoro in cui sono 

interessati e dei nomi di competenze, conoscenze ed abilità richieste.  

 

 

Durata: 60-90 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili, computer, Allegato 4.3 
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4.4. Realizzare il Portfolio delle Competenze 

Contesto: Il Portfolio delle Competenze è uno strumento più completo del semplice CV e 

deve essere costruito allegando il CV insieme ad articoli, pubblicazioni, fotografie ed 

ulteriori materiali per raggiungere il profilo di carriera degli allievi. Il portfolio è progettato e 

sarà usato in futuro (durante la ricerca di lavoro) come una cartellina personale del 

disoccupato. Include esperienze, capacità ed una raccolta di attività di lavoro realizzate 

che mostra i risultati più significativi. Il contenuto del portfolio è organizzato come se fosse 

un “Libro” di un artista con le sue opere.  

 

Obiettivi dell’Attività: I partecipanti imparano a raccogliere le loro competenze, capacità 

e conoscenze e ad allegare referenze, documenti e possibilmente prodotti che 

favoriscono la realizzazione del loro percorso professionale pianificato.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore parla con i partecipanti delle modalità di creazione del 

proprio portfolio. Per aiutare i partecipanti a completare con successo l’attività il 

formatore distribuisce a tutti l’Allegato 4.4.  

Fatto questo, i partecipanti lavorano individualmente, mentre chi conduce il gruppo resta 

a disposizione per aiutarli nel compito. Se i partecipanti non riescono a completare il 

lavoro durante una sessione, potranno finirlo a casa. Si raccomanda al formatore di 

verificare il lavoro di ogni partecipante prima che sia terminato.  

 

Durata: 90-140 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili, accesso ai computer, Allegato 

4.4. 
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4.5. Selezionare i Settori Lavorativi Adatti per Presentare il Portfolio 

Contesto: Nel caso di un colloquio, il portfolio è adatto soprattutto a profili 

professionali/campi lavorativi che richiedono prove tangibili e visibili delle passate 

esperienze/attività imprese/prodotti realizzati, affinché funzioni da supporto per il 

candidato nel presentare con successo il suo profilo al datore di lavoro. Il Portfolio è una 

risorsa positiva per particolari settori di lavoro.  

Obiettivi dell’Attività: Rendere i partecipanti consapevoli di quale settore di lavoro sia più 

adatto per l’uso del portfolio come strumento di presentazione.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore divide i partecipanti in 2-3 piccoli gruppi e li aiuta ad identificare i settori 

professionali in cui il Portfolio delle Competenze è considerato più adatto come strumento 

di presentazione (arte, architettura, istruzione, formazione, management, logistica, 

comunicazione, marketing, design). Gli allievi fanno una lista di settori professionali in cui il 

portfolio viene considerato come un elemento positivo. Quindi, lavorando insieme, 

discutono su quali partecipanti, appartenenti ad uno dei piccoli gruppi, dovrebbero usare 

il portfolio come strumento nella ricerca di lavoro per una determinata professione target.  

 

Durata: 30 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili 
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4.6. Valutazione 

Contesto: Il Portfolio deve essere costruito come tutti i documenti previsti per l’integrazione 

nel mercato del lavoro. I criteri di valutazione sono stati stabiliti includendo la Valutazione 

per L’Apprendimento (Assessment for Learning, AfL) ed il formatore deve valutare i risultati 

dei partecipante durante le sessioni.  

Obiettivi dell’Attività: Costruire e sviluppare il Portfolio delle Competenze, scritto dai 

membri del gruppo, che diventa un elemento positivo per l’inserimento nel mercato del 

lavoro.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore e i partecipanti verificano il completamento delle 

tabelle (Allegati 4.3 and 4.4) riflettendo insieme su ogni singolo portfolio.  

 

La valutazione del formatore è realizzata sulla base dei criteri seguenti:  

- Armonizzare i modelli di apprendimento ed il profilo professionale del lavoro target; 

- Includere il valore aggiunto rappresentato da competenze informali dei 

partecipanti; 

- Valutare quanto il profilo sia collegato con la precedente esperienza di lavoro; 

- Armonizzare le abilità sociali e i requisiti del profilo professionale;  

- Individuare le competenze ICT richieste dalle aziende;  

- Valutare l’adattabilità ai metodi operativi di lavoro;  

- Competenze linguistiche.  

 

La guida del gruppo ed i partecipanti hanno l’opportunità di dare i propri suggerimenti 

sulle possibili modifiche al portfolio terminato. I partecipanti adottano i suggerimenti a loro 

discrezione.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili, computer 
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4.7. Fare una lista delle possibili Aziende per la Ricerca di Lavoro  

 

Contesto: È fondamentale che i partecipanti acquisiscano conoscenza dei datori di 

lavoro nella loro area (o area target) ed abbiano una visione completa delle aziende di 

riferimento. Questo permetterà ai partecipanti di raggiungere più possibilità lavorative. 

Questa lista di aziende può essere aggiornata periodicamente o integrata con i contributi 

del formatore.  

Obiettivi dell’Attività: Fare una lista di nomi di potenziali aziende che potrebbero offrire 

impiego ai giovani disoccupati.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore chiede ai partecipanti di raccogliere individualmente i 

nomi e i contatti delle aziende che ritengono che potrebbero fornire impiego in linea con 

la professione di riferimento specificata. (Considerare aziende che operano in un 

accettabile raggio di distanza per i partecipanti). Per acquisire informazioni e creare la 

lista, si danno informazioni ai partecipanti sull’uso di registri commerciali, registri telefonici o 

tablet e smartphone per accedere ai database su Internet.  

 

Dopo aver creato le liste, i partecipanti leggono i nomi delle aziende raccolte e il 

formatore prende nota di queste alla lavagna a fogli mobili. In questo modo, viene 

creata una lista completa di un gran numero di nomi di aziende. La prossima fase richiede 

che la lista sia migliorata, sia da parte del formatore sia dagli altri membri del gruppo, con 

nomi di organizzazioni conosciute. Fatto questo, il formatore chiede ai partecipanti di 

completare la loro lista originale con i nomi delle potenziali aziende scritte alla lavagna. È 

importante allargare l’orizzonte dei partecipanti e comunicare l’idea che esistono molte 

più aziende possibili alle quali avrebbero potuto pensare.  

 

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: tablet, smartphones, computer, accesso Internet, registri commerciali 
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4.8. Informazione sui Datori di Lavoro 

 

Contesto: "Dare un punteggio" ai datori di lavoro (dall’alto al basso) diventa un’attività 

fondamentale per identificare le nostre priorità. Quest’attività potrebbe essere una chiave 

per identificare le opportunità presenti sul mercato del lavoro.  

 

 

Obiettivi dell’Attività: L’attività aiuta i partecipanti ad identificare i datori di lavoro più 

importanti nel settore lavorativo selezionato.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore aiuta i partecipanti a portare avanti una ricerca online 

di datori di lavoro considerati più interessanti nel settore lavorativo desiderato e ad 

ottenere informazioni chiave relazionate alla professione target. Fatto questo, il formatore 

distribuisce l’Allegato 4.8 ed aiuta ognuno individualmente a preparare la piramide in cui 

inserire i datori di lavoro prioritari in accordo alla loro importanza.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili, Allegato 4.8 
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4.9. Cosa mi rende in grado di Fare Questo Lavoro 

 

Contesto: Identificare le proprie motivazioni personali per un futuro colloquio di lavoro è 

importante per potersi presentare. Imparare anche solo come presentarsi in modo 

professionale ad un potenziale datore di lavoro è fondamentale per ottenere un lavoro. Il 

role-play tra un datore di lavoro e il candidato diventa strategico dal momento che aiuta 

la persona a trovare la sua motivazione per ottenere un lavoro specifico, valorizzando così 

la sua presentazione.  

 

Obiettivi dell’Attività: Far emergere motivazioni per presentarsi al datore di lavoro al fine di 

ottenere lo specifico lavoro desiderato.  

 

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore chiede a due volontari di svolgere il ruolo di un 

candidato e di un datore di lavoro: chi è in cerca di lavoro cerca di persuadere il datore 

di lavoro della sua pertinenza con la posizione lavorativa di riferimento. Gli altri ascoltano 

la conversazione come fossero dei datori di lavoro e prendono appunti. Alla fine 

dell’attività, i partecipanti e il formatore danno un feedback alla persona che si è 

presentata. L’attività viene ripetuta con altri volontari e per diversi lavori di riferimento.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili 

 

Notes: È opportuno fornire del tempo di preparazione per i partecipanti quando sono 

state determinate le capacità che devono essere messe in luce per quello specifico 

profilo professionale.  
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4.10. Familiarizzare con l’Idea della Candidatura di Lavoro Immaginaria 

 

Contesto: È opportuno allargare la ricerca di lavoro oltre i semplici annunci, per esempio 

con informazioni sulle aperture del mercato del lavoro. I datori di lavoro tendono a non 

pubblicizzare ampiamente le loro offerte a tutti. Cercano i potenziali impiegati con 

referenze nella loro stessa rete sociale o in quella dei collaboratori. Chi cerca lavoro deve 

sapere come trovare informazioni nascoste, affinché sia in grado di raggiungere gli 

obiettivi professionali adatti.  

 

Obiettivi dell’Attività: Acquisire consapevolezza; i partecipanti, quando cercano lavoro, 

non dovrebbero solo focalizzarsi su aziende che pubblicizzano certe offerte di lavoro, ma 

cercare anche tutte le aziende o enti che rientrano nel profilo target identificato.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore chiede ai partecipanti quali siano i propri metodi per la 

ricerca di un impiego (a partire dai lavori per studenti a qualsiasi tipo di impiego). Il 

formatore prende appunti su ogni metodo che viene menzionato e segna quante volte 

un metodo viene nominato finché tutti i partecipante avranno parlato. (Per esempio un 

ex collega li ha avvisati, un datore di lavoro si è rivolto a loro, hanno letto un’offerta di 

lavoro su un giornale, hanno inviato una candidatura per un posto di lavoro che non era 

pubblicizzato, ecc…) 

 

Lavorando in piccoli gruppi, danno un punteggio (e ne calcolano la percentuale) ai 

metodi per occupare un posto vacante in linea con quelli più usati da impiegati e datori 

di lavoro. Discutono sulle ragioni delle diverse preferenze. Cercano di capire quali 

vantaggi hanno i datori di lavoro decidendo di non pubblicare annunci per i posti da 

occupare. Creano una raccolta di temi sulle tecniche necessarie all’invio di ipotetiche 

candidature di lavoro ed anche idee specifiche su cosa è giusto fare.  

Valutando queste strategie, i partecipanti acquisiscono reciprocamente considerevoli 

conoscenze.  

 

Durata: 50 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili 
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4.11. Scrivere un CV per Colloqui con Potenziali Datori di Lavoro 

 

Contesto: Una delle cose che ostacolano i giovani disoccupati nel trovare impiego è la 

mancanza di conoscenze su come completare un CV. Né la forma né il contenuto di un 

CV sono standard; è opportuno personalizzarlo in linea con il proprio profilo professionale 

e per il posto di lavoro a cui candidarsi. In ogni caso, come ogni strumento di 

presentazione, il CV deve comunicare gli elementi essenziali, essere in grado di catturare 

l’attenzione del potenziale datore di lavoro: deve quindi essere attraente, chiaro, ben 

strutturato e coerente.  

 

Obiettivi dell’Attività: Raccogliere e mettere in luce il maggior numero possibile di 

competenze acquisite e tutte le esperienze di lavoro rilevanti per migliorare e sviluppare 

un CV ben strutturato, che faciliti l’integrazione nel mercato del lavoro del candidato.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore rivolge delle domande ai giovani disoccupati in un 

contesto collaborativo per ricostruire il loro percorso formativo e professionale 

sottolineando le principali esperienze di successo. Si può usare l’ Allegato 4.11.1. 

Quindi, il formatore dà una spiegazione dettagliata della struttura del CV Europass 

(Allegato 4.11.2.) ed aiuta i partecipanti a creare il proprio.  

 

 

Durata: 120-180 minuti 

 

Risorse necessarie: Accesso ai computer, carta, penne, lavagna a fogli mobili, Allegati 

4.11.1-2 
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4.12. Come scrivere una Lettera di Presentazione 

 

Contesto: Le lettere di presentazione sono una parte essenziale della procedura di 

candidatura – la base sulla quale i datori di lavoro decidono se invitare i futuri dipendenti 

per un colloquio (i suoi requisiti per quel che riguarda contenuto e formato si trovano in 

numerosi siti web).  

 

Obiettivi dell’Attività: Quest’attività ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a scrivere una 

reale lettera di presentazione.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore sviluppa una breve presentazione sulla lettera in questo 

strumento, includendo i suoi requisiti per il contenuto e il formato. Potrebbe usare i siti web 

già menzionati e mostrarli. Poi, considerando gli obiettivi nel mercato del lavoro del 

candidato e il profilo dell’azienda di riferimento (si può distribuire l’Allegato 4.3), chi 

conduce il gruppo aiuta i partecipanti ad abbozzare la propria lettera di presentazione in 

base ai seguenti criteri:  

 

- Essere specifici e convincenti; 

- Restare sintetici e chiari; 

- Sottolineare 1-2 punti di forza e parlare di fatti ed esperienze più rilevanti.  

- Elaborare la motivazione specifica del candidato per lavorare con quel 

determinato datore di lavoro.  

 

I partecipanti lavorano sulla loro lettera di presentazione individualmente, ma non 

dovrebbero sempre chiedere assistenza al formatore.  

 

Dopo aver completato le lettere di presentazione, i partecipanti si presentano agli altri e 

al gruppo di lavoro, valutando i lavori terminati. È opportuno applicare elementi dell’AfL 

(Assessment for Learning) durante queste discussioni di gruppo.  

 

Durata: 120 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili 
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4.13. La Possibilità di rivolgersi ai Datori di Lavoro per Telefono  

 

 

Contesto: Usando il metodo della candidatura di lavoro immaginaria, chi cerca lavoro ha 

l’opportunità di rivolgersi a datori di lavoro sconosciuti, cosa che di solito viene fatta per 

telefono. Se si raggiunge il datore di lavoro, dopo una breve presentazione, si fa una 

richiesta per un incontro. È opportuno prepararsi per questo tipo di conversazione dal 

momento che il tempo d’interazione con il datore di lavoro è davvero limitato. Inoltre, si 

deve oltrepassare la “linea di difesa” delle segretarie, cosa che richiede una 

preparazione.  

 

Un diverso uso del telefono: 

Molti selezionatori realizzano il loro primo colloquio al telefono. Il colloquio telefonico è uno 

strumento del datore di lavoro per valutare se una persona è un candiadto serio e 

decidere se farlo proseguire o meno nel processo di selezione. Le domande si focalizzano 

più sulle competenze generali e sulle abilità. L’obiettivo è cercare di mostrare entusiasmo 

e impegno in una conversazione breve. I colloqui telefonici possono essere difficili perché i 

due soggetti non si vedono, così sono assenti gli elementi visivi.  

 

 

Obiettivi dell’Attività: Sviluppare le capacità dei partecipanti nell’applicare questo 

metodo. Gestire tecniche di telefonata immaginaria necessarie per ottenere un impiego.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore lavora insieme ad un volontario del gruppo e, se il 

tempo lo permette, con ogni partecipante, realizzando un role-play che è un’ipotetica 

telefonata in cui il formatore è un datore di lavoro e il partecipante è il candidato. Si fa 

un’analisi di ogni situazione attivata appena terminato, con l’assistenza del formatore.  

 

Durata: 120 minuti 

 

Risorse necessarie: Clipboard, fogli di carta, penne. 

 

Notes: I partecipanti possono anche realizzare il role-play a coppie. 
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4.14. Arrivare Preparati al Colloquio, Dress Code, Codice di Condotta, Possibili domande 

nel colloquio  

 

 

Contesto: I giovani disoccupati generalmente hanno poca esperienza nei colloqui di 

lavoro. E’ importante che partecipino ad un colloquio, vestiti in modo idoneo e preparati 

con adeguate conoscenze e sicurezza in sé stessi. Durante la preparazione ai colloqui, i 

formatori devono usare la tecnica del rinforzo positivo. Questo fornisce un feedback 

continuo su cosa si deve fare, oltre al miglioramento della sicurezza in sé stessidei 

partecipanti.   

 

Obiettivi dell’Attività: Preparare i partecipanti ad un colloquio face-to-face con un datore 

di lavoro.  

 

Sviluppo dell’Attività: Durante la preparazione del colloquio, il formatore discute i temi 

seguenti con i partecipanti:  

 

- Apparenza, dress-code; 

- Prima impressione; 

- Codice di condotta; 

- Domande da aspettarsi in un colloquio;  

 

Nel caso di una conduzione a due da parte di due formatori, si realizza un colloquio 

simulato di fronte al gruppo. In questo modo, si presentano i metodi e le opportunità per 

rivolgere domande durante la conversazione.  

 

Successivamente, uno dei formatori con un volontario realizza dei role-play simulando una 

situazione in cui il formatore prende il ruolo di un datore di lavoro e il partecipante di una 

persona in cerca di lavoro. Gli altri partecipanti avranno il ruolo di osservatori, usando i 

criteri dati dai formatori. Uno dei più importanti è l’ascolto della conversazione come se 

fossero datori di lavoro. Viene registrato un video della situazione, che è quindi riproposto 

in seguito e le conclusioni emerse sono discusse con l’assistenza del formatore. Durante la 

sessione di feedback, i partecipanti, in particolar modo i datori di lavoro, condividono 

anche le loro osservazioni: se quello che hanno pensato sul comportamento dei 

candidati è stato positivo,  osservazioni sul discorso ed anche su cosa li ha impressionati. 

 

Durata: 120-360 minuti (È opportuno sviluppare quest’attività sull’arco di più giorni di 

formazione).  

 

Risorse necessarie: Videocamera, proiettore 

 

Consiglio: Si raccomanda di assegnare dei compiti a casa a metà gruppo affinché 

facciano una ricerca su internet per le domande del colloquio e l’altra metà per fare un 
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quiz ad amici e parenti su quali domande si devono rivolgere agli impiegati. Queste 

domande sono quindi messe a confronto durante la sessione di gruppo.  

 

4.15. Pianificare un Video-CV 

 

Contesto: è largamente riconosciuto che il Video-CV è diventato un importante strumento 

per la ricerca di un impiego. Il Video-CV è la più recente innovazione nel complicato 

mondo della ricerca di lavoro. Nato negli USA, questo strumento è diventato sempre più 

utile per presentarsi, in quanto al giorno d’oggi la tecnologia è più economica e 

disponibile a chiunque. Il Video-CV offre diversi vantaggi come ad esempio: può 

raggiungere selezionatori ed impiegati molto rapidamente, permette di presentare molto 

di più della personalità di chi cerca lavoro attraverso la combinazione di una 

comunicazione verbale e non verbale. Evidenzia elementi dei candidati come la 

flessibilità e la versatilità così come le abilità nascoste, competenze trasversali, 

conoscenze e competenze acquisite in contesti formali e non formali.  

 

Obiettivi dell’Attività: Oltre a completare il tradizionale CV, l’obiettivo è pianificare e 

preparare una presentazione alternativa ad esso, che è estremamente utile per alcuni 

specifici settori lavorativi (ad esempio il settore culturale).   

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore mostra ai partecipanti come completare il proprio 

Video-CV attraverso le fasi descritte nell’Allegato 4.15.1. Il formatore aiuta i partecipanti a 

trasformare le domande nell’Allegato 4.15.2 in un monologo realistico al fine di presentarsi 

davanti alla videocamera. Il formatore è disponibile ed assiste i partecipanti durante 

l’intero processo. Alla fine dell’attività, i video vengono inviati dal formatore a tutti i 

partecipanti per email per fornire l’opportunità ai giovani disoccupati di osservare i video 

di tutti e prendere ispirazione dai lavori degli altri.  

 

Durata: 120-240 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegati 4.15.1-2, computer, carta, penne, lavagna a fogli mobili, 

camera, treppiede.  

 

Notes: Si deve migliorare la consapevolezza dei partecipanti dei loro diritti riguardo l’uso 

dei materiali digitali di altre persone, ed il fatto che non hanno la facoltà di passarli ad 

una terza persona o di caricarli in una community senza il permesso dei rispettivi 

proprietari.  

 

Consiglio: Al giorno d’oggi i giovani hanno molte conoscenze nell’uso del pc; chi lo 

desidera può scegliere di realizzare la propria presentazione a casa. In questo caso, è 

opportuno stabilire una data per la presentazione dei lavori.   
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4.16. Scoprire la Verità 

 

Contesto: È importante costruire un gruppo consolidato per discutere sui piani futuri ed i 

progetti senza nessuna vergogna o esitazione. (Rompete il ghiaccio e fate conoscere tra 

loro i partecipanti in modo che non abbiano timore di parlare con gli altri sui loro desideri, 

aspettative e progetti professionali).  

 

Obiettivi dell’Attività: 

- Rinforzare e consolidare le abilità dei partecipanti nel raccogliere e paragonare le 

loro motivazioni correlate agli obiettivi professionali; 

- Fa rilassare il gruppo. 

 

Sviluppo dell’Attività: Ogni partecipante scrive su un foglio di carta (o sulla 

lavagna/lavagna a fogli mobili) due verità ed un’affermazione falsa sulla loro vita, gli 

obiettivi nel mercato del lavoro e i piani per il futuro. Gli altri partecipanti devono 

decidere, a votazione, quali affermazioni siano vere e quale sia falsa. Quindi, la persona, 

quando arriva il suo turno, rivela la verità su sé stessa. È opportuno dare la possibilità ai 

partecipanti di elaborare i propri piani.  

 

Durata: 30-60 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne, lavagna a fogli mobili, lavagna 
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4.17. Il Sogno Professionale 

 

Contesto: È importante che i membri del gruppo siano incoraggiati a formulare i loro 

desideri ed obiettivi. Infine parlarne ed assumerne la responsabilità di fronte agli altri 

potrebbe rinforzare l’impegno a realizzarli. Alcuni partecipanti potrebbero aver bisogno di 

un incoraggiamento a parlare dei propri sogni, aspettative ed obiettivi professionali con 

gli altri.  

 

Obiettivi dell’Attività: Valutare l’atteggiamento emotivo dei partecipanti, nei confronti dei 

loro piani futuri: formulare i propri desideri, aspettative professionali ed obiettivi.  

 

Sviluppo dell’Attività: I partecipanti a turno hanno la possibilità di esprimere i loro desideri 

ed aspettative; le principali considerazioni devono servire ad eliminare elementi utopici e 

non realistici come i sogni “troppo grandi” o “troppo piccoli” (è fondamentale offrire un 

incoraggiamento). È opportuno parlare insieme degli sforzi ed atteggiamenti richiesti per 

raggiungere ed ottenere i desideri di qualcuno; ed anche dell’importanza di suddividere 

obiettivi più ambiziosi in sotto-obiettivi.  

 

Durata: 60-120 minuti 

 

Risorse necessarie: Computer, accesso Internet 

 

Consiglio: Per introdurre o affrontare l’argomento, i partecipanti potrebbero guardare 

delle presentazioni di persone di successo sulla loro carriera durante la sessione. YouTube 

offre un’ampia gamma di discorsi simili. Inoltre, ci sono molti discorsi su TED su questo 

tema. Se i partecipanti non hanno visto il film nominato nell’attività 3.21, potrebbero 

vederlo in questa fase.   
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4.18. Promuovere e Rafforzare la Motivazione per la Ricerca di un Impiego  

  

Contesto: È essenziale che ogni partecipante: 

- Sia motivato per una ricerca attiva di impiego e si chiarisca quali sono le sue 

priorità, formuli cos’è importante per lui/lei e diventi consapevole delle 

conseguenze del fallimento nel raggiungere i propri obiettivi / si deve applicare 

attivamente ogni giorno per realizzare i propri piani.  

- Rinforzi il proprio impegno per raggiungere gli obiettivi.  

 

Obiettivi dell’Attività: Migliorare la consapevolezza. Dare un valore aggiunto alle 

motivazioni di ogni partecipante verso il proprio obiettivo professionale stabilito. 

L’obiettivo è comprendere e rafforzare la motivazione dei partecipanti ed anche portarli 

a conoscere ed accrescere la consapevolezza nei principali motivi che si nascondono 

dietro uno specifico obiettivo professionale.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore, usando il metodo della conversazione guidata, inizia 

una discussione di gruppo sul tema delle priorità e delle motivazioni nel mercato del 

lavoro. L’argomento principale è la motivazione dei partecipanti collegata alle risorse ma 

l’attività include anche un’analisi delle motivazioni secondarie con pochi collegamenti 

alle dimensioni emotive e relazionali.  

Con le sue affermazioni e sottolineando certi elementi delle affermazioni dei partecipanti, 

il formatore dirige le loro motivazioni verso obiettivi più realistici e fattibili in modo che i 

partecipanti siano in grado di creare le loro specifiche visioni professionali e del mercato 

del lavoro.  

 

Durata: 60 minuti 

 

Notes: Chi conduce il gruppo ha una grande responsabilità nella guida della 

conversazione.  
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4.19. Correggere i Progetti e i Piani Professionali  

 

Contesto: Un elemento chiave nella reintegrazione nel mercato del lavoro è che le 

persone devono rendere più specifiche le loro occupazioni target e devono descrivere 

nel dettaglio quale impiego e posizione di lavoro vorrebbero fare. Questa decisione 

gioca un ruolo essenziale nello sviluppo dei piani e dei profili di carriera. 

Le persone devono scegliere con quale professione di quale gruppo professionale 

vorrebbero lavorare. È opportuno specificare le mansioni che vorrebbero avere poiché in 

molti casi un certo livello d’istruzione produce  maggiori opportunità di trovare impiego in 

posizioni di lavoro diverse. Si raccomanda che le persone capiscano cos’è per loro una 

sfida professionale.  

Specificare l’occupazione target assicura il successo della ricerca di lavoro. Per 

determinare il lavoro target si parte dalle aspettative individuali. Altri fattori da considerare 

sono: le qualifiche, gli interessi e la preparazione, come per es. i tirocini, le competenze 

linguistiche e le precedenti esperienze di lavoro- e persino se queste non coincidono 

perfettamente con le qualifiche ottenute – potrebbero comunque rappresentare una 

base da cui partire. Durante la ricerca di lavoro potrebbe essere necessario modificare o 

eliminare la gamma di lavori di riferimento, aumentando la possibilità di trovare un 

impiego.  

 

Obiettivi dell’Attività: Il foglio intitolato “Progetto Professionale” è uno strumento di 

sostegno ai giovani in cerca di lavoro per una scelta conscia dei loro profili ed obiettivi 

professionali. Un’attenzione speciale deve essere rivolta ai membri del gruppo che sono 

stati incapaci di stabilire i loro obiettivi nel mercato del lavoro nelle prime fasi del corso di 

formazione o a quelli che vorrebbero correggere i propri obiettivi a causa della loro 

nuova conoscenza del mercato del lavoro.  

 

Sviluppo dell’Attività: 

Il formatore apre una conversazione di gruppo con i partecipanti sui loro obiettivi 

professionali. Fatto questo, il formatore chiede a chi non è stato in grado di decidere i 

propri obiettivi professionali di completare il foglio “Il Progetto Professionale” e di includere 

tutte le proprie risorse da valorizzare. Si potrebbero usare per completarlo tutti i form e le 

dispense compilate durante l’intero corso di formazione. Rccogliendole e considerando 

la conoscenza ora acquisita sul mercato del lavoro, i partecipanti cercano di specificare 

le proprie occupazioni target. Per terminare l’attività, è opportuno che il formatore legga 

tutti gli obiettivi professionali e ne discuta con il gruppo, chiedendo solo quanto sono 

realistici questi obiettivi. Si potrebbe coinvolgere l’intero gruppo nella discussione, in cui i 

partecipanti si assistono a vicenda per stabilire gli obiettivi.  

 

Durata: 90-120 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 4.19; ogni dispensa precedentemente completata, carta, 

penne.  
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4.20. Valutare la Prossimità degli Obiettivi Professionali  

 

Contesto:  

A volte è difficile per chi cerca lavoro capire la distanza tra le competenze acquisite nel 

proprio percorso d’istruzione e professionale e quelle richieste dal profilo professionale 

desiderato. Il metodo della visualizzazione potrebbe facilitare la determinazione della 

prossimità tra la condizione attuale e quella desiderata.  

 

Obiettivi dell’Attività: Preparare i piani per realizzare gli obiettivi del mercato del lavoro.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore distribuisce l’Allegato 4.20 che i partecipanti cercano di 

riempire individualmente. Il formatore aiuta chi ha bisogno di assistenza. Dopo aver 

riempito entrambi i campi in alto alla dispensa, i partecipanti possono procedere con la 

valutazione del divario tra i due profili professionali usando la griglia in fondo alla pagina. 

La griglia è strutturata per sottolineare la distanza tra i profili per ogni elemento 

(conoscenze, competenze, abilità). Si visualizza anche la prossimità e/o il divario tra ogni 

coppia di competenze usando una scala di 5 gradi. Assistiti dal formatore, i giovani 

disoccupati possono valutare:  

 La fattibilità dei loro obiettivi professionali; 

 Cosa devono fare per acquisire le capacità mancanti. 

La valutazione deve essere contestualizzata con le risorse disponibili dell’impiegato e i 

tempi. 

 

 

Durata: 30-50 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 4.20, penne 
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4.21. Piano di Azione Individuale che individua i Compiti necessari per il Raggiungimento 

degli Obiettivi  

 

Contesto: Generalmente per raggiungere gli obiettivi è necessario prima pianificare  un 

insieme di passi da compiere. In molti casi è anche opportuno suddividere il percorso 

verso l’obiettivo principale in sotto-obiettivi.  

 

Obiettivi dell’Attività: I partecipanti (in base agli obiettivi che hanno stabilito) determinano 

i passi e le attività necessari per raggiungere i loro obiettivi. Le analisi qualitative e la 

selezione delle attività incluse nel Piano di Azione Individuale (IAP) sono essenziali per 

raggiungere le opportunità di lavoro correlate al profilo professionale individuato.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore presenta ai partecipanti il Piano di Azione Individuale, 

spiegando di cosa si tratta e perché è coì utile. In una seconda fase, i partecipanti 

cercano di stabilire dei sotto-obiettivi raggiungibili e misurabili e di selezionare percorsi 

formativi adatti, tirocini o datori di lavoro/aziende dove potrebbero candidarsi inviando i 

cv, Portfolio, ecc...Alcuni partecipanti potrebbero aver bisogno di aiuto. Quando si 

determinano le attività da includere nel Piano di Azione Individuale, si deve tenere in 

conto il tempo necessario per realizzare il profilo professionale. Il formatore si assicura che i 

partecipanti stabiliscano attentamente obiettivi realistici. Come fase finale, il formatore 

chiede ai partecipanti di mettere anche per iscritto la loro motivazione.  

 

Durata: 120 minuti 

  

Risorse necessarie: Allegato 4.21, penne 
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4.22. Identificare le Priorità 

 

Contesto: Poiché il Piano di Azione Individuale è uno strumento flessibile e può tenere in 

conto di diverse azioni individuali, stabilire le priorità nelle opportunità ed attività da 

realizzare è realmente di aiuto per i giovani disoccupati.  

 

Obiettivi dell’Attività: Aiutare i giovani disoccupati a stabilire le priorità affinché possano 

determinare: le attività che maggiormente facilitano i propri obiettivi e l’ordine di queste 

attività che dovrebbero realizzare.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore presenta la “matrice decisionale” ai partecipanti. L’asse 

orizzontale rappresenta l’importanza di un’attività specifica e l’asse verticale rappresenta 

la sua urgenza. (Entrambe iniziano dall’origine; dai valori più bassi a quelli più alti).  

 

I partecipanti devono decidere quali delle loro attività sono: 

 Urgenti ed importanti nella stessa misura: 

 Urgenti ma non importanti;  

 Non urgenti ma importanti;  

 Né urgenti né importanti;  

 

Poi, si chiede al gruppo di raccogliere le attività che considerano determinanti per 

realizzare il processo che li porterà a raggiungere gli obiettivi nel mercato del lavoro.  

 

Il formatore dovrebbe sottolineare l’importanza dello stabilire priorità di alcune attività o 

compiti rispetto agli altri. Si dovrebbe anche enfatizzare il fatto che a volte i passi più 

urgenti non sono sempre i più facili da realizzare.  

 

Durata: 20-30 minuti 

 

Risorse necessarie: Allegato 4.22, penne 
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4.23. Suddividere i Passi Fondamentali in Azioni Minori/Più facili da Realizzare 

 

Contesto: Il Piano di Azione Individuale è fatto di attività coerenti ed efficienti, ma 

potrebbero essere ancora troppo complesse e richiedere molto tempo, quindi è 

importante renderle semplici suddividendole in liste di passi più piccoli da fare.  

 

Obiettivi dell’Attività: L’attività ha come obiettivo aiutare i partecipanti a realizzare le 

azioni determinate all’interno del Piano di Azione Individuale; le principali attività nel Piano 

vengono suddivise in una lista di sotto-attività ragionate e coerenti che vengono anche 

messe per iscritto.  

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore supporta i giovani candidati nell’analisi delle attività al 

fine di identificare chiare sotto-attività. Questo li aiuterà a suddividere le attività difficili da 

realizzare all’interno del Piano di Azione Individuale in passi più piccoli che diventano più 

semplici. Il gruppo può semplicemente creare delle liste contenenti sotto-azioni per ogni 

attività nel Piano di Azione Individuale. Il formatore dovrebbe sottolineare l’importanza di 

fare un passo alla volta e di seguire un ordine logico per portarle a termine.  

 

Durata: 20-40 minuti 

 

Risorse necessarie: carta, penne 

 

Notes: Ques’attività deve essere sviluppata concentrandosi sui partecipanti che non sono 

stati in grado di stabilire finora i loro sotto-obiettivi durante le attività.  
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4.24. Registrare il Progresso 

 

Contesto: Per i partecipanti, è di fondamentale importanza registrare tutte le loro attività 

fatte su basi regolari per tenere traccia del loro progresso verso l’ottenimento degli 

obiettivi stabiliti nel Piano di Azione Individuale.  

 

Obiettivi dell’Attività:  

Assicurare un progresso continuo dei partecipanti nel realizzare le loro attività pianificate 

tenendo traccia dei risultati. Inoltre, migliorare la consapevolezza del lavoro che hanno 

svolto e mantenere la motivazione nelle successive attività/ricerca di lavoro.   

 

Sviluppo dell’Attività: Il formatore sviluppa una breve presentazione sull’opportunità di 

stabilire delle scadenze per evitare di procrastinare le azioni e ritardare il raggiungimento 

degli obiettivi. Si suggerisce al gruppo di tenere un’agenda, un blog o un blocco di 

appunti dove segnare i passi da compiere per realizzare i propri piani e sul loro progresso. 

Facendo questo, avranno una visione chiara dei compiti che hanno svolto e di quelli che 

devono realizzare. Il format è creato dai partecipanti. 

 

Durata: 20 minuti regolarmente, ogni settimana 

 

Risorse necessarie: Accesso ai pc con Internet, carta, penne, post-it 
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Allegati del MODULO 4 
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Allegato - EQF 

Descrittori che definiscono I livelli del Quadro Europeo di riferimento delle Qualifiche (EQF)  

 

Livello 
QEQ 

Conoscenza Abilità Competenza Corrisponde 

1 Generale di base. Basilari necessarie per svolgere 
compiti semplici. 

Lavorare o studiare sotto la diretta 
supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Diploma di licenza conclusiva del I 
ciclo di istruzione; 

2 Pratica di base in un ambito lavorativo 
o di studio. 

Cognitive e pratiche di base 
necessarie per utilizzare le 
informazioni rilevanti al fine di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi di routine utilizzando 
regole e strumenti semplici. 

Lavorare o studiare sotto la 
supervisione con una certa 
autonomia. 

Certificazione delle competenze di 
base acquisite in esito 
all'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione; 

3 Conoscenza di fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un ambito 
lavorativo o di studio. 

Cognitive e pratiche necessarie a 
svolgere compiti e risolvere 
problemi scegliendo e applicando 
metodi di base, strumenti, materiali 
ed informazioni. 

Assumersi la responsabilità per il 
completamento delle attività nel 
lavoro e nello studio. 

Adeguare il proprio 
comportamento alle circostanze 
nel risolvere problemi. 

Attestato di qualifica di operatore 
professionale; 

4 Pratica e teorica in ampi contesti, in un 
ambito lavorativo o di studio. 

Cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio. 

Autogestione nell'ambito delle 
linee guida in contesti di lavoro o 
di studio che sono solitamente 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti. 

Supervisionare il lavoro di routine 
di altri, assumendosi una certa 

Diploma professionale di tecnico, 
diploma liceale, diploma di 
istruzione tecnica, diploma di 
istruzione professionale, 
Certificato di specializzazione 
tecnica superiore; 
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responsabilità per la valutazione e 
il miglioramento di attività 
lavorative o di studio. 

5 Pratica e teorica, completa e 
specializzata in un ambito lavorativo o 
di studio e consapevolezza dei confini 
di tale conoscenza. 

Una gamma completa di abilità 
cognitive e pratiche necessarie per 
sviluppare soluzioni creative a 
problemi astratti. 

Gestire e sorvegliare attività in 
contesti di lavoro o di studio 
esposti a cambiamenti 
imprevedibili. 

Controllare e sviluppare le 
prestazioni proprie e di altri. 

Diploma di tecnico superiore; 

6 Avanzata in un ambito lavorativo o di 
studio, che presuppone una 
comprensione critica di teorie e 
principi. 

Avanzate, che dimostrino 
padronanza e innovazione 
necessarie a risolvere problemi 
complessi ed imprevedibili in un 
ambito specializzato di lavoro o di 
studio. 

Gestire attività tecniche o 
professionali complesse o progetti, 
assumendosi la responsabilità per 
il processo decisionale in contesti 
di lavoro o di studio imprevedibili. 

Assumersi la responsabilità di 
gestire lo sviluppo professionale di 
persone e gruppi. 

Laurea, diploma accademico di I 
livello; 

7 Altamente specializzata, che può 
costituire l'avanguardia della 
conoscenza in un ambito lavorativo o di 
studio, come base del pensiero e/o di 
ricerca originale. Consapevolezza 
critica delle problematiche legate alla 
conoscenza in un campo e 
all'interfaccia tra campi diversi. 

Problem solving specializzato 
necessario nella ricerca e/o 
nell'innovazione, al fine di 
sviluppare nuove conoscenze e 
procedure e per integrare 
conoscenze provenienti da ambiti 
diversi. 

Gestire e trasformare contesti 
complessi di lavoro o di studio 
imprevedibili che richiedono nuovi 
approcci strategici. 

Assumersi la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e alla 
pratica professionale e/o di 
verificare le prestazioni strategiche 
dei gruppi. 

Laurea magistrale, diploma 
accademico di II livello, master 
universitario di I livello, diploma 
accademico di specializzazione 
(I), diploma di perfezionamento o 
master (I); 

8 Livello conoscitivo più avanzato in un 
ambito lavorativo o di studio e 
all'interfaccia tra campi. 

Tecniche più avanzate e 
specializzate, tra cui la sintesi e la 
valutazione, necessarie per 
risolvere problemi complessi della 
ricerca e/o dell'innovazione e per 
estendere e ridefinire le 
conoscenze esistenti o la pratica 
professionale. 

Dimostrare effettiva autorità, 
innovazione, autonomia e integrità 
tipica dello studioso e del 
professionista e un impegno 
continuo nello sviluppo di nuove 
idee o processi all'avanguardia in 
contesti di lavoro o di studio, tra 
cui la ricerca. 

Dottorato di ricerca, diploma 
accademico di formazione alla 
ricerca, diploma di 
specializzazione, master 
universitario di II livello, diploma 
accademico di specializzazione 
(II), diploma di perfezionamento o 
master (II). 
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Allegato 4.3. 

Tabella che descrive I profili professionali  

Come compilare la tabella:  

1) Personalizzare I database online che contengono profili 

professionali 

2) Selezionare i settori di interesse  

3) Selezionare 4 profili professionali per ogni settore  

4) Includere una descrizione lavorativa per ogni profilo 

professionale scelto 

5) Includere le conoscenze necessarie  

6) Includere le competenze necessarie 

7) Includere le abilità necessarie

 

Il formatore valuterà:  

1) Se la tabella è completa; 

Settore Profilo professionale  Descrizione del 

lavoro 

Conoscenze  Competenze Abilità 
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2) Se i profili selezionati sono stati personalizzati adeguatamente; 

3) Provvederà a valutare le difficoltà rilevate. 
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Allegato 4.4. 

 

Portfolio personale delle competenze  

 

 

Che cos’è il portfolio delle competenze?  

Il Portfolio delle competenze è utiizzato per presentare il quadro delle competenze 

(informale e non formale) e le qualificazioni nei contesti lavorativi. Il portfolio è 

qualcosa in più rispetto ad un tradizionale Curriculum Vitae (CV) essendo esso uno 

strumento più comprensivo. Esso infatti non include solo dati che non 

apparirebbero su di un CV ma anche informazioni presentate in maniera 

personalizzata, che dimostra una immagine comprensiva delle abilità del 

candidato ad un potenziale datore.  

 

Il portfolio sostiene l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati, 

di studenti, di laureati e di persone che sono sulla soglia della loro carriera 

lavorativa.  

 

Questo strumento è stato concepito per aiutare i candidati a disegnare un CV ed 

un portfolio delle competenze, facilitando l’identificazione delle giuste qualità e 

confrontando le caratteristiche necessarie per eseguire il lavoro desiderato. Esso si 

basa su un’analisi SWOT, che rappresenta in Punti di Forza, di Debolezza, le 

Opportunità ed i Rischi. Questo tipo di analisi permette di creare un portfolio 

indicando come evidenziare le abilità esistenti, trovare le opportunità e superare 

gli ostacoli della ricerca lavorativa.  

 

Il formato standard si basa sul CV Europass, introdotto con la sentenza n.  

2241/2004/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa il 15 Dicembre 2004 in 

relazione al quadro comune europeo per la trasparenza delle qualifiche e delle 

competenze. Il portfolio delle competenze è pertanto un estensione del CV europass. 

Basato su una lista di esperienze personali, esso permette tuttavia di presentare specifiche 

abilità e competenze in maniera concreta. Oltre le conoscenze/competenze e qualifiche 

questo documento mostra concretamente ad un potenziale datore di lavoro 

immagini/fotografie, copie di certificati/diplomi, riconoscimenti, lettere di 

raccomandazione, presentazioni, contributi scritti (abstract e prime pagine) ed anche altri 

materiali relazionati alla nostra professione o all’occupazione desiderata.  

 

A cosa serve il Portfolio delle competenze? 

Esso è stato creato per facilitare il candidato nella ricerca di un lavoro commisurato con 

le proprie qualifiche e/o per dargli l’opportunità di evidenziare delle capacità specifiche 

nel caso di titoli o qualifiche non riconosciute appieno nel paese di ricezione. Inoltre, può 

essere utile apportare delle correzioni al proprio profilo professionale così da accrescere 

l’opportunità di trovare un impiego nel settore desiderato. È importante ricordare che nel 



 
244 

 

caso di molteplici abilità e competenze, il potenziale datore potrebbe essere interessato 

a, per esempio, come e quando queste sono state acquisite. 

 

Quanto tempo occorre per completarlo? 

Completare il portfolio può impiegare da una  a massimo un’ora e mezza.  

 

Come lo utilizzo? 

Nel rispondere alle seguenti domande, il candidato si rende conto delle proprie capacità 

e competenze e delle qualifiche necessarie per trovare impiego. Sulla base delle 

esperienze fin’ora concluse e sulla base della professione desiderata, il Portfolio può 

essere compilato con l’utilizzo di informazioni fornite durante questa fase 

 

 

INTRODUZIONE 

Prima di iniziare la valutazione il campo seguente deve essere completato (1) settore 

professionale (2) occupazione attuale (3) occupazione desiderata (ruolo, lavoro)  

 

 

settore professionale:   

occupazione attuale:   

occupazione desiderata:   

 

 

 

COGNOME (I):  NOME(I):  

CITTADINANZA:    

DATA DI NASCITA:   Indirizzo:  

TITOLI EDUCATIVI: 

 
   

TELEFONO/CELLULARE:  E-MAIL:  

 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Questa sezione contiene le informazioni sull’educazione e la formazione del candidato. 

La prima sezione è dedicata ai percorsi educativi formali (scuola superiore, istituti di 

istruzione superiore, università, scuole di dottorato, istituti d’arte e tecnici, accademie 

ecc..) e fa riferimento a percorsi educativi con l’ottenimento di un titolo educativo. Si 

possono includere anche percorsi formativi non conclusi.  

La seconda sezione fa riferimento alla formazione informale (ad es. formazione 

professionale, corsi universitari, corsi organizzati da istituzioni educative nelle quali non è 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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stato erogato alcun certificato dopo il completamento), si consiglia di menzionare in 

questa sezione anche tutte le esperienze , anche quelle di propria iniziativa (ad es. corsi di 

lingua on line ecc.) 

La terza sezione riguarda le professioni che si concluse con l’erogazione di una 

certificazione o licenza professionale. Se necessario è possibile aggiungere ulteriori 

colonne e celle alla griglia.  
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Titoli educative ottenuti (percorsi educativi certificati)   
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Organizzazione 

che eroga il 

certificato 

(Nome, 

organizzazione 

pubblica/privat

a, Paese)  

Titolo della 

qualifica (ad es. 

laurea 

magistrale in… 

ecc.)  

 

Materia di 

studio 

principale . 

Competenze 

professionali  

 

Durata del 

corso  

Anno 

di 

certific

azione  

Voto Titolo 

ufficialmente 

riconosciuto in 

tutti i paesi dell’UE  

Paesi membri 

UE in cui il 

titolo è 

riconosciuto  

        

        

        

        

 

Ricordare di specificare la scala di riferimento per la votazione (ad es. 3.6/4.0; 100/110) e 

eventualmente se vi è una lode o altri riconoscimenti rilevanti.  

 

Formazione scolastica senza erogazione di certificati o qualificazioni  

Elenca tutti i tuoi percorsi educativi (inclusi i non formali) come ad es. programmi di istituti 

superiori, formazione professionale, altri tipi di percorsi formativi, attività formative comuni, 

apprendimento autonomo.  

 

Organizzazione 

erogatrice 

 

Titolo del 

corso  

Tipo di corso  Paese  Durata del 

corso  

Argomento 

del corso 

competenze 

       

       

       

       

 

Professioni regolamentate:  

La sezione seguente riguarda i requisiti per certificazioni o licenze professionali in Italia. Le 

professioni regolamentate possono differire da paese a paese. Il riconoscimento di titoli 

universitari o di certificati può risultare diverso per le varie professioni  

 

 

Qualifiche necessarie per eseguire attività 

pianificate nel paese (ad es. qualifiche per i 

contabili, per i magistrati, per i medici ecc.)  

 

 

Qualifiche riconosciute nel paese Europeo di 

ricezione  

 

 

Organizzazione a carico del certificate  
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LAVORO/ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Includere nella sezione tutte le esperienze lavorative passate (lavori regolari, autonomi, 

tirocini). Si consiglia di essere concise e di elencare tutte le esperienze in maniera 

cronologica e di formulare come le competenze/esperienze acquisite nel passato 

possono essere utili in lavori futuri. Se necessario aggiungere ulteriori righe o colonne alla 

griglia.  

 

Periodo 

(data)  

Nome 

della 

mansione 

e 

posizione  

Principali 

compiti e 

responsabilità  

 

Nome dell’impresa / agenzia/ 

organizzazione  

 

Prodotti/ servizi/ altro  

 

     

     

     

     

     

 

 

RISULTATI PROFESSIONALI E RICONOSCIMENTI  

Questa sezione permette di elencare i risultati professionali e i riconoscimenti ottenuti nel 

proprio settore di attività. Ad esempio, la lista di pubblicazioni, progetti organizzati, 

conferenze, siti web creati per conto proprio o altri risultati professionali. Il portfolio delle 

competenze deve comprendere l’elenco completo, presentando se possibile i riferimenti 

visibili (ad es. un immagine dal sito web con il link correlato) Se necessario aggiungere 

ulteriori colonne e righe alla griglia. 

 

Data del riconoscimento  Nome/Tipo di riconoscimento  Agenzia a carico del compito  

 

   

   

   

 

 

Tipo di eventi, servizi, prodotti, pubblicazioni, 

progetti, siti web, programmi ecc. Eseguiti dal 

professionista  

 

Breve descrizione  

  

  

  

 



 
249 
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VITA SOCIALE, HOBBY, LAVORO VOLONTARIO E INTRATTENIMENTO  

Questa sezione si relazioni alle capacità e competenze che sono acquisite tramite i prorpi 

interessi; la vita sociale; servizi di volontariato ecc. che possono essere utili per il lavoro (ad 

esempio, la capacità organizzative, capacità gestionali ecc..) menzionare l’importanza 

delle attività eseguite e su cosa esse possono comunicare in termini di apprendimento, 

abilità e competenze.  

 

Quando Attività eseguite e breve descrizione  

  

  

  

 

 

VERIFICA DELLE COMPETENZE PRINCIPALI E DELLE ABILITA  

La sezione seguente è utile alla verifica delle abilità principali e delle competenze 

ottenute dalla candidature, ed inoltre li supporta nel valutare I propri punti di forza e 

debolezza con precisione. Le categorie menzionate sono puramente illustrative e sono 

indicate per aiutare i candidati a riflettere sulla tipologia di competenze che i datori 

richiedono e sulle capacità necessarie. Nel riempire i campi bisogna tenere a mente 

come determinate abilità sono state utili nel passato in un ambiente lavorativo o in un 

determinato contesto.  È importante notare che la maggior parte di queste attività non 

viene da esperienze lavorative ma da, ad es. svago, mansioni giornaliere, altre attività.  

Valuta il tuo livello di abilità per ogni competenza elencata su una scala da 1 a 6 in cui I 

valori corrispondono a:  1) inesistente 2) insufficiente 3) sufficiente 4) buono 5) eccellente 

con particolari capacità 6) eccellenti competenze nel settore 
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Competenza/Abilità  Descrizione della competenza /abilità 

 

Valutazione delle 

competenze/Abilità 

(auto-valutazione)  

 

Valutazione esterna 

delle 

competenze/Abilità 

 

Se possibile 

(formatore riguardo 

il partecipante)  

 

 

  1 = INESISTENTE, 6 = ECCELLENTE 

Abilità comunicative: 

capacità di dare informazioni (orali o 

scritte), di comprenderle e 

interpretarle (leggere, scrivere) in 

maniera efficace. 

 

Sono capace di parlare in pubblico e di esprimere le 

informazioni necessarie 

  

Sono chiaro nell’articolare i miei pensieri in maniera 

articolata 

  

So esprimere concetti complessi in modo semplice    

Incoraggio gli altri nell’esprimere il loro punto di vista  

 

  

Non ho paura di esprimermi in una lingua diversa dalla mia 

lingua madre (neI lavoro)  

  

  

Riesco a convincere le persone con cui parlo  

 

  

So comunicare il mio disappunto con un opinione di altri. 

 

  

Capacità relazionali:  

capacità di relazionarsi con differenti 

tipi di persone  

 

 

Sono capace di mantenere relazioni interpersonali coi 

colleghi di lavoro e coi superiori  

 

  

Posso lavorare con le persone appartenenti a culture, 

religioni, classi sociali e nazioni diverse. 

  

  

Posso ascoltare gli altri anche se hanno opinioni diverse 

dalla mia  

  

  

Posso capire le opinioni delle altre persone sul posto di 

lavoro 
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Posso negoziare eventuali conflitti sul posto di lavoro  

 

  

Riesco ad affrontare i cambiamenti subitanei con un 

comportamento costruttivo e sostenibile 

 

  

Lavorare in Team 

 

  

  

  

So come osservare le regole e rispettare le gerarchie nel 

mio gruppo di lavoro.  

  

  

Posso stare ai compromessi col gruppo di lavoro per il 

perseguimento del bene comune 

 

  

So essere collaborativo con il mio gruppo di lavoro  

 

  

Offro il mio supporto agli altri membri del gruppo 

 

  

So mantenere un rapporto aperto e costruttivo con il 

gruppo 

 

  

So ascoltare gli altri ed accettare i consigli dagli altri 

membri del gruppo. 

 

  

Capacità gestionali e di leadership: 

  

  

So motivare gli altri nel raggiungere obiettivi specifici 

 

  

Sono capace di selezionare risorse umane utili al 

raggiungimento degli obiettivi  

 

  

So prendere decisioni efficaci in determinate situazioni, 

sono  capace di valutare rischi e opportunità.  

 

  

Sono capace di assegnare le responsabilità e i compiti alle 

persone in base alle loro competenze. 

 

  

So prendere decisioni anche sotto pressione 

 

  

So stabilire un rapporto professionale ed efficace 
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So gestire le situazioni difficili  

 

  

Abilità di Problem solving/iniziativa:  so identificare la tipologia di problema.  

 

  

So definire il contenuto del problema (analisi)  

 

  

So trovare soluzioni coerenti con l’analisi  

 

  

So valutare i rischi e gli impatti  

 

  

Sono bravo nel produrre nuove idee  

 

  

Posso trasformare le idee in azioni.  

 

  

So assumermi le responsabilità al fine di eseguire il 

compito. 

 

  

Organizzazione/Pianificazione: 

Capacità di organizzare vari compiti 

allo stesso tempo al fine di rispettare 

le scadenze e di raggiungere gli 

obiettivi prefissi. La necessità di 

gestire le risorse a propria 

disposizione, incluso il tempo 

necessario a terminare un attività 

(gestione del tempo)  

 

Sono capace di rispettare le scadenze.    

Sono capace di utilizzare il tempo in modo efficace.   

So assegnare ruoli e responsabilità    

So selezionare le risorse umane in relazione ai compiti che 

devono essere svolti 

  

Posso impostare priorità mentre procedo con le attività e i 

compiti 

  

Posso completare il programma di lavoro    

Posso identificar le situazioni critiche all’interno 

dell’ambiente di lavoro  

  

Posso valutare le attività eseguite da altri in modo 

oggettivo. 

  

Sono capace di definire obiettivi di Iungo e breve termine    

So riconoscere l’impegno e gli ostacoli all’andamento 

lavorativo  

 

  

Gestione dell’informazione:  

capacità di raccogliere, organizzare 

So selezionare le risorse umane per trovare informazioni 

necessarie.  
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e gestire le informazioni. Necessità di 

gestire le informazioni disponibili,  

information mining, creazione di 

sistemi informativi per 

promuovere/vendere/ rafforzare il 

proprio prodotto. 

So selezionare le risorse fisiche (quotidiani, siti web, network 

ecc.) per trovare le informazioni necessarie  

 

  

Sono capace di creare ed implementare un sistema di 

gestione (archivio) al fine di raggiungere le informazioni 

necessarie in modo veloce 

 

  

Sono capace di utilizzare i software del pc per impostare 

un sistema di gestione (archivio) al fine di raggiungere le 

informazioni in modo rapido 

 

  

Competenze base di informatica:  

esse sono importanti per un gran 

numero di posizioni; soprattutto 

amministrative 

 

 

Sono capace di utilizzare un computer con facilità per 

eseguire il mio lavoro (per esempio Microsoft Office, Open 

Office, etc.)  

  

So apprendere ad utilizzare nuovi software con facilità.    

Sono capace di utilizzare le capacità del mio computer in 

modo diretto al fine di eseguire i miei compiti.  

  

Abilità finanziarie:  

capacità di calcolare e svolgere 

analisi finanziarie e previsioni 

8budget): 

 

Sono bravo nel lavorare coi numeri, le date, le operazioni 

ecc. 

 

  

Sono bravo nello svolgere calcoli finanziari e calcoli 

(costi/benefici e previsioni di reddito/spese)  

 

  

Sono capace di vedere le relazioni tra le attività e il loro 

costo 

 

  

Sono capace di creare e sviluppare un budget e di 

seguirlo. 

 

  

Abilità amministrative: 

capacità di eseguire compiti 

amministrativi 

 

 

  

So lavorare con la legge e le norme, regolamenti e 

impegni formali. 

  

Sono capace di rispettare scadenze formali (impegni, 

contratti, pagamenti ecc.)  

  

Sono capace di creare ed implementare un sistema di 

gestione amministrativo (archivio) per rispettare le 

scadenze e creare un flusso di lavoro omogeneo.  
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Altre capacità: 

indicare e valutare le capacità che 

sono considerate importanti e non 

sono state menzionate 

precedentemente.  
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Per il controllo finale, scegli 3 delle categorie di capacità/competenze elencate sopra e 

per ognuna di esse indica, in modo illustrative, dove e come sono state utilizzate e 

dimostrate.  Esempi concreti sono utili per illustrare le proprie capacità lavorative. Si 

raccomanda di ricordare alcuni esempi relazionati alla richiesta di capacità. 

 

Competenza / Capacità Esempio di dove/come queste competenze/capacità sono 

state usate 

 

  

  

  

 

Abilità linguistiche/competenze  

Le lingue giocano un ruolo importantissimo nel mercato del lavoro. Sono fondamentali le 

abilità di valutare le proprie capacità nel lavoro come traduttore/mediatore in un 

organizzazione o semplicemente l’abilità di collaborare con altri colleghi in una lingua 

straniera. Conosci la lingua del paese ospitante? Saresti capace di svolgere il tuo lavoro in 

un altro paese? (Ci sono più possibilità di migliorare la capacità della lingua; frequentare 

dei corsi; studiare per conto proprio)  

In questa sezione, indicare la propria lingua-madre e valutare le abilità nelle lingue 

straniere utilizzando la griglia di autovalutazione qui sotto. Elenca i certificati che hai 

ottenuto o una esperienza linguistica particolare che hai nel lavorare con una lingua.  

 

 

LINGUA MADRE:  

 

  

Elenca le lingue straniere che conosci. Indica il tuo livello di abilità nella lingua. 

Scala di valutazione: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (A1: Livello base; C2: Livello avanzato). 

vedere: www.coe.int/portfolio per una descrizione completa di cosa questi livelli 

significano. 

 

Griglia di 

autovalutazione

: 

Fare un 

colloqui

o 

Fare una 

chiamata 

o un 

meeting 

online  

Partecipare 

ad una 

conferenza 

stampa  

Discutere 

di 

budget  

 

Scrivere 

e-mail  

Fare una 

presentazione 

Risolvere 

eventuali 

problemi  

 

Lingua: 

_____________ 

       

Lingua: 

_____________ 

       

Lingua:        

http://www.coe.int/portfolio
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_____________ 

Ora specifica che tipo di certificate hai ottenuto in ogni lingua. Inserisci il nome 

dell’agenzia o istituto che ha erogato il diploma e l’anno.  

 

Scala di valutazione: A1, A2, B1, B2, C1, C2 

Vedi: www.coe.int/portfolio per una descrizione dettagliata di cosa questi livelli significano  

 

Diploma o certificato  

 Titolo del diploma o 

certificate  

Agenzia che lo ha 

erogato  

Data 

Lingua:: _____________     

Lingua:: _____________     

Lingua: _____________     

 

Ora elenca le esperienze linguistiche e culturali principali che dimostrano come il livello 

attuale della lingua sia stato raggiunto. Quest’esperienza può provenire da contesti 

personali (ad es. Contatti con I membri familiari che parlano lingue diverse) contesto 

professionale (contatti con client da paesi stranieri o tirocini in organizzazioni in cui si parla 

una lingua straniera) contesti educative ecc.. 

 

Esperienza linguistica  

 Descrizione (esperienza e 

contesto nel quale sono state 

acquisite le competenze)  

 

 

Periodo (da/a)  

Lingua:  _____________    

Lingua: _____________    

Lingua: ____________    

 

Competenze tecniche e informatiche  

Questa sezione consente di vedere quali sono le abilità tecniche o informatiche, ad 

esempio il comando di software speciali usati particolarmente in settori professionali 

(Microsoft Office, AUTOCAD, SPSS, Premiere, Photoshop, Audacity), Linguaggi di 

programmazione ecc. ma anche competenze tecniche riferite alla conoscenza di 

strumenti particolari. Nella giglia seguente, elenca le abilità/competenze ed una stima 

del livello di abilità in esse specificando il contesto in cui sono state ottenute.  

 

 

 

http://www.coe.int/portfolio
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Programma o 

abilità/competenze  

Descrivi e illustra in che modo 

sono state acquisite 

Valutazione (basilare, buono, 

eccellente)  

 

   

   

   

   

Capacità artistiche 

Abilità e capacità artistiche e creative rappresentano un vantaggio personale. Elenca le 

abilità nella tabella qui sotto, insieme ad una descrizione del modo o i contesti in cui sono 

state utlizzate. Se il tuo settore professionale è quello artistico, probabilmente questa 

informazione è già inclusa nella descrizione professionale e nelle esperienze/conoscenze. 

In questo caso, non è necessario completare questa sezione a meno che non 

s’inseriscano nuovi elementi che completino le tue competenze. 

  

Abilità/Competenza Descrivi e illustra in che modo 

le hai acquisite: 

 

Valutazione (basilare, buono, 

eccellente)  

   

   

   

   

 

Sommario 

Dopo aver completato tutte le informazioni descritte sopra dovresti avere una Chiara 

imagine delle tue capacità e competenze, incluse quelle non direttamente acquisite sul 

luogo di lavoro. 

Questa sezione conclusiva intende mappare i punti di forza e debolezza del candidato 

tramite una analisi SWOT e di elencare i possibili lavori a cui il candidato può far richiesta.  

L’informazione raccolta qui sarà utile per creare un portfolio e CV più completi 

(impostando il formato a seconda del datore di lavoro). Il portfolio e il CV vengono 

sviluppati normalmente tenendo presenti le posizioni per cui si fa richiesta.  
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Punti di forza  

Titoli, abilità, competenze, risultati, informazioni 

aggiuntive  

 

Punti di debolezza  

Titoli, abilità, competenze, risultati, informazioni 

aggiuntive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunità Minacce 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strategie per massimizzare I punti di forza e le 

opportunità 

 

Strategie per minimizzare il rischio: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Sulla base dell’analisi SWOT, indica I tipi di lavoro per il quale il candidato intende fare 

domanda, considerando le proprie abilità e competenze e l’uso di queste in Italia. Quali 

azioni sono necessarie per aumentare le possibilità di ottenere simile lavoro? 

 

 

Occupazione potenziale  Azioni possibili per accrescere il cambiamento desiderato/lavoro 
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Considerazioni finali  

 

Questo è il momento esatto per creare il tuo portfolio delle competenze personale, 

trasformando le informazioni che hai inserito nelle sezioni precedenti in un documento 

presentabile ad un potenziale datore. Questo documento non è solo una semplice lista 

delle competenze ed esperienze. Il portfolio include anche riferimenti visuali e concreti 

che possono supportarle e certificarle. Ad es. immagini/foto/copie di 

certificati/diplomi/riconoscimenti/lettere di raccomandazione/presentazioni/ contributi 

scritti (ad es. abstract o qualche pagina di opera)  e altri materiali rilevanti. 

Quest’informazione deve essere allegata al CV Europass che rappresenta il punto d’inizio 

per la compilazione del portfolio delle competenze. Utilizzando il CV in formato Europass è 

possibile creare 2 documenti diversi ma correlati: il CV per la classica presentazione delle 

abilità , ed il portfolio che fornisce informazioni aggiuntive e più specifiche sulle proprie 

esprienze.  Non ci sono delle regole fisse riguardo il formato: ognuno può presentare le 

proprie esperienze e competenze/abilità nel modo più efficace possibile. È importante 

tuttavia ricordare che il datore potrebbe non conoscere questa metodologia a causa di 

differenze culturali o linguistiche. È necessario sviluppare un documento comprensibile e 

chiaro, se necessario allegare una traduzione. 

Tutta la documentazione e informazione riguardo l’Europass CV sono disponibili sul sito 

web:  http://europass.cedefop.europa.eu/ 

http://europass.hu/europass-oneletrajz 

 

 

 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Allegato 4.8 

 

Informazione sul datore di lavoro  

 

Il lavoro che hai iniziato nell’attività 4.7 continua qui:  

 

Conduci delle ricerche online sulle compagnie che ritieni più interessanti nel settore 

scelto:  

1. controlla I siti web delle compagnie e porta l’attenzionesu: prodotti/servizi che ti 

interessano di più, progetti realizzati, se la compagnia è all’interno di un consorzio o 

network: (l’obiettivo è quello di ottenere più informazioni per andare alla selezione) 

2. individua la persona di contatto o l’indirizzo mail al fine di inviare la domanda 

3. verifica i requisiti (luogo, viaggio, ecc.) e considera se sei capace di eseguirli 

4. se stai ancora studiando, prova a cercare aziende che vogliono assumere studenti. 

 

Stabilisci le priorità sulle aziende trovate in base ai tuoi criteri (obiettivi, punti di interesse, 

opportunità) e posizionale nella piramide in ordine di importanza. Scrivi quelle che 

consideri più importanti nella parte superiore e procedi scendendo verso quelli meno 

importanti. 
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Allegato 4.11.1 

 

Domande che aiutano nella determinazione del lavoro target e nel completamento 

del CV:  

 Hai già indentificato il tuo profili professionale? 

 Hai indentificato il campo di lavoro nel quale vorresti lavorare?  

 Quali profili professionali possono essere competitivi nel tuo lavoro? 

 Hai svolto una ricerca di compagnie che appartengono al tuo campo? 

 Hai controllato le posizioni vacanti nel settore specifico? Quali sono le 

qualificazioni richieste? 

 Hai controllato che abilità/competenze sono obbligatorie per il tuo profilo 

professionale? 

 Quali competenze/conoscenze hai già acquisito con rispetto ai tuoi profili 

professionali? 

 Come pensi di acquisire le abilità potenziali/conoscenze che ancora ti 

mancano?  

 Come hai pianificato la tua ricerca lavorativa? 

 Hai già inviato CV? 

 Hai mai provato ad immaginarti un colloquio di lavoro? 

 Hai mai fatto un  colloquio di lavoro? 

 Hai un portfolio delle competenze? 

 Hai raccolto tutta la documentazione obbligatoria al fine di sostenere il tuo 

profilo professionale? 

 

 

Domande che sostengono il completamento del CV:  

Dati personali 

 

Esperienze educative e formative  

 Descrivi la tua esperienza educativa e formative più rilevante (formale e non 

formale) e fornisci alcuni dettagli sulle abilità/conoscenze acquisite 

 Quale esperienza formativa è stata più rilevante? 

 Perché la consideri la più importante? 

 Che tipo di competenze/conoscenze hai acquisito nel periodo lavorativo fin’ora? 

 Sono rilevanti per la tua ricerca lavorativa? 

 Vorresti continuare la tua formazione in quel campo? 

 Credi che la formazione sia importante per trovare un lavoro? 

 Quanto tempo dedicheresti alla tua formazione? 

 

Esperienza lavorativa:  

Descrivi l’esperienza lavorativa più rilevante (con o senza contratto) e fornisci dettagli 

sulle abilità/conoscenze acquisite. 

 Quale esperienza lavorativa è stata più importante per te? 
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 Perché la consideri la più importante? 

 Che mansione hai svolto? 

 Che responsabilità avevi? 

 Perché la consideri una esperienza di successo? 

 Quali fattori credi abbiano influito per il successo? 

 Quali abilità/conoscenze hai acquisito durante quel periodo? 

 Ti piacerebbe continuare a lavorare in quel campo? 

 Hai mai cercato un lavoro in quel campo? 

 

Competenze gestionali/organizzative: 

 Ti piace lavorare in team? Quali credi siano I vantaggi del lavoro in team? 

 Credi sia meglio lavorare per conto proprio? 

 Ti relazionavi coi tuoi colleghi nelle esperienze lavorative passate? 

 Quanto credi sia importante la comunicazione con i colleghi per ottenere migliori 

risultati? 

 Osservi delle regole al lavoro? Quali difficoltà hai incontrato? 

 Credi sia importante osservare le regole? Quanto importante? 

 Come hai strutturato il tuo lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati? 

 Come hai affrontato i problemi che hai incontrato nel raggiungere gli obiettivi? 

 Hai condiviso le decisioni con altri colleghi? 

 Hai mai guidato un gruppo di lavoro? 

 Hai pianificato obiettivi anche per i tuoi colleghi? 

 Come hai delegato dei compiti? 

 Come ti sei assicurato che il programma fosse rispettato? 

 

Competenze professionali:  

 Che conoscenze/abilità hai ottenuto durante la tua esperienza lavorativa? 

 Quali credi siano le competenze chiave per il lavoro che desideri? 

 Quali competenze sono invece obsolete? 

 Quali competenze vorresti aggiornare per essere più competitivo? 

 Quali competenze/conoscenze dovrebbe avere un lavoratore nel tuo settore? 

 

Mobilità:  

 Credi che le opportunità lavorative in Europa siano importanti per un 

disoccupato?  

 Sei interessato ad un opportunità lavorativa in Europa? 

 Quali credi possono essere le difficoltà principali che avresti in unn altro paese 

europeo? 

 Quali vantaggi porta un opportunità di lavoro al livello europeo? 

 Quale paese europeo sceglieresti per ottenere esperienza? 

 Quanto credi debba durare l’esperienza lavorativa per ottenere le abilità 

necessarie? 

 Quali requisiti bisogna avere per lavorare in Europa? 
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Conoscenza delle ICT: 

 Utilizzi il computer ogni giorno? 

 Possiedi un ECDL? 

 Utilizzi la suite di MS office?  

 A parte Windows, quali altri sistemi operative sai usare? 

 Quale software professionale conosci? 

 Per quanto tempo li hai utilizzati? 

 Hai fatto un aggiornamento sui nuovi software utili per questo specifico 

lavoro/compito? 

 Hai un software professionale sul tuo PC? 

 

 

Competenze linguistiche: 

Riempi la tabella per le conoscenze linguistiche in riferimento al quadro commune 

europeo di riferimento per le lingue [Livelli A1/A2: utente base– B1/B2: utente 

intermedio – C1/C2: utente avanzato] 

 

Hobby e altre esperienze: 

Descrivi I tuoi hobby e/o altre esperienze rilevanti e importanti.  

 

 

Patente di guida:  

Categoria: 
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Allegato 4.11.2 

 

CV Europass  

 

 

 

 

Il CV Europass è disponibile al download in numerosi siti web.   

 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions  

http://europass.hu/europass-oneletrajz  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.hu/europass-oneletrajz


 
 

 

 

 

Allegato 4.15.1 

 

(Link al progetto: http://www.videocveurope.eu/index_EN.asp) 

EURO INNOVANET S.R.L. 

 

Prologo:  

Questo documento descrive il processo di compilazione e sviluppo di un video CV. È 

importante preparare una compilation per il video CV con l’uso di una analisi SWOT. 

Vedi griglia alla fine dell’allegato 4.4. 

 

Struttura del Video CV  

Il modello E.V.A. è costruito su 3 sezioni principali:  

“Chi sono”: i candidati dovrebbero parlare di più sulla loro personalità e eno 

sull’educazione e le esperienze lavorative”; 

“Cosa posso fare”: può essere molto difficile dimostrare le abilità, si possono perciò 

meglio descrivere e discutere; 

“Me nel future”: questa è una parte molto importante del video CV perché usata 

per identificare gli obiettivi del candidato. 

 

Gruppi Target 

Esperti che hanno partecipato alla produzione di esempi di video CV (nel quadro 

del progetto V.I.D.E.O.) e nella fase studio  hanno visto il Video CV come strumento 

di orientamento per utenti e come strumento che da più potere a sé stessi perché 

sostiene lo sviluppo personale e gi interessi propri.  

 

I risultati dell’esperimento, così come le raccomandazioni da parte di chi lavora nel 

settore dell’orientamento professionale e nei centri per l’impiego dei paesi coinvolti 

nel progetto, ci suggeriscono che il video CV può essere rivolto anche a: 

- Immigrati  

- Detenuti 

- Altre persone svantaggiate 

Nel quadro del progetto E.V.A. il video CV può essere trasferito ad altri gruppo 

(giovani e adulti con una solida educazione, ma anche disoccupati) e in altri 

contesti nazionali.  

 

 

Creazione di un Video CV: struttura e formato del copione. 

I video CV possono essere utili nel dimostrare le abilità pratiche dell’utente, ma non si 

limata solo a questa funzione. È possibile usare questo strumento per descrivere le 

abilità, anche se non è possibile mostrarle di fronte ad  un videocamera.  

http://www.videocveurope.eu/index_EN.asp


 
 

 

 

 

Secondo il modello V.I.D.E.O., una breve presentazione nella quale gli utenti si 

presentano, deve essere inclusa. È possibile mostrare foto sul passato dell’utente, 

certificati, oggetti ecc.. nel caso di immigrati ad es. si possono mostrare oggetti e o 

attrezzi del proprio paese. 

Struttura del modello E.V.A.  

Nel dettaglio il modello di Video CV è costruito sulla seguente serie di fasi:   

1. Chi sono: fornire informazioni sulla storia personale, personalità, educazione, 

formazione, esperienze lavorative pregresse. Ad es. Spiegando cosa hanno 

appreso. Durata: CIRCA 30 SEC.  

2. Cosa posso fare:  dimostrazione specifica delle abilità e/o capacità pratiche 

(anche solo descrizione). Durata: CIRCA 1 MIN.  

3. Me nel futuro: Formulare delle aspettative future, descrizione dell’occupazione 

desiderata, come l’utente si vede nei prossimi anni dal punto di vista professionale. 

Durata: CIRCA 30 SEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video-CV: 
La struttura standard 

Chi sono 

Fornire informazioni sulla 
personalità, storia, 

educazione ed esperienze 
lavorative pregresse.  

Cosa posso fare 

Dimostrazione di cosa si è 
capace di fare e/o 

descrizione di abilità 
acquisite.  

Me nel futuro 

Descrivere obiettivi 
generale della persona, 

l’occupazione desiderata, 
e visione del proprio 
futuro professionale.  



 
 

 

 

 

  
Formato del copione per il Video-CV 

1. Chi sono 

Ciao! Mi chiamo _________________ . 

Vengo da (città/paese). Fornire informazioni su storia personale e 

personalità. Ho frequentato (istituto educativo). Ho lavorato (lavoro) o 

sto lavorando come (lavoro) presso (nome).  

 

2. Cosa posso fare 

Dimostrazione pratica delle abilità e/o descrizione a voce delle proprie 

abilità. 

Per una dimostrazione specifica, è importante parlare e spiegare il tutto 

mentre si svolge l’attività.  

In questo modo gli utenti possono dimostrare il livello di bravura in una 

determinata abilità/attività.  In termini di motivazione è importante 

spiegare perchè si è decisi di dimostrare una specifica attività.  

 

3. Me nel futuro 

Vorrei trovare un lavoro (descrivere brevemente che tipo di lavoro, 

ruolo,. Compagnia nella quel si vorrebbe lavorare). __________________ . 

Mi vedo nel futruro come_________________(descrizione del ruolo, con 

aspirazioni ecc.) 

 



 
 

 

 

 

Prerequisiti per la creazione del Video CV 

Strumenti necessari – Setting per la registrazione  

Per implementare in modo completo un Video CV, la seguente strumentazione è 

necessaria:  

 Macchina fotografica con USB (DVD, VHS ecc.) e fissarla su un tripode 

 Software video 

 Software di editing per video 

 Un kit di luci per illuminare la persona.  

- 3 luci (minimo 800 W ognuna) 

- 3 luci a foglia 

- Uno sfondo (colori chiari – bianco) 2.7. m x 11 m  

- Un supporto per sfondo 2.7 m x 11 m 

- 1 riflettore (bianco/argento) 

- Pc con connessione internet 

- Lettore CD/DVD 

- Microfono direzionale 

- Scanner (opzionale) 

- Stanza silenziosa 

 

 

Gli operatori devono avere una conoscenza di base delle tecniche di registrazione 

video. 

 

È importante stabilire un setting per la regitrazione. La persona deve sedere o stare in 

piedi al centro della luce come mostrato nello schema qui sotto. 

 (presi dal tutorial the Tutorial of Media College.com.) 

http://www.mediacollege.com/lightinh/three-point/ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luce chiave  

È la fonte di luce principale. È solitamente la pià 

forte ed ha influenza sulla scena. È posizionata 

affianco alla videocamera/soggetto così che un 

lato è ben illuminato e l’altro presenta 

unaleggera ombra.  

 

Luce piena 

È la luce secondaria, ed è posizionata in 

direzione opposta a quella chiave,. È usata per 

riempire l’ombreggiatura creata dalla luce 

chiave.  

 

 

Luce posteriore 

La luce posteriore è posizionata dietro al 

soggetto. Invece di dare una luce diretta essa 

contribuisce a definire i contorni del soggetto. 

Aiyuta perciò nella separazione del soggetto 

dallo sfondo e dona un aspetto tridimensionale.  

 



 
 

 

 

 

Protocollo di uso per l’utente 

Come vestirsi, agire, muoversi e parlare 

 

 

Agli utenti è richiesto di:  

 Dimostrare le loro abilità nel girare un video 

 Guardare direttamente nella videocamera 

 Parlare lentamente e chiaramente 

 Non sorridere troppo 

 Apparire naturale, non leggere durante il video, 

 Vestirsi in modo consono al fine del video, e considerare la propria personalità 

ed il  messaggio che si vuole dare 

 

Gli utenti dovrebbe indossare abiti di colore chiaro e modesti. Indossare una giacca 

solo se la si indossa normalmente. 

Il paradigma “è impossibile non comunicare” è sempre valido, specialmente 

quando si usano le immagini.  È importante perciò controllare il proprio corpo e non 

avere postura strana. Le mani possono sottolineare i punti focali della presentazione 

ma non dimostrare nervosismo. 

 

 

  



 
 

 

 

 

Compito dei consulenti 

 

Il primo passo del video CV è la creazione di una intervista guidata. Durante 

l’intervista con l’utente, i tutor necessitano di avere informazioni sull’applicante e 

sulle sue competenze e bisogni professionali.  

I tutor possono chiedere all’utente di parlare di propri interessi personali e della 

propria storia per analizzare i bisogni professionali e le aspettative future.  

Nell’ascoltare la storia, i tutor possono immediatamente riconoscere le loro 

competenze. In più possono portare alla luce competenze che non sono certificate 

attraverso una  o più performance. Questa è la ragione per la quale è molto 

importante per un consulente l’essere cosciente delle caratteristiche 

dell’apprendimento non formale e informale (tabella 1). 

I trainer devono consigliare strumenti adeguati per iniziare un percorso professionale 

che punti a presentarsi: CV scritto, video CV o un portfolio digitale.  Per esempio, nel 

caso di utenti che vogliono trovare un lavoro in poco tempo, l’assistenza più 

efficace è quella della preparazione di un CV tradizionale. 

Infatti, la creazione di un video CV così come un portfolio elettronico, prendono più 

tempo che la compilazione di un CV: nel caso del portfolio il tempo è speso 

soprattutto nella raccolta di testi certificati, mentre per il video CV il tempo è 

dedicato alla scrittura del copione e alla registrazione stessa. 

Un altro aspetto importante che deve essere preso in considerazione dal consulente 

nel selezionare un percorso adatto alle competenze dell’utente e le abilità che 

intende evidenziare. Nel caso di abilità d’alto livello i tutor possono suggerire la 

stesura di un CV scritto accompagnato da una lettera di presentazione.  Optare per 

un portfolio elettronico può servire ad evidenziare le competenze informali, cioè 

quelle non certificate, perché più facili da visualizzare tramite il portfolio.  

Questo metodo permette ai tutor di supportare il candidato ad accrescere la 

coscienza delle proprie competenze informali. (Ajello, Belardi, 2007, p.117). 

Il video CV è utile in casi in cui in pochi minuti si possono far vedere le competenze utili 

per una posizione lavorativa. Un esempi è il video di un candidato che riesce a 

scrivere un lungo testo al pc in 60 secondi senza commettere errori di ortografia.  La 

comunicazione e l’apparenza sono fondamentali in questo tipo di CV anche per 

determinate posizioni,. Ad es. nel modo dello spettacolo, perché un filmato dimostra 

la propria capacità comunicativa davanti l’obiettivo. Lo stesso vale per utenti che 

hanno difficoltà a trovare impiego a causa dell’età, sesso, disabilità ecc. che possono 

comunque dimostrare le loro capacità e competenze.  

 

Ad ogni modo bisogna tenere conto che un video CV può portare a pregiudizi o 

preferenze dovute agli attributi visivi. Ad esempio per quanto riguarda il genere 

sessuale, lo stato civile, la gravidanza, orientamento sessuale, disabilità, etnia, 

nazionalità, religione, età ecc. 



 
 

 

 

 

Il consenso scritto dell’utente per la sua pubblicazione in video CV è un requisito 

fondamentale.  

Non importa quale sia la metodologia scelta, tutor e utenti devono cooperare nel 

raggiungere l’auto-potenziamento.   



 
 

 

 

 

Il processo 

Fase 1 

 Attività e obiettivi: 

Il percorso di orientamento è il punto di partenza della creazione di un video CV. 

Come mostrato nello schema sottostante, il percorso inizia con un colloquio 

introduttivo, dalla quale i consulenti possono creare una relazione di fiducia e 

cooperazione con l’utente.  

Percorso di orientamento, decidere fra vari percorsi orientativi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il colloquio personale è il cuore di questa prima fase. I consulenti orientativi devono 

ottenere informazioni dagli utenti sui loro bisogni professionali , risultati ecc. così da 

avere una visuale chiara del profilo dell’applicante e possono dunque suggerire lo 

strumento più utile per loro. È fondamentale qui decidere il miglior modo di 

presentarsi per chi è alla ricerca di lavoro: CV tradizionale, video CV e portfolio 

digitale.  

Nell’ascoltare le storie personali degli utenti, i tutor apprendono e riconoscono quali 

sono le competenze del candidato e sono capaci di portare alla luce quelle 

rilevanti ma non certificate. È perciò importante conoscere le caratteristiche di 

apprendimento non formale e informale.  

Una volta che si è deciso che il video CV è lo strumento appropriato, si può 

procedere con la compilazione dello stesso. 

 

COLLOQUIO PERSONALE 

CV Tradizionale  

(scritto) 

Video-CV Orientamento a 

lunga durata. 

Digital Portfolio 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Come procedere: 

Analizzare comportamento, motivazione e capacità del candidato. Sia il candidato 

che il tutor devono valutare assieme quale materiale utilizzare e includere nel Video 

Cv (certificati, immagini ecc.) 

 

FASE 2 

 

È importante mostrare agli utenti alcuni esempi di Video CV disponibili sul web, ma 

anche spiegare e illustrare il processo di creazione dello stesso e la fase di ripresa e 

illuminazione e di assemblaggio del prodotto. Lo scopo è quello di motivare i 

candidati ad una cooperazione reciproca con i tutor.  

strumenti: 

- Pc con connessione internet 

- Lettore DVD/CD  

 

Attività e obiettivi:  

 Creazione di uno storyboard e della struttura del video CV 

 Pianificazione dei contenuti e degli oggetti, documenti, immagini, ecc. Da 

includere. 

 Strutturazione del setting per il video CV  

 

Come procedere: 

I tutor e gli utenti devono incontrarsi per pianificare le varie fasi di sviluppo e 

discutere I dettagli. 

In questa fase è necessaria l’assistenza dei tutor per decidere la struttura del video, 

abbigliamento, e comportamento di fronte all’obiettivo.  

 

FASE 3 

I tutor e gli utenti decidono la struttura del video e come evidenziare le capacità del 

candidato in maniera efficace. Si possono vedere alcuni esempi di video CV. 

 

Strumenti: 

 PC con connessione internet 

- Fogli di carta  

 

Attività e obiettivi:  

Creare un video CV  

 

Come procedure:  

 Preparare l’utente alla preparazione di un Video-CV; 



 
 

 

 

 

 Creazione di un Video-CV, in relazione a ciò che è stato delineato nella fase 

precedente; 

 Registrare il video e procedere con l’editing. 

 

Fasi:  

In questa fase è importante seguire queste fasi:  

1. Preparazione del copione: supporter l’utente a focalizzare I punti chiave e a 

convogliare il messaggio desiderato in modo efficace in poco tempo. Gli 

utenti non dovrebbero leggere il copione, ma devono apprendere la struttura 

nella sessione preparativa (vedi sotto). 

2. Sessione pratica 

3. Vestirsi per il successo  

4. Tenere conto del linguaggio del corpo dell’utente:   come per l’80% di tutte le 

comunicazioni non verbali, si raccomanda all’utente di sembrare sicuro di sé 

e convincente.  

5. La preparazione degli utenti alla registrazione  

 

 

Sessione preparativa suggerita (1 giorno di preparazione)  

 

In questa sessione, i candidati simulano le sequenze del video CV con la guida del 

tutor. È importante che gli utenti pratichino il ruolo davanti all’obiettivo così da 

sentirsi completamente a proprio agio. I tutor devono aiutare gli utenti a superare 

momenti difficili da esprimere. 

Mentre si registra il video, si raccomanda di osservare i seguenti punti: 

- Luce, assicurarsi che non ci siano ombreggiature sul volto del candidato 

- Sfondo: colori chiari 

- Finestre: evitare di sedersi di fronte  

- Rumori di sottofondo: tosse, apertura e chiusura porte, parlottare ecc. 

- Distanza: assicurarsi che l’utente sia centrato nell’obiettivo 

- Scanner (opzionale) necessario in caso di dimostrazione di certificati o 

documenti cartacei.  

 

FASE 4 

Attività e obiettivi: 

Pubblicazione On-line del video CV su siti appropriati.  

 

Come procedere:  

 Caricamento del Video-CV  su piattaforma online  

 Assicurarsi che tutte le informazioni siano caricate 



 
 

 

 

 

 Scrivere il video CV su DVD/CD; 

 Pianificare le fasi successive insieme al candidate che cerca lavoro:  

promozione del video CV   

 

 

Strumenti:  

- PC; 

- lettore/ writer DVD/CD. 

 

R a c c o m a n d a z i o n i  s p e c i a l i :  Gli utenti devono firmare un 

autorizzazione/consenso scritto per la pubblicazione del Video CV e per il 

trasferimento dei dati (sia su video CV che su CV cartaceo) a imprenditori interessati 

al profilo dell’utente. 

 

  



 
 

 

 

 

Allegato 4.15.2 

Creazione ed implementazione del video CV- Sommario  

 

Chi sono?  

punti di forza 

Valori: 

Studi: 

Attività non formali 
realizzate:  

Cosa posso 
fare? 

Competenze: 

Conoscenze: 

Abilità: 

Me nel futuro!  

Obiettivi 
professionali: 

Ambizioni: 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Allegato 4.19 

Il progetto professionale 

 

 

Il progetto professionale di ________________. 

(Nome) 

 

Obiettivi professionali:  

 Lavoro desiderato, Lavoro target  

(Il lavoro che vorrei fare) 

Titolo  

 A quali che settori e compagnie sono interessato?  

Breve descrizione  

 

 Dove mi piacerebbe lavorare? 

(luogo geografico, tipo di compagnia ecc.)  

Descrizione 

dettagliata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo di impiego, condizioni (impiegato, libero professionista, 

mobilità ecc.)  

Descrizione 

dettagliata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Parti del mio profilo professionale corrispondono al lavoro desiderato (lavoro target) 

o ai settori collegati:  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Analisi delle risorse:  

Risorse Competenze effettive 

Competenze chiave  

 

 

 

 

 

Conoscenze  

 

 

 

 

 

Abilità 

(Comunicazione, lavorare in team 

ecc..)  

 

 

Risorse da aree non formali  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Allegato 4.20 

Valutazione della prossimità tra il profilo professionale e gli obiettivi  

Profilo professionale attuale  Profilo professionale desiderato 

Percorso 

educativo/ 

formativo  

 

Percorso 

educativo/ 

formativo 

 

Competenze 

acquisite: 

legate al lavoro 

(tecniche)  

 

 

 

ICT 

 

 

Linguistiche  

 

Competenze 

acquisite: 

legate al lavoro 

(tecniche)  

 

 

 

ICT 

 

 

 

 

Linguistiche  

 

Conoscenze  Conoscenze 

 

Abilità  Abilità 

 

Quale è il tuo gap?  

                     Competenze Conoscenze Abilità 

Distanza 

irrilevante  

 

 

 

  

Distanza 

minima 

 

 

 

  

Distanza 

media  

 

 

 

  

Distanza 

rilevante  

 

 

 

  

Distanza 

elevata 

 

 

 

  

Quest’auto-valutazione dovrebbe esser fatta con l’assistenza del formatore  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Allegato 4.21 

Individual Action Plan (IAP) 

 

Nome _________________________ Cognome ___________________________ 

Sesso: □ M □ F 

 

I miei obiettivi:  

Descrizione 

dell’attività 

Durata 

 

Note/ 

considerazioni  

Inizio Fine 

 

Formazione 

appropriat

a 

 

Step 1 

     

 

Step 2 

     

 

Step 3 

     

 

…… 

     

 

Ricerca del 

lavoro 

 

Step 1 

     

 

Step 2 

     

 

Step 3 

     

 

……. 

     

 

Ulteriori 

azioni volte 

al 

raggiungim

ento 

dell’obiettiv

o  

 

 

Step 1 

     

 

Step 2 

     

 

Step 3 

     

 

Step 4 

     

 

…….. 

     

Quali problematiche potrei dover affrontare? Cosa faro per superarli?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Allegato 4.22 

 

Identificazione delle priorità 

 

L’asse orizzontale “x” rappresenta l’importanza e quella verticale “y” rappresenta 

l’urgenza (a partire dal basso verso l’alto). 

L’individuo deve determinare in quale categoria il loro compito ricade:  

- Urgente e importante allo stesso tempo; 

- Importante ma attualmente non urgente; 

- Urgente ma non importante;  

- Né urgente né importante; 

 

 

Visualizzazione:  

 

 

 

 

 

 

Non importante 

Urgente  

 

 

 

 

Importante 

 

Delegalo! (ad altri). 

 

  

 

Farlo ora! 

 

 

 

 

Si può lasciar 

perdere. 

 

 

 

Programmalo!  

 

Non urgente 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Modulo 4 – Tavola dei riferimenti incrociati  

 

Attività 

numeror 

Nome dell’attività Durata Attività connessa direttamente 

a:  

4.1. Presentazione come 

gruppi  

 

20 minuti 4.2.;  

4.2. Spiegazione del Portfolio 

delle competenze  

50 minuti 4.3.; 4.4.; 4.5.; 4.6.; 

4.3. Individuazione delle 

competenze e delle abilità 

in relazione ai profili 

professionali  

60 minuti 4.4.; 4.12.; 

4.4. Implementazione del 

portfolio delle competenze  

120 

minuti  

4.5. 

4.5. Selezionare settori 

lavorativi per presentare il 

Portfolio  

 

60 minuti 4.4., 4.6.;  

4.6. Valutazione 60 minuti 4.3.; 4.4.; 

4.7. Raggruppare possibili 

compagnie per la ricerca 

del lavoro  

60 minuti 4.8.; 

4.8. Informazioni sul datore di 

lavoro  

60 minuti 4.7.; 

4.9. Cosa mi rende capace di 

fare questo lavoro  

60 minuti 4.15.; 

4.10. Familiarizzare con l’idea di 

una domanda di lavoro 

speculativa  

50 minuti 4.11.; 

4.11. Scrivere un CV per il 

colloquio con un  

potenziale datore di lavoro  

120 

minuti 

4.10.; 4.12.; 4.13.; 

4.12. Come scrivere una lettera 

di presentazione  

120 

minuti 

4.11; 4.13.;  

4.13. Opportunità di indirizzarsi al 

datore con il telefono  

 

120 

minuti 

4.15.; 

4.14. Prepararsi per un 

colloquio, abbigliamento, 

comportamento, possibili 

domande del colloquio  

 

120 

minuti 

4.15.; 

4.15. Pianificare un Video-CV 120 

minuti 

4.19.; 



 
 

 

 

 

4.16. Trovare la verità  30 minuti 4.17.; 

4.17. Il sogno professionale  60 minuti 4.16.; 4.18.; 

4.18. Generare e rafforzare la 

motivazione alla ricerca 

del lavoro  

60 minuti 4.17.; 4.19.; 

4.19. Compilazione del Project 

Plan  

90 minuti 4.20.; 

4.20. Valutazione della 

prossimità degli obiettivi 

professionali  

180 

minuti 

4.22.;  

4.21. Delineare i compiti per 

raggiungere gli obiettivi  

120 

minuti 

4.22.; 

4.22. Identificare le priorità 20 minuti 4.20.; 

4.23. Suddividere grandi step in  

azioni più piccolo e facili 

da eseguire  

 

20 minuti 4.22.; 4.24; 

4.24 Controllare l’avanzamento  20 minuti 4.23.; 

 

 



 
 

 

 

 

Siti web utili  

 

Link sul mercato del lavoro nel Regno Unito 

 

http://www.scie.org.uk  

Clip Tv e risorse utili sul politiche sociali nel regno unito.  

 

http://www.skillsforcare.org.uk/Careers-in-care/Careers-in-care.aspx 

Questo link fornisce informazioni utili sui lavori e sull’impiego nei settori della sanità e 

dell’assistenza sociale. 

 

https://vinspired.com 

sito web dedicato ai giovani che desiderano fare un esperienza di volontariato 

durante gli studi.  

 

Volontariato – https://do-it.org/ 

NHS volontariato: 

http://www.nuh.nhs.uk/ 

 

Ricerca di lavori e professioni 

 https://nationalcareersservice.direct.gov.uk  

la voce Job Profiles è particolarmente utile, e si trova sotto la 

barra denominata ‘Career Tools’. Scopri quali qualificazioni 

sono necessarie per entrare. C’è anche uno strumento di 

compilazione del CV e la possibilità di valutare le abilità attuali.  

 

https://www.healthcareers.nhs.uk  

Esplora la varietà di professioni disponibili su NHS. 

Il link fornisce informazioni e consigli su come trovare lavoro.   

http://www.scie.org.uk/
http://www.skillsforcare.org.uk/Careers-in-care/Careers-in-care.aspx
https://vinspired.com/
https://do-it.org/
http://www.nuh.nhs.uk/
https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/
https://www.healthcareers.nhs.uk/


 
 

 

 

 

Siti di ricerca lavorativa 

Ricerca regionale attraverso Il tasto ‘Browse Jobs’. 

Lavori locali con il tasto ‘Work here’: http://www.nuh.nhs.uk/ 

Universal Jobmatch  www.gov.uk/jobsearch 

Nottingham Evening Post online  http://www.nottinghampost.com/jobs  

 

Siti web di ricerca lavorativa ( visualizzano tramite altri siti un elenco di posti vacanti) 

www.monster.com 

www.totaljobs.com  

www.indeed.co.uk 

 

Apprendistato 

http://www.apprenticeships.gov.uk/  

http://www.centralnottingham.ac.uk/learner-apprenticeships.aspx 

 

 

Link legati al mercato del lavoro in Austria 

 

https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/Labour_m

arket_policy_in_Austria/ 

Il servizio per l’impiego nazionale austriaco, sulla scorta dello schema di garanzia per 

la formazione e delle politiche attive per il mercato del lavoro, offre varie misure 

indirizzate alle persone senza impiego. La homepage riassume le ultime 

problematiche del mercato lavorativo e i trend così come gli aggiornamenti in 

Austria. 

 

http://www.bildungssystem.at/en/second-chance-education/ 

questa pagina web da una panormica del sistema educativo e formative austriaco. 

Puoi trovare una buona descrizione del sistema, tramite una efficace presentazione 

grafica. Si può più specificatamente la cosiddetta “seconda opportunità” 

educativa indirizzata agli adulti o coloro che non hanno completato la formazione.  

 

http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/austria-2011-

abstract-lll-strategy.pdf 

questa pagina  reassume la strategia di apprendimento permanente. La strategia 

implementa una serie di corsi formative che portano ad un’accresciuta possibilita 

d’impiego e a qualifiche certificate.  

 

https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/Labour_m

arket_policy_in_Austria/Service_for_job_seekers_and_companies/ 

http://www.nuh.nhs.uk/
http://www.nottinghampost.com/jobs
http://www.monster.com/
http://www.totaljobs.com/
http://www.indeed.co.uk/
http://www.apprenticeships.gov.uk/
http://www.centralnottingham.ac.uk/learner-apprenticeships.aspx
https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/Labour_market_policy_in_Austria/
https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/Labour_market_policy_in_Austria/
http://www.bildungssystem.at/en/second-chance-education/
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/austria-2011-abstract-lll-strategy.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/austria-2011-abstract-lll-strategy.pdf
https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/Labour_market_policy_in_Austria/Service_for_job_seekers_and_companies/
https://www.sozialministerium.at/siteEN/Labour_Disabilities/Labour_Market/Labour_market_policy_in_Austria/Service_for_job_seekers_and_companies/


 
 

 

 

 

questa pagina del ministero del lavoro e degli affair sociali fornisce servizi per chi 

cerca lavoro e per compagnie.  

 

 

http://erwachsenenbildung.at/ 

Questa è la pagina ufficiale austriaca per la formazione degli adulti. Essa da una 

panoramica sulla struttura e i sulla legislazione, ma anche una visuale rivolta ai 

formatori e ai tirocinanti sulla formazione permanente e la formazione per adulti.  

 

https://www.ams.at 

Questa è la homepage del servizio per l’impiego austriaco. In essa vi sono 

informazioni sulle tematiche relative al mercato del lavoro e informazioni specifiche 

per chi cerca un impiego e per le compagnie.  

 

 

Link relativi al mercato del lavoro in Ungheria 

 

http://eletpalya.munka.hu/ 

Portale nazionale per l’orientamento professionale: vi sono questionari, filmati con 

immagini e informazioni esaustive. 

 

https://www.felvi.hu/ 

Il sito ufficiale per chi fa domanda per accedere all’istruzione superiore. Le persone 

interessate possono ottenere informazioni su università, i loro programmi e procedure 

d’iscrizione. Una breve descrizione del settore è essenziale durante le sessioni di 

gruppo. 

 

 

http://szakkepesites.hu/abc_index.html 

nomi e descrizione dei mestieri nel registro nazionale dei mestieri (OKJ)  

 

Mercato del lavoro, portali 

https://vmp.munka.hu/ 

 

http://www.nyugatrmk.hu/ 

Il sito web del dipartimento per l’impiego dell’agenzia governativa della contea di 

Vas. I cercatori di lavoro possono ottenere informazioni su servizi, supporto e posti 

vacanti.   

 

http://digitalia.lib.pte.hu/books/vamosi-tamas-munkaero-piaci-ismeretek-pecs-pte-

feek-2013/pdf/vamosi-tamas-munkaero-piaci-ismeretek-pecs-pte-feek-2013.pdf 

http://erwachsenenbildung.at/
https://www.ams.at/
http://eletpalya.munka.hu/
https://www.felvi.hu/
http://szakkepesites.hu/abc_index.html
https://vmp.munka.hu/
http://www.nyugatrmk.hu/
http://digitalia.lib.pte.hu/books/vamosi-tamas-munkaero-piaci-ismeretek-pecs-pte-feek-2013/pdf/vamosi-tamas-munkaero-piaci-ismeretek-pecs-pte-feek-2013.pdf
http://digitalia.lib.pte.hu/books/vamosi-tamas-munkaero-piaci-ismeretek-pecs-pte-feek-2013/pdf/vamosi-tamas-munkaero-piaci-ismeretek-pecs-pte-feek-2013.pdf


 
 

 

 

 

 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/clkitzs_a_plyaorientci_fogalma_jellegze

tessgei.html 

 

 

 

Link relativi al mercato del lavoro in Italia: 

 

http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/ 

RomaL@bor è lo strumento di comunicazione ufficiale della provincial di Roma, 

dedicato al lavoro.  

La piattaforma rende tutte le informazioni disponibili riguardo i posti vacanti, e 

attività sviluppate dai centri per l’impiego per i cittadini, persone con bisogni 

speciali e aziende. Il suo scopo è di fornire promozione ai servizi per l’impiego di 

Roma. 

 

 

https://www.portafuturo.it/ 

Porta Futuro è un servizio innovative cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che 

aiuta a trovare le corrispondenze lavorative 

I servizi: 

- Orientamento post universitario 

- Orientamento universitario 

- Orientamento alla formazione professionale  

- Attivazione di tirocini 

- Apprendimento continuo (Life-long learning) 

- Auto imprenditoria 

- Formazione lavorativa per migranti 

  

 

http://www.cittametropolitana.milano.it/sintesi/portale/index.html# 

Sintesi permette un accesso integrato ai servizi per l’impiego e alla gestione delle 

attività dalle provincie. 

Esso rappresenta l’interfaccia territoriale del servizio informativo nazionale che 

implementa le decisioni del ministero del lavoro. Esso coordina la gestione dei servizi 

per l’impiego di 18 province della Lombardia e della Puglia 

 

 

https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Centro-impiego/Pagine/default.aspx 

http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/clkitzs_a_plyaorientci_fogalma_jellegzetessgei.html
http://old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/clkitzs_a_plyaorientci_fogalma_jellegzetessgei.html
http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/
https://www.portafuturo.it/
http://www.cittametropolitana.milano.it/sintesi/portale/index.html
https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Centro-impiego/Pagine/default.aspx


 
 

 

 

 

Cliclavoro raccoglie le informazioni fornite dalle regioni e dalle province come 

riferimento per chi cerca lavoro.  

Serivizi: 

- Orientamento per l’integrazione nel mercato lavorativo 

- Programmi di livello regionale e provinciale 

- Promozione imprenditoria 

- Aiuto ai cittadini più vulnerabili 

- Monitoraggio 

 

http://www.cittametropolitana.bo.it/lavoro/Engine/RAServePG 

Lavoro fornisce informazioni e servizi alla ricerca di lavoro nella provincia di Bologna.  

 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro 

Lavoro fornisce informazioni e servizi alla ricerca di lavoro nella provincia di Torino. 

 

http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPL

MnMz0vMAfGjzOJdzL3dPc08zA0tjP0NDDzNTU29_Sz9DA1MjIAKIoEKDHAARwNC

-

sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgAGSLADQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

/ 

Italialavoro è lo strumento del ministero del lavoro e delle politiche sociali per la 

promozione e gestione delle politiche lavorative attive, l’impiego e l’inclusione 

sociale. Le attività sono volte alla disoccupazione  a lungo termine e alle persone più 

vulnerabili in territori con alto tasso di disoccupazione. 

 

  

http://www.cittametropolitana.bo.it/lavoro/Engine/RAServePG
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJdzL3dPc08zA0tjP0NDDzNTU29_Sz9DA1MjIAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgAGSLADQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJdzL3dPc08zA0tjP0NDDzNTU29_Sz9DA1MjIAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgAGSLADQ!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Feedback dai partecipanti e dai Group leader che hanno preso parte al percorso 

formativo pilota erogato sulla base del materiale formativo 

  

 

 

 

Citazioni dei partecipanti 

 

Potremmo avere per favore più informazioni sui requisiti tecnici del video CV? I 

contenuti sono veramente utili. 

 

Devo stare attento a cosa effettivamente un datore di lavoro necessita da un 

dipendente. 

Mi è piaciuta molto la guida fornita 

L’attività di jobshadowing è stata formidabile! Veramente utile osservare come si 

lavora sul serio e qual mansioni vengono portate avanti. 

Il colloquio telefonico è stato più difficile di quello che pensavo. È tosto far uscire le 

tue conoscenze quando non hai un vero interlocutore davanti. 

Le attività motivazionali e di networking mi hanno fatto rendere conto delle 

problematiche future. Ora posso lavorare meglio e partecipare ad attività di 

gruppo. 

 

Citazioni dei Formatori 

 

„la formazione da la possibilità di evitare processi di orientamento incompleti” 

Manfred Bergauer 

La durata del percorso formativo ha il gran vantaggio di far si che sia possibile 

lavorare su base individuale coi partecipanti.  Tanja Kuschej  

Le esperienze in contesti non formali sono state possibili. Manfred Bergauer 

Riassumendo Mafred Bergauer e Tanja Kuschej hanno ditto che il percorso formativo 

ha dato la possibilità di:  

- Lavorare su competenze, abilità e interessi 

- Praticare mobilità individuale e fiducia reciproca 

- Sviluppare buone dinamiche di gruppo e di team 



 
 

 

 

 

- Sviluppare nuove prospettive 

- Discutere sulle aspettative 

- Lavorare sul rafforzamento delle competenze sociali 

- Sviluppare prospettive/obiettivi a lungo, medio e breve raggio. 

 

"i partecipanti più scettici sono divenuti più motivate già alla fine della settimana. 

Una buona atmosfera lavorativa si è instaurata nel gruppo tra le sessioni. Dopo un 

pò, I membri del gruppo hanno iniziato a dare sempre più sostegno agli altri” 

KARDOS, József 

 

"attraverso il dipartimento per l’impiego dell’agenzia per l’impiego della contea di 

Vas, siamo stati abbastanza fortunati da poter implementare una sezione di job-

shadowing dopo la formazione nella quale i partecipanti hanno ricevuto un 

sostegno su misura. Questo ha permesso loro di raggiungere i loro obiettivi lavorativi 

ppiù facilmente (8 persone hanno trovato lavoro entro 1 mese dalla fine del training) 

si può integrare in progetti più complessi.” KARDOS, József 

 

Osservazioni da parte dei formatori italiani:  

Ci sono vari modi di presentare il percorso formativo e professionale ad un datore. La 

scelta dipende dall’ambiente lavorativo e dal tipo di organizzazione che si cerca di 

raggiungere. 

Quando non si ha nulla di concreto su cui lavorare o focalizzarsi bisogna impostare 

piccoli obiettivi in uno spazio temporale. Questo può aiutare a tenere la mente 

focalizzata sulle cose importanti e farti sentire positivo sul futuro. 

Bisogna individuare la distanza tra le competenze richieste dal lavoro che si desidera 

e quelle che realmente si ha. Essere consapevoli dei propri punti di debolezza è la 

via per superarli. 

“Sii colui a cui riferire i propri progressi”. Ti sarà più facile stare sul pezzo se sai 

autovalutarti. Il più grande successo è rappresentato dal trasferimento delle 

conoscenze che i partecipanti hanno integrato nel loro modo di pensare. 

 

 

 

 


