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Breve descrizione del percorso formativo 

 

Obiettivi formativi: fornire i leader di gruppo esperienza nell’erogazione di percorsi formativi sul 

mercato del lavoro per sessioni sviluppate nel quadro del progetto “Social competence training and 

other supporting measures in newly developed training courses”.  

 

Target diretto della formazione: i formatori con esperienza nell’erogazione di percorsi formativi per 

il reintegro di giovani NEET nel mercato del lavoro.  

 

Target indiretto della formazione: giovani di età compresa tra 16 e 32 anni, che sono in situazione di 

svantaggio dal punto di vista del mercato del lavoro.  

 

Il percorso formativo: esso rafforzerà le competenze di leadership di gruppo e li aiuterà a 

familiarizzare con i materiali formativi.  

La formazione dei formatori contribuisce indirettamente ad affrontare i problemi del gruppo target – 

i NEET. I partecipanti ammessi sulla base di specifici input preliminari, acquisiscono conoscenze 

ed abilità durante il training che permetteranno loro di adoperare il materiale formativo prodotto nel 

contesto dell’Erasmus+ proprio per i NEET e di erogare il percorso formativo.  

 

Risultati attesi del percorso formativo: preparare i formatori ad esprimere efficacemente i contenuti 

delle sessioni del curriculum.  

 

Durata del percorso formativo per i formatori: 3 giorni di formazione, 30 ore in totale (3 x 10 ore) 

 

Contenuti del percorso formativo: 

- Conoscersi l’un l’altro 

- Motivazione, dare forma a determinati atteggiamenti 

- Informazioni riguardo il curriculum 

- Sviluppare abilità di formatore e di leadership 
 

Le conoscenze pregresse dei formatori sul mercato del lavoro e la loro esperienza professionale 

sono state prese in considerazione nello sviluppo del materiale formativo.  
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Informazioni generali sui materiali formativi 

 

La finalizzazione del materiale formative è stata completata tramite diverse fasi: la verifica del pilot 

dei primi materiali formativi, in secondo luogo, i formatori hanno condiviso le loro 

raccomandazioni ed esperienze sull’apprendimento di questi contenuti formativi e sull’erogazione 

di sessioni per i giovani disoccupati che verranno utilizzati per produrre materiali formativi.  

 

Criteri da considerare nella produzione di materiali formativi: 

Questo programma ha l’obiettivo di produrre materiali utili per la sessione di 3 giorni di 

formazione. Dunque è un prerequisito per i formatori l’avere una conoscenza preliminare ed 

esperienza nell’erogazione di percorsi formativi di reintegrazione di giovani NEET. I criteri 

delineati qui in basso devono essere considerati nel processo di selezione dei membri per il training. 

- Educazione terziaria: specialmente lauree umanistiche 

- Esperienza nel lavorare con NEET  

- Esperienze come formatore 

Questi criteri di base assicurano che i formatori, in base alla loro educazione, abbiano conoscenze 

preliminari di psicologia, pedagogia, metodologia, oltre ad aver esperienza nell’erogazione di 

formazione. È la base sulla quale i partecipanti acquisiscono conoscenze che permettano loro di 

erogare percorsi formativi nel contesto del progetto. 

 

Attenzione speciale è stata data all’accrescimento della consapevolezza e allo sviluppo di abilità nel 

momento della determinazione dei criteri per i materiali formativi. 

 

Struttura dei contenuti dei giorni di formazione: 

1. Riassunto del programma del giorno (con riferimenti metolodogici) 

2. Descrizione delle attività 

3. Allegati con attività, questionari ecc. Del giorno 

 

Si raccomanda una struttura e una tempistica ben precise per ogni giorno, esposta nel riassunto del 

programma. I leader del gruppo dovranno adattarla alla flessibilità (raggiungere gli obiettivi e i 

contenuti richiesti) e alle specifiche caratteristiche del gruppo nel momento dell’erogazione. 

Possono esserci argomenti o attività che richiedono una elaborazione più dettagliata in un certo 

gruppo. Alcuni membri/gruppi possono differire per quanto riguarda la velocità di svolgimento del 

lavoro. In pratica, possono emergere più differenze che quanto previsto.  

 

Il tempo per le attività di rilassamento non è indicato nel materiale formativo. Il loro ruolo è 

comunque cruciale: esse sono necessarie perché i partecipanti si rilassino e mantengano 

l’attenzione. I group leaders possono adottare queste attività in qualsiasi momento, in base 

all’umore del gruppo.  

 

 

È fondamentale prendersi delle pause durante ogni training. Il tempo per le pause non è determinato 

sul materiale d’apprendimento (eccetto per il giorno 3), dato che la resistenza all’ammontare delle 
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ore di lavoro e la necessità di pause possono variare considerabilmente in ogni gruppo. Il tempo 

deve essere gestito in maniera responsabile dal group leader essendo loro a stabilire lunghezza e 

orati delle pause.  

 

Per l’implementazione dei profili professionali specificati per un giorno in particolare, le attività 

alternative possono essere fatte per dare ai formatori la massima libertà nel lavoro. Considerando gli 

obiettivi e le caratteristiche speciali di ogni gruppo ed in accordo con la loro leadership e le loro 

competenze, i formatori possono selezionare dalle attività descritte. 

 

Metodologie applicate al materiale formativo: 

- Attività strutturate 

- Tecniche di metapianificazione 

- Istruzioni 

- Brevi presentazioni 

- Osservazioni 

- Gestione dell’autorivelazione (self-disclosure) 

- Foglio di esercizio (autovalutazione e commenti) 

- Gioco di ruolo 

- Pratica delle competenze  

- Interazione libera 

- Conversazioni educative 

 

Tipi di lavoro durante la formazione: 

- Lavoro in grande gruppo  

- Lavoro in piccolo gruppo  

- Lavoro individuale 

 

Requisiti personali per i leader di gruppo: 

- Educazione terziaria: specialmente umanistica 

- Esperienza nel lavorare con NEET 

- Esperienza nella formazione di formatori 

- Esperienza nell’erogazione a NEET 

 

 

  

Strutture della formazione: luogo, strumentazione 

Un aspetto importante dell’erogazione del training è l’aula utilizzata per la formazione che abbia I 

requisiti sottostanti:  

- Trasporti pubblici /collegamenti: facilmente accessibili 

- Ambiente privo di disturbi, silenzioso e accessibile 

- Accessibilità per persone disabili 

- Disponibilità di sale sociali 

- Dimensioni e mobilio che permettono l’erogazione di una formazione 
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Strumenti necessari per la formazione: 

- Materiale formativo (libri contenenti la descrizione delle attività) 

- Fotocopiatrice 

- Pc, stampante 

- Fogli di carta  

- Lavagna a fogli mobili 

- Evidenziatori 

- Cancelleria 

- Video camera 

- Proiettore 
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Breve descrizione degli argomenti della formazione per formatori:  

 

 

1. Conoscersi l’un  l’altro, stabilendo una matrice di lavoro operative. 

Obiettivi: rafforzare la coesione di gruppo e sostenere l’inclusione nella formazione 

Supporti: familiarizzare con le strutture dove si tengono percorsi formative, stabilire regole di 

gruppo, stabilire condizioni operative. 

Risultati attesi: promuovere la formazione di un gruppo coeso.  

 

 

2. Motivazione 

Obiettivo: costruire una consapevolezza di come erogare contenuti formative indirizzati a 

NEET. 

Supporti: risvegliare la consapevolezza delle proprie risorse personali riguardo le relazioni con 

gli altri e con il target group del progetto. 

Risultati attesi: impegno rafforzato nei confronti del sostegno ai NEET 

 

 

 

3. Conoscere il curriculum  

Obiettivo: prepararsi ad erogare la formazione per I NEET  

Supporti: fornire informazioni sui materiali formative prodotti in ambito di progetto, chiarendo 

I contenuti. 

Risultati attesi: i formatori sono pronti all’erogazione dei contenuti formativi  

 

 

4. Sviluppare capacità di formatore 

Obiettivo: sviluppare competenze formative dei partecipanti 

Supporti: dar forma al carattere dei formatori, risvegliare la loro consapevolezza tramite 

feedback, conoscenza di elementi di comunicazione 

Risultati attesi: abilità da trainer altamente sviluppate, personalità e stile comunicativo 
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Giorno di formazione 1 

Tavola riassuntiva 
 

Durata: 10 ore 

Sessione: 

Fasi Contenuti Attività Metodo Durata 

Inizio del 

programma  

Apertura Discorso di benvenuto da 

parte del leader dell’istituto di 

formazione, breve 

presentazione del programma  

- 15 minuti 

Introduzione I formatori si presentano 

brevemente  

Presentare le 
informazione 
brevemente  

5 minuti 

Costruzion

e del Team  

I formatori ed I 

partecipanti si 

conoscono 

Conosciamoci!  Attività 

guidata  

15 minuti 

Breve giro di presentazioni  Sociometria 

affermazioni 

individuali  

30 minuti 

Cosa voglio condividere di me stesso 
(selezionare e presentare oggetti 
simbolici)  

'Presentazioni' 60 minuti 

3-5 Domande Colloquio  5-10 minuti 

Stabilire un 

framework 

operative  

Stabilire degli 

obiettivi  
 

Presentare il programma completo Breve 

presentazione  

15 minuti 

Stendere uno 

schema delle 

aspettative e 

delle 

problematiche 
  

Completare le frasi  Completare I 

test, lavoro 

individuale  

25 minuti 

Delineare 

regole di 

gruppo  

Far rispettare le regole  Discussione in 

grande gruppo  

15 minuti 

Presentare 

ed 

elaborare 

nuovi 

Cambiamento, 

coinvolgiment

o personale  

Cambio la mia vita  Lavoro 

individuale in 

grandi gruppi e 

discussione  

50 minuti 
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argomenti  Sono un assistente Conversazione 

in coppie – 

discussione in 

grandi gruppi  

40 minuti 

Cambiamento 

genuino 
 

Presentare il modello di 
cambiamento di Prochaska et al. 

Breve 

presentazione  

30 minuti 

Iniziare il 

cambiamento  

Necessità di cambiamento nella 
prospettiva di un giovane NEET 
escluso dal mercato del lavoro  

Lavoro in 

piccolo gruppi 

e tecnica di 

metapianificaz

ione  

50 minuti 

Responsabilità 

del leader di 

gruppo che 

inizia il 

cambiamento  

Di cosa sono capace? Le mie forze! Lavoro 

individuale  

30 minuti 

Presentare 

un 

argomento 

nuovo  

Valutazione 

dell’apprendim

ento  

Una maniera di promuovere lo 
sviluppo  

Presentazione 

del formatore e 

conversazione 

guidata  

90 minuti 

Presentare ed 

elaborare un 

nuovo 

argomento  

Preparazione 

dell’erogazione 

della 

formazione: 

conoscere il 

materiale 

formativo  

Misurare il materiale formativo 
preparato congiuntamente 
durante il progetto  

Presentazione del 

formator, lavoro in 

grande gruppo  

90 

minuti 

Domande & Risposte  Interazione libera  

Preparare il programma per le 
attività di micro-leadership  

Interazione libera  20 

minuti 

Fine giornata  Feedback Emozioni, pensieri a fine 
giornata  

Dare a turno un 

feedback  

10 

minuti 
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Descrizione delle attività del giorno 1 di formazione  

 

 

Discorso di benvenuto da parte del leader dell’istituto di formazione, breve presentazione del 

programma  

All’inizio, il leader e lo staff dell’istituto di formazione daranno il benvenuto ai partecipanti.  

Inoltre, oltre a dare formalmente inizio al programma, è anche necessario enfatizzare e rendere i 

partecipanti consapevoli dell’importanza sociale delle attività. Questo può contribuire ad affermare 

il loro impegno.  

Inizialmente, il leader dell’istituto descriverà brevemente gli obiettivi e le attività del progetto, e 

presenterà I formatori che erogheranno il percorso formativo. 

 

Breve presentazione del/dei formatore/i  

Obiettivi dell’attvità:  creare una rete e stabilire dei rapporti  

Dopo che il gruppo di lavoro ha iniziato a lavorare, I formatori (doppia assistenza) si presentano 

brevemente, dando una piccolo panoramica delle loro attività professionali e delle loro competenze 

che gli permetteranno di poter sviluppare il programma “formare I formatori”.  

 

Conosciamoci!  

Obiettivi dell’attività: membri del gruppo per formare un network   

Il formatore chiede ai membri di creare un spazio  per facilitare il movimento, mettendo le sedie 

affianco alle pareti. Dopodiché, gli verrà chiesto di camminare su e giù per la stanza in direzione e 

con frequenza a piacere. L’attività prevede diverse fasi e le istruzioni vengono date in base al ritmo 

dell’attività. Lasciando abbastanza tempo per ogni fase.  

- Mentre si cammina, i giovani dovranno guardarsi intorno e familiarizzare con la stanza e 

con il mobilio.  

- Dovranno focalizzare l’attenzione sull’esterno e l’interno, essere consci delle emozioni 

momentanee e delle idee. 

- Dovranno prestare attenzione ai loro colleghi, guardarsi negli occhi, stringersi la mano e 

salutarsi l’un l’altro. Si dovranno fermare per fare piccole pause e muoversi verso gli altri. Il 

formatore potrà unirsi a loro nell’attività. Dopo avere conosciuto tutti, dovranno star fermi 

in un punto ben preciso della stanza per sentirsi a proprio agio.  

 

Breve sessione introduttiva   

Obiettivi dell’attività:  Nei corsi di formazione professionali come questo qui, alcuni partecipanti 

si saranno conosciti prima. È importante mappare quali sono le reti e i legami pre-esistenti. 

I membri dovranno spargersi per la stanza distanti l’uno dall’altro ed esprimere l’intensità delle loro 

relazioni precedenti. (dovrebbero stare vicini a quelli che conoscono già e lontani da coloro che 

hanno appena incontrato). Trovare la loro posizione è un’attività non-verbale. Parlare non è 

permesso. Quando tutti hanno trovato una posizione comoda nella stanza, I membri inizieranno a 

descrivere le ragioni della loro scelta e I dettagli delle relazioni con gli altri. Il formatore ottiene 

informazioni sulla qualità delle relazioni basate sull’atmosfera e sul messaggio non-verbale.  

Dopo aver completato l’attività, i partecipanti si siedono in circolo 
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Cosa condivido di me stesso 1 (selezionare e presentare oggetti personali)  

Obiettivi dell’attività:  conoscersi l’un l’altro  

Il formatore chiede ai partecipanti di pensare al loro abbigliamento e agli oggetti che hanno, 

controllare le loro borse e tasche e scegliere un oggetto che è importante o che piace loro, che 

utilizzeranno per presentare sé stessi nel momento di parlare. Se non riescono a trovare un oggetto 

disponibile possono sceglierne uno da quelli presenti nella stanza. L’esperienza ci dice che all’inizio 

si è un po’ sorpresi ma alla fine tutti riescono a trovare un oggetto appropriato all’attività.  

Le istruzioni non vincolano l’attività e l’argomento da trattare, ognuno infatti può parlare 

liberamente di ciò che vuole. Un vantaggio di ciò è rappresentato dal fatto che i partecipanti 

possano paralare spontaneamente riguardo le loro relazioni, i loro valori e le lori priorità.  

Variazione dell’attività: i membri del gruppo devono trovare un oggetto che rappresenti la loro 

attività da formatore in maniera simbolica.  

 

 

Cosa voglio condividere di me stesso 2 (selezione di un oggetto)  

Un’alternativa all’attività preceente può essere la seguente: il formatore mette degli oggetti al centro 

di una circonferenza e I partecipanti ne scelgono uno in relazione alle istruzioni descritte 

anteriormente. Dopodiché i partecipanti si presentano a turni. 

 

 

3-5 Domande 

Obiettivi dell’attività: Conoscere I leader di gruppo, sviluppare un network e fornire esempi.  

Se i partecipanti vogliono avere più informazioni riguardo il formatore, devono crearne 

l’opportunità. Il gruppo ha l’occasione di fare 3 – 5 domande al trainer. Il numero di domande è 

impostato dal trainer stesso nel caso specifico. Non ci devono essere costrizioni sul tema, ma 

ovviamente bisogna evitare domande troppo intime o indiscrete. Un po di humor può essere utile a 

rendere tutto più efficace.  

Quest’attività promuove la cooperazione tra i membri del gruppo. Inoltre fornisce ai partecipanti 

degli esempi su come comportarsi con membri più dinamici (dominanti) o anche indiscreti.  

 

Presentare il programma formativo complete:  

Obiettivo dell’attività: trasferimento delle conoscenze e aumento della consapevolezza.. 

Il formatore descrive il contenuto professionale, programma e obiettivi della sessione di gruppo e 

del training.  

I partecipanti del programma formare I formatori ricevono una copia del materiale didattico 

preparato per i NEET (cartaceo o elettronico) per studi preliminari nel momento in cui vengono 

ammessi al gruppo.  

Dato che il programma forma I formatori rappresenta il fondamento per la formazione ai NEET, 

una preparazione in attività di micro-leadership per i partecipanti deve essere prevista.  

Un prerequisito essenziale è quello di presentare il materiale formativo. Il group leader risponde alle 

domande dei partecipanti.   
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Le mie aspettative e preoccupazioni  

Obiettivi dell’attività:  Stabilire un gruppo coeso 

Il formatore distribuisce Il foglio di lavoro “le mie aspettative e  preoccupazioni” (Allegato 1), i 

partecipanti lo riempiono individualmente. Il foglio viene successivamente ritagliato in 4 parti che 

vengono messe dagli stessi membri, raggruppate per temi, su una lavagna a fogli mobili. Il group 

leader le legge e da un feedback a seconda del contenuto: se necessario li deve rassicurare, dare 

informazioni o spiegazioni ecc..  

 

Accettazione delle regole 1  

 

Obiettivi dell’attività: Impostare un gruppo coeso 

Dato che i partecipanti della formazione sono leader con una certa esperienza, l’attività consta 

principalmente nel risvegliare la consapevolezza della situazione attuale, che può essere svolta in 

maniera semplice.  

Il trainer consegna una lista contenente tutte le possibili regole operative del gruppo (Allegato 2). I 

partecipanti devono poi mettere una crocetta nelle caselle indicando le regole che ritengono 

indispensabili per un gruppo operativo. Dopodiché le affermazioni sono lette dal trainer e i membri 

votano ad alzata di mano. Il group leader prova ad esaudire ogni richiesta, così da far sentire 

ognuno a proprio agio mentre si lavora insieme. (i membri del gruppo saranno tolleranti l’un l’altro 

e ottempereranno anche i bisogni più specifici).  

Completando l’attività, il trainer legge ad alta voce le regole operative per il gruppo. Serviranno 

come base di riferimento.  

 

Accettazione delle regole 2  

Obiettivi dell’attività: Impostare un gruppo coeso 

Un’alternativa all’attività precedente può prevedere la proiezione delle regole su di una lavagna 

interattiva sulla quale i membri possono, a turno, segnare con un punto ogni affermazione che 

ritengono importante. Il metodo facilita una chiara visualizzazione delle regole che la maggioranza 

di loro preferisce, ma anche di quelle che sono considerate meno importanti.  

Durante l’attività, il leader segue la stessa procedura delineata sopra.  

 

Un cambiamento nella mia vita 

Obiettivo dell’attività:  ricordare esperienze personali necessarie a presentare l’argomento. 

Il trainer chiede al gruppo di ricordare un evento importante che ha cambiato la loro vita. Coloro 

che vogliono condividerlo sono liberi di farlo, ma non è obbligatorio. Dopodichè sarà conseganto il 

foglio di lavoro “Cambiamento nella mia vita” (Allegato 3) e i membri del gruppo dovranno 

analizzare l’evento secondo criteri definiti.  

Dopo aver riempito il foglio individualmente, il gruppo tenta di raggiungere una soluzione generale 

sulle circostanze che hanno portato al cambiamento, quali erano le condizioni favorevoli e quali 

sono stati gli ostacoli incontrati.  
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Sono diventato un assistente  

Obiettivi dell’attività: accrescere consapevolezza sull’identità di assistente e degli effetti del 

mercato del mercato del lavoro sugli avvenimenti individuali.  

Il formatore chiede ai partecipanti di scegliere un partner solo attraverso lo sguardo; in privato si 

dicono se hanno avuto cambiamenti nella vita che hanno contribuito alla loro decisione di lavorare 

come assistenti. Chi vuole può condividere informazioni su sé stessi col gruppo; il trainer richiede 

ad ognuno di condividere brevemente quali emozioni hanno provato durante la conversazione.  

 

Presentare il modello del cambiamento di Prochaska et al 

Obiettivi dell’attività: trasferimento delle conoscenze e motivazione  

Il trainer fornisce un breve riassunto del modello di cambiamento di Prochaska, sottolineando il 

fatto che i cambiamenti succedono come risultati di un processo. Aumentare la consapevolezza 

sulla necessità di cambiamenti e sulla preparazione ad essi rappresenta una vera sfida per i trainer. 

Vale anche la pena di menzionare che delle ricadute nell’inseguire un obiettivo sono totalmente 

normali e che gestire queste difficoltà rappresenta un fattore chiave nel riconoscere la strada al 

cambiamento.  

Il trainer consegna il foglio di lavoro presentando il modello (Allegato 4). 

 

Necessità del cambiamento dalla prospettiva del mercato del lavoro nella vita dei giovani 

NEET 1 

Obiettivi dell’attività: organizzare le informazioni e raccoglierne le fonti  

Facendo leva sulle esperienze precedenti, i partecipanti raccolgono su un foglio di carta le aree nelle 

quali i giovani hanno bisogno di cambiamenti per facilitare la loro ri-integrazione nel mercato del 

lavoro. (es. stabilire degli obiettivi lavorativi, pensare alla gestione del tempo ecc.) i partecipanti 

scrivono ogni affermazione su di  un foglio di carta, e in piccoli gruppi, discutono i contenuti con la 

tecnica del brainstorming pensando a come possono facilitare i cambiamenti quando si lavora coi 

giovani.  

 

Necessità di cambiamento dalla prospettiva del mercato del lavoro nella vita dei giovani 

NEET 2 

Obiettivi dell’attività: organizzare le informazioni e raccoglierne le fonti 

Un alternativa all’attività sopra menzionata potrebbe comportare la distribuzione da parte del trainer 

del folgio “Cirostanze e comportamenti che influenzano la vita dei giovani NEET” (Allegato 5) in 

piccoli o grandi gruppi. I partecipanti riempiranno la suddetta lista tenendo in considerazione i 

seguenti aspetti:  

- Quali sono i fattori che possono essere influenzati durante il percorso formativo? 

- Quali sono i fattori che sono fuori dalle competenze del percorso formativo? 

Le opinioni vengono poi discusse in gruppo sotto la guida del formatore. 

 

Di cosa sono capace? – i miei punti di forza – 

Obiettivi dell’attività: aumentare consapevolezza 

Dato che i partecipanti della formazione sono leader con una certa esperienza, sono consapevoli dei 

loro propri punti di forza e di leadership. Durante la fase preparatoria, il tempo è votato a 
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quest’attività cosicché questi punti di forza sono pienamente attivi durante l’erogazione del percorso 

formativo. 

I membri del gruppo dovranno scrivere su un foglio di carta quali considerano essere le virtù e le 

caratteristiche più importanti di un percorso formativo sul mercato del lavoro. Un volontario legge 

ciò che è stato scritto ad alta voce e mette il foglio sul pavimento all’interno di un cerchio. 

Muovendosi intorno ognuno legge ad alta voce le proprie forze: quelle che poi ritengono più vicine 

alle loro (si sviluppa un raggruppamento sociometrico in questo modo) Dopodiché coloro che 

condividono cose simili si riuniscono in piccoli gruppi per parlare di:  

- Come i loro punti di forza si manifestano su di un livello comportamentale durante il lavoro 

di gruppo 

- Quali effetti benefici possono apportare negli altri membri 

- Quali effetti negativi può avere sul lavoro, e come evitarli.  

 

Un modo di promuovere lo sviluppo: 

Obiettivi dell’attività: trasferimento delle conoscenze e aumento della consapevolezza. 

Utilizzando un file ppt, il trainer mostra una presentazione sulla metodologia di “Valutazione 

dell’Apprendimento” (VdA). Dopodiché il tariner a guida dell’attività ne consegna un breve 

riassunto (Allegato 6), che i partecipanti possono studiare per conto proprio.  

 

Poi, il trainer a guida dell’attività si immerge in una conversazione guidata con i membri del 

gruppo, e lui/lei guida la discussione in maniera appropriata. Contenuti suggeriti per la 

conversazione: 

- Quali elementi della “VdA” hai utilizzato nel tuo lavoro fin’ora? 

- Quali idee innovative hai sentito? 

- Scambiare esperienze con altri sul metodo, fare domande su come mettere in pratica idee 

nuove, consultazioni 

- Quali contenuti appresi ti son piaciuti di più? 

 

Indagine sul materiale formativo preparato in collaborazione durante il progetto 

Obiettivo dell’attività: trasferimento delle conoscenze 

Il formatore fa una breve presentazione sul fine, concetto e struttura del materiale didattico 

facilitando il reintegro nel mercato del lavoro dei giovani NEET.  

 

 

Domande e riposte 

Obiettivo dell’attività: chiarire contenuti poco chiari e rispondere alle domande 
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I membri del gruppo sono liberi di fare domande al trainer sul percorso formativo (c’è stata 

occasione di studiare il materiale precedentemente, membri con esperienza da group leader 

dovranno fare specifiche domande). 

Avendo familiarizzato col materiale formativo per i disoccupati, i membri del gruppo raccolgono le 

attività che non comprendono dopo aver letto la descrizione; o quelle che non riescono ad eseguire 

in un gruppo di disoccupati. Le si discute col trainer, e se richiesto., lui/lei dimostra praticamente 

l’attività. 

Deve essere discusso anche se un membro propone una modifica nel manuale di formazione. 

 

Preparare un programma per attività di micro-leadership 

Obiettivi dell’attività: stabilire un quadro operativo 

Ogni membro decide un’attività (per leadership individuale o duale) che guideranno con il 

contributo di altri durante uno dei seguenti 2 giorni di formazione (gli altri membri avranno la parte 

dei disoccupati). Il trainer prova ad incoraggiare i partecipanti ad assumersi la leadership di 

un’attività del materiale didattico che rappresenta una sfida per loro.  

I membri confrontano le loro scelte col trainer e con gli altri. 

Dopo la discussione, viene steso un programma che include informazioni sulle attività svolte dai 

membri individuali e l’ordine della micro-leadership. 

I partecipanti dovranno prepararsi per la micro-leadership già precedentemente; potrebbero aver 

bisogno dell’aiuto del trainer comunque.  

I materiali sono forniti dal formatore. 

 

Feedback – sentimenti, pensieri e fine della giornata 

I partecipanti riassumono brevemente le loro esperienze del primo giorno di formazione. È 

importante avere a parole cosa si ritiene importante e necessari al fine di erogare il training.  
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(Allegato 1) 

 

Le mie aspettative e preoccupazioni 

Riguardo il percorso formative, mi aspetto di 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Riguardo il percorso formative, mi preoccupo 

di …. 
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Per un percorso formative di successo, mi 

aspetto che il trainer e gli altri............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per un percorso formative di successo, posso 

offrire…………….. 

 

 

(Allegato 2) 

Regole di gruppo 

 

 

Metti una X nelle caselle per indicare quali regole vorresti presentare durante il training. Segna ogni 

regola che ti sembri importante.  

 

 

 
Arrivare puntuale ad un lavoro in collaborazione con altri (all’inizio, e dopo le 

pause)  

 
Spegnere o mettere in modalità silenzioso il telefono durante la sessione.  

 
Fai del tu meglio e coopera durante le sessioni  

 
Utilizza il tempo in modo efficace  

 
Rispettare l’opinione degli altri  
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Assistersi l’un l’altro durante la preparazione dei micro-training  

 
Nessuna informazione deve essere fornita a terzi sui partecipanti al percorso 

formativo.  

 
Altre proposte: 

 
Altre proposte: 
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(Allegato 3) 

Cambia la mia vita 
 
Rispondi brevemente alle seguenti domande, sei libero di condividere tutti i contenuti che hai scritto con gli 
altri membri del gruppo.  
 
 
 
Quali eventi e/o fatti mi hanno fatto rendere conto del bisogno del cambiamento?  
 
 
 
 
 
Quali difficoltà ed emozioni ho avuto quando ho iniziato a sentire il bisogno di cambiamento?  
 
 
 
 
Che tipo di energie ho investito per facilitare il cambiamento?  
 
 
 
 
Che impatto ha avuto il cambiamento sul mio programma?  
 
 
 
 
Che impatto il cambiamento ha avuto sul mio stile di vita?  
 
 
 
 
Che impatto il cambiamento ha avuto sulle mie relazioni?  
 
 
 
 
Quali emozioni ho avuto dopo il cambiamento?  
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(Allegato 4) 

Il modello del cambiamento di Prochaska et al. 

 

Pre-contemplazione: L’individuo non ha identificato il problema. Resiste al cambiamento anche se ci sono 

pressioni esterne. Facendo così escludono informazioni dalla loro vita, negano l’esistenza del problema, e 

rifiutano di accettare ogni responsabilità.  

 

Contemplazione: l’individuo riconosce il problema e cominicia a cercare soluzioni possibili. Potrebbe avere 

un piano d’azione, ma non s’impegna a seguirlo. Si focalizza sul problema più che sulla soluzione.  

 

Preparazione:  L’individuo s’impegna ad agire e si prepara. È comunque necessario per lui risolvere 

ambivalenze che possono ostacolare l’azione. Vale la pena di stendere un piano d’azione.  

 

Azione: ci sono cambiamenti nel comportamento. C’è il bisogno per un impegno assoluto e molte energie in 

questa fase. 

 

Mantenimento: è tempo di rafforzare I raggiungimenti e I successi delle fasi precedent e prevenire eventuali 

titubanze che portino a ricadere in fasi precedent. È un processo lungo. 

 

Termine: Ci sono problemi che possono essere lasciati stare ma altri che devono essere affrontati lungo tutta 

la vita.  

 

Ricaduta: Parte natural del processo. Capire le ragioni di un eventuale ricaduta può prevenire ricadute 

future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prochaska, J.O., Norcross, J.C., DiClemente, C.C., (2009) Valódi újrakezdés [Changing for Good], 

Ursus Libris, Budapest. 
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(Allegato 5) 

Circostanze e comportamenti che influenzano la vita dei giovani NEET  

 

 

Segna con una X la casella che ritieni indichi fattori che possono essere influenzati durante un 

percorso formativo per il mercato del lavoro. Se possibile, scrivi un idea sul fattore indicato su 

come il cambiamento desiderato possa essere raggiunto.  

 

 Problemi di autostima (complesso di inferiorità; mancanza di fiducia in sé)  

 Status sociale svantaggiato, assenza di ambiente stimolante. 

 Mancanza di esperienze lavorative  

 Mancanza di supporto familiare  

 Mancanza di relazioni con coetanei e/o effetti sfavorevoli del gruppo che si frequenta  

 Mancanza di competenze sociali  

 Basso livello di conformità e capacità di resilienza  

 Pensiero irrealistico  

 Impotenza  

 Difficoltà comunicative ( sapersi esprimere, comprendere I pensieri degli altri) 

 Dominanza di fattori esterni in azione (poco controllo interno)  

 Carenza di persistenza / sforzo 

 Difficoltà nella gestione del tempo  

 Problemi con il modo di vivere  

 Valori irrealistici  

 Prevalenza di un pensiero del tipo “ Mi sento bene”  

 Stile di vita disorganizzato  

 Difficoltà nel motivarsi, mancanza di obiettivi ben definiti  

 Carenza di obiettivi realistici  

 Bassa motivazione e abilità di studio  

 Mancanza di un esempio da seguire  

 Altro fattore: ...................................................................... 

 Altro fattore: ...................................................................... 
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(Allegato 6) 

Un modo di promuovere lo sviluppo  

Valutazione dell’Appredimento  

  

La valutazione dell’apprendimento [...] fa riferimento alla valutazione frequente ed interattiva dei 

progressi degli studenti e della comprensione di identificare bisogni di apprendimento e regolare 

l’insegnamenton in maniera appropriata.. Questa definizione della VdA data dall’OECD vede 

l’applicazione del metodo al contesto scolastico.  

Gli obiettivi dell’VdA: dopo una serie di consulenze, lo studente e l’insegnante delineano obiettivi 

realistici e raggiungibili che promuovano un ottimo sviluppo e tutte le attività necessarie a 

raggiungere quegli obiettivi. Lo studente diverrà presumibilmente più motivato a implementare 

queste azioni e l’insegnante gli darà un’assistenza su misura.  

 

Caratteristiche e criteri dell’applicazione del metodo:  

- È raccomandabile la sua inclusione nel training 

- Considerare fatti e dati è necessario durante le consulenze  

- Entrambe le parti esprimono la loro opinione in modo attivo (non da parte di persone 

esterne) 

- Si focalizza su obiettivi e risorse e non sul dare un feedback sulle carenze basate sulla 

ricerca sull’efficacia del metodo. Gli educatori devono concentrarsi sulle seguenti aree per 

sviluppare una performance individuale: 

- Fare domande 

- Dare un feedback 

- Sviluppare abilità di autoriflessione 

- Valutare gli altri 

- Sviluppare un senso di responsabilità per il proprio miglioramento, rafforzando così la 

capacità di assumersi responsabilità.  

- Obiettivi impostati insieme agli studenti 

- Valutare cosa è stato appreso (abilità e competenze acquisite) 

- Valutare il processo di apprendimento  

- Valutazione dell’apprendimento (routine giornaliera della VdA) 

 

Come risultato di tutto ciò, gli studenti ottengono successo a seguito delle loro attività e ricevono un 

feedback positivo dall’ambiente. Facendo così, a parte evidenziare comportamenti da correggere, 

diviene immediatamente chiaro all’individuo quali alternative comportamentali bisogna adottare o 

formulare.  

 

Componenti del metodo lo rendono adatto agli obiettivi della formazione per adulti o altri tipi di 

formazione per l’inclusione nel mercato del lavoro.  

 

Source: http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf 
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Giorno di formazione 2 

Tavola riassuntiva 

Durata: 6 ore 

Sessione: 

Fasi Contenuto Attività Metodo Durata 

Inizio del 

giorno 

Giro di apertura - Indagine a tutto 

tondo 

15 minuti 

Presentazione 

di un nuovo 

argomento 

Preparazione 

dello sviluppo 

delle abilità da 

formatore  

Feedback Lavoro 

individuale, Test, 

discussione in 

grandi gruppi  

45 minuti 

Elaborazione 

dell’argomento 

Processi e regole del dare 

un Feedback 

 35 minuti 

Sessione 

pratica 

Sviluppo della 

abilità da trainer  

Micro-Leadership Activity A seconda 

dell’attività  

70-100 

minuti 

Dare un feedback 

sull’attività di gruppo  

Auto-riflessione, 

feedback sul 

ruolo e dagli altri, 

interazione con il 

formatore  

Preparazione per 

la prossima 

attività 

Attività di relax, pausa   10 minuti 

Sviluppo delle 

abilità da trainer  

Micro-Leadership Activity A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 

Dare un feedback 

sull’attività di gruppo 

Vedi sopra  

Presentare e 

sviluppare un 

argomento 

nuovo  

Aumentare la 

consapevolezza  

Lavoro come assistente 

perché.. 

Attività 

strutturata, 

interazione libera  

40 minuti 

Sessione 

pratica  

Sviluppo della 

abilità da trainer  

Micro-Leadership Activity A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 
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Dare un feedback sulla 

leadership di gruppo  

Vedi sopra 

Preparazione 

delle prossime 

attività 

Attività di relax, pausa  10 minuti 

Sviluppo delle 

abilità da trainer  

Micro-Leadership Activity A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 

Dare un feedback sulla 

leadership del gruppo   

Vedi sopra  

Elaborazione 

di un nuovo 

argomento  

Incrementare 

fiducia in sé 

Cosa mi piace di te è… Attività 

strutturata  

15 minuti 

Fine del giorno  Feedback Emozioni e pensieri a fine 
giornata  

A turni  10 minuti 
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Descrizione delle attività del giorni di formazione 2  

 

Giro d’apertura 

Iniziare il giorno preprando I partcipanti al lavoro che li aspetta, escludendo I fattori che possono 

rovinare le attività di gruppo e facilitando il rilascio di ogni tensione interna.  

Un metodo che facilita la visualizzazione simbolica di emozioni, umori e pensieri (es. scegliere un 

immagine oppure un ogetto, disegnare o fare disegni su una fotografia) è preferibile. È importante 

far sic he ogni partecipante parli durante questa attività. 

 

Feedback 

Obiettivi dell’attività: richiamare esperienze personali necessarie a presentare l’argomento   

Il group leader chiede ai partecipanti di ricordare situazioni relazionate ad esperienze precedenti 

quando avevano un feedback sul loro lavoro o la loro condotta (sia inaspettatamente che in maniera 

pianificata, ed es. all’interno di un gruppo di studio). In ogni situazione,  

 

 

In ogni tipo di situazione, bisogna tenere a mente il feedback fornito a loro e le emozioni provate (in 

che maniera si è aiutato nel sviluppare le loro competenze e personalità) dopodiché, 

individualmente, si riassumono le loro esperienze su un foglio di carta (allegato 7). Mentre si parla 

dell’attività, l’attenzione deve essere portata su come il feedback è stato dato, sulle emozioni 

provate e come tutto ciò ha influito sul comportamento. Fare attenzione agli effetti che il giudizio 

ha sulle persone.  

 

Processo e regole  del fornire un feedback: 

Obiettivi dell’attività: spiegare come dare un feedback appropriato e accrescere consapevolezza 

Il trainer consegna il foglio di lavoro “il processo di feedback” (Allegato 8). Mentre lo si legge, si 

discute e si condividono impressioni e pensieri. Si può inoltre parlare di una delle situazioni 

descritte nell’attività precedente sulla base di questo modello, facendo attenzione ai metodi di 

cambiamento del comportamento.  

Dopodiché i partecipanti, in piccoli gruppi, conducono un brainstorming per capire quali aspetti 

sono da tenere presenti quando si da un feedback sul comportamento. I gruppi poi confrontano ciò 

che hanno trovato insieme. Questi aspetti vengono scritti sulla lavagna, e il formatore può 

aggiungere/correggere aspetti se necessario. (ad es. asserzioni  in prima persona singolare, 

evidenziare punti positivi, evitare di etichettare le persone, avere un obiettivo specifico ecc.) 

Dopodiché, il gruppo raccoglie i pro e i contro di ogni metodo per feedback in gruppo (dal trainer, 

dai membri del gruppo ai loro pari, feedback in forma scritta da un datore di lavoro su di un 

tirocinio, guardare e analizzare filmati video, richiedere una riflessione su sé stessi ecc..). 

Alla fine, i leader consegnano il foglio di lavoro denominato “regole del feedback” (Allegato 9) che 

i membri devono leggere individualmente.  Seguendo quest’attività, il gruppo definirà gli aspetti da 

seguire nei giorni di formazione successivi, e durante l’analisi e la discussione delle attività di 

mirco-leadership.  

 

Attività di micro-leadership 

Obiettivi dell’attività: sviluppare abilità di group leadership e aumentare consapevolezza 
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Sulla scorta del programma sviluppato il giorno precedente, le attività di micro-leadership vengono 

svolte individualmente o in coppia. I partecipanti del gruppo conducono un attività compresa nel 

materiale formativo rivolto ai disoccupati. I ruoli dei disoccupati sono ricoperti da altri membri del 

gruppo.  

Con gruppi più grandi, c’è la possibilità per 1 o 2 membri di assumere il ruolo di osservatore 

esterno (non un disoccupato). Al formatore è sempre consigliato di osservare la leadership da tale 

posizione.  

Ogni persona o ogni coppia ha a disposizione 40 – 70 minuti per svolgere l’attività di gruppo di 

leadership.  

 

Dare feedback sulla leadership di gruppo 

Obiettivi dell’attività: sviluppare leadership di gruppo e aumentare consapevolezza 

Le attività di group leadership sono seguite da discussioni di 30 minuti, nelle quali i/i leader 

riceve/ricevono un feedback sul loro lavoro.  

Il feedback è fornito in modo attivo dai trainers a dai loro colleghi. Il processo di feedback può 

essere implementato tramite diversi metodi, i trainer devono selezionare quello migliore per il 

gruppo e per i suoi membri. Alcune possibili soluzioni sono descritte qui sotto.  

 

Dare feedback sulla leadership di gruppo 1: 

prima di tutto, la persona che svolge l’attività di micro-leadership ha la possibilità di commentare il 

suo lavoro (come si è sentito, quali erano i suoi obiettivi, quanto pensano di aver raggiunto obiettivi, 

che metodi hanno utilizzato e perché? Ecc.) dopodiché i membri del gruppo forniscono un feedback 

in considerazione dei loro ruoli (emozioni, esperienze, conseguenze su di essi). Dopo essi hanno la 

possibilità di formulare dei commenti sui loro compagni formatori – il leader assiste il processo 

facendo domande se necessario. Alla fine, la parola torna a colui che svolge l’attività di micro-

leadership: si possono fare domande, chiarire equivoci, e con l’assistenza del leader, portare delle 

conclusioni per sé stessi (coscienza risvegliata). 

La responsabilità del trainer è quella di far si che il processo di feedback sviluppi i partecipanti e 

aiuti a prevenire eventi conflittuali e offensivi. È importante inoltre assicurarsi che il feedback sia 

oggettivo e abbia come scopo quello di evidenziare punti positivi. Ad ogni modo è imperativo 

evidenziare le difficoltà e le aree di sviluppo. Questa responsabilità deve essere gestita da un trainer 

perché ci si può ritrovare nella situazione di gruppo nella quale un membro (anche in modo 

gratuito) da un feedback negativo. I formatori guida, comunque, devono essere consapevoli che 

queste esperienze possono sopraffare anche group leader con esperienza solida proprio perché 

devono affrontare delle deficienze.  Suggeriamo di chiudere la giornata con un’attività ricreativa 

dell’equilibrio interiore: vedi “Cosa mi piace di te è…”, attività che segue dopo.  

 

Dare feedback sulla leadership di gruppo 2:  

Uno strumento efficace per fornire feedback è rappresentato dal group leader che dona ai membri in 

anticip degli aspetti dell’osservazione. In questo modo, il formatore può consegnare il foglio di 

lavoro denominato “foglio di feedback per micro-leadership” (Allegato 10) nel quale i membri che 

prendono i ruoli di disoccupati possono scrivere le loro osservazioni sulle leadership; mentre gli 

osservatori esterni e formatori leader lo possono fare durante la leadership. Vale la pena completare 
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la tabella con i diversi aspetti tratti dalle osservazioni, e rimpiazzare quelli scritti per stendere in 

requisiti del gruppo. I partecipanti possono scrivere i loro commenti sotto la tabella.  

Secondo il processo descritto nell’attività precedente, la annotazioni sul foglio di lavoro forniscono 

la base per i colleghi di formulare un feedback sulla leadership dei compagni formatori.  

I fogli di lavoro completati possono essere consegnati a colui che si occupa della micro-leadership, 

e dopo il nome della persona che lo completato deve essere inserito sul foglio cosicché se sorgono 

dubbi o equivoci si può procedere direttamente a chiedere delucidazioni. La discussione del 

processo corrisponde a quella descritta nel “Dare feedback sulla leadership di gruppo 1”.  

 

Dare feedback sulla leadership di gruppo 3:  

un feedback sulle attività di micro-leadership può essere facilitato attraverso la creazione di 

registrazioni video del lavoro di ogni group leader. Questa rappresenta un’opportunità di collegare 

direttamente il feedback con situazioni specifiche.  

Quando si applica questo metodo, vale la pena fornire la possibilità al leader corrente di riflettere 

sulle loro performance in prima istanza. Dopodiché si possono vedere le registrazioni e discutere 

delle esperienze.  

Il processo di discussione corrisponde a quello descritto nel “Dare feedback sulla leadership di 

gruppo 1”. 

 

Possono esserci più micro-leadership consecutive, ma il formatore leader deve prestare particolare 

attenzione alla durata del gruppo. Per evitare un sovraccarico di lavoro, è raccomandabile fare delle 

pause, fare attività rilassanti che contribuiscano agli obiettivi della formazione e rispondano alla 

situazione del gruppo. La seguente attività è un esempio di quest’ultima.  

 

Lavoro come assistente perché 

Obiettivi dell’attività: accrescere consapevolezza, rafforzare l’identità dell’assistente, risvegliare la 

coscienza. Il group leader consegna un foglio di lavoro relazionato all’attività (Allegato 11). Esso 

deve essere completato da tutti individualmente, poi i membri riassumono brevemente ciò che è 

stato appreso durante l’attività in maniera volontaria.  

Se c’è ancora del tempo, si consiglia di capire chi e quali eventi hanno motivato ogni persona a 

scegliere un lavoro da assistente.  

 

Altre attività di micro-leadership e dare un feedback sulla leadership di gruppo:  

come descritto sopra. 

 

Cosa mi piace di te è… 

Obiettivi dell’attività: dare un rinforzo positivo 

Il group leader da una palla ad un membro qualsiasi del gruppo. Si è liberi di scegliere a chi passare 

la palla e nel frattempo si deve completare la frase “cosa mi piace di te è…” riguardo la persona che 

prende la palla (il ricevente). La persona che tira la palla mette le sue emozioni positive e i suoi 

pensieri sotto forma di parole. Il trainer deve assicurarsi che l’attività è in corso per abbastanza 

tempo in modo che ognuno ha la possibilità di ricevere un feedback. 
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Se avanza del tempo alla fine del gioco, ai membri del gruppo può essere chiesto un resoconto dei 

pensieri e delle emozioni provate nel sentire le affermazioni degli altri.  

Feedback round – sensazioni, pensieri a fine giornata 

I partecipanti riassumono brevemente le loro esperienze avute durante la giornata. È importante 

avere il resoconto a parole di ognuno riguardo i contenuti che ritengono necessari per la formazione. 

Come ad inizio giornata, si raccomanda l’uso di strumenti specifici.  
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Allegato 7) 

La mia esperienza nel ricevere un Feedback 

 

Situazione affrontata  Metodo di feedback Emozioni provate  

+ - 
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30 
 

Allegato 8) 

 

Processo e regole del dare un Feedback / basato su BARLAI, Róbert e TORMA, Kálmán/ 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

  

Persona 'A' 
- Bisogni 

- Scala di valori 

- motivazioni 

- immagine di sé  

Persona 'B' 
- Bisogni 

- Scala di valori 

- motivazioni 

- immagine di sé 

Relazione di 'A' e 'B' 

1. Percepire 

comportamento e 

bisogni di ‘B' 

Tipo di feedback 
- Assistenza 
- Minaccia 

 

2. Comprendere il 

comportamento e I 

bisogni della persona 

‘B’  

3. 

Riflessioni di ‘A’ su 

‘B’: comunicazione 

orale delle riflessioni 

– comunicazione non 

orale delle riflessioni 

– riflessioni non 

comunicate  

 

9. Comportamento 

nuovo o inalterato di 

‘B’ dopo aver ricevuto 

un feedback  

8. Intenzionalità nel 

cambiare 

comportamento  

7/b.  Ridurre le discrepanze  

- comportamento offensivo 

- comportamento difensivo  

6. Generare 

discrepanze  
7/a. 

Feedback di scarto 

5. Differenze tra 

immagine di sé e 

feedback 

4. ricevere un 

feedback 

Feedback per la persona 'B' 
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(Allegato 9) 

 

Regole del dare un Feedback 

 

 

1. Il Feedback è efficace quando è dato immediatamente dopo l’evento a cui si riferisce. Se 

necessario si può ricostruire l’evento se necessario.  

 

2. Il feedback deve essere formulato a favore del destinatario. Deve sostenere un opinione e 

nessuno deve essere costretto ad accettare l’opinione di un'altra persona o di cambiare la 

propria; il feedback deve essere utilizzato dal destinatario come vuole; può essere accettato o 

rifiutato. 

 

3. È importante tenere a mente che un feedback esprime una percezione o emozione 

momentanea nel momento in cui l’interlocutore la formula; non è né vero né falso.  

 

4. Il Feedback può essere efficace se il destinatario è aperto nei suoi confronti.  Nessun feedback 

deve essere forzato o forzare qualcuno. È a discapito del destinatario valutare quanto deve o 

non deve apprendere dal feedback, in relazione al contenuto e alla profondità. 

 

5. Dato che il feedback si basa sulla percezione dell’interlocutore, entrambe le parti potrebbero 

essere curiose nel chiedere le opinioni e osservazioni dei presenti: ed es. come si valuta la 

situazione..  

 

6. L’efficacia del feedback è tanto accresciuta quanto più esso è specifico e non generico. Si 

raccomanda di fornire un feedback sul comportamento in una specifica situazione: “ mi sembra 

egoistico / altruistico….invece di dire: “sei egoista / altruista”….  

 

7. Il feedback incontra meno resistenze se l’interlocutore interpreta il comportamento dell’altra 

persona in modo descrittivo, e ne formula gli effetti: ad es. “mi sento trascurato perché mi hai 

interrotto”.  Etichettare / valutare una persona deve essere evitato: es. “ interrompi sempre gli 

altri” 

 

8. Il Feedback deve essere formulato su argomenti rilevanti, deve essere utile e ricco di contenuti.  

L’argomento deve essere abbastanza importante cosicché il ricevente può avere un influenza.  

Inoltre, lo scopo è quello di avere un comportamento da essere cambiato. Se non ci riesce, si 

accresceranno solo le tensioni.   
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(Allegato 10) 

 

Foglio di Feedback per le Micro-Leadership 

 

 

Nome (il feedback è dato riguardo): ................ 

Nome di colui che ha completato il modulo: .............. 

 

 

Insufficiente -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Ottimo  

Flusso del discorso  
       

Flusso del discorso 

Contenuto del discorso 
       

Contenuto del discorso  

Enfasi, intonazione, tono  
       

Enfasi, intonazione, 

tono 

Identificazione emotive 

con I contenuti  

       
Identificazione emotive 

con I contenuti 

Carisma 
       

Carisma 

Utilizzo dello spazio  
       

Utilizzo dello spazio 

Contatto visivo  
       

Contatto visivo 

Espressioni facciali 
       

Espressioni facciali 

Gesti 
       

Gesti 

Postura 
       

Postura 

Effetto motivante  
       

Effetto motivante 

Autenticità  
       

Autenticità 
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(Allegato 11) 

 

Lavoro come assistente perché… 

 

 

Nella lista in basso metti una crocetta sulle affermazioni che ritieni vere per te:  

 

 Posso lavorare con le persone. 

 Posso gestire le attività degli altri. 

 Posso aiutare gli altri. 

 Con questo lavoro posso assicurare un background finanziario stabile per la mia famiglia. 

 Posso essere membro di un team ben funzionate/operativo. 

 Posso avvertire un successo spettacolare nel mio lavoro.  

 Questo lavoro è prevedibile e affidabile anche a lungo termine.  

 Posso sempre affrontare sfide in cui usare la mia creatività. 

 Ogni tanto posso avvertire un successo che è quasi “invisibile” agli altri.  

 Posso incontrare molte persone. 

 Mi piace ascoltare le alter persone. 

 Sento che qui hanno bisogno di me. 

 Posso svolgere il mio lavoro molto indipendentemente. 

Altre ragioni: 

 ............................................................................................. 

 ............................................................................................. 

 ............................................................................................ 
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Giorno di formazione 3 
Tavola riassuntiva 

 

Durata: 6 Ore 

Erogazione della sessione: 

Fasi Contenuti  Attività Metodo     Durata 

Inizio della 

giornata  

Giro di apertura  - Indagine a tutto 

tondo 

15 minuti 

Presentare 

un nuovo 

argomento  

Accrescere la 

consapevolezza, 

preparare il 

terreno per 

formulare obiettivi 

di sviluppo  

Caratteristiche di un buon 

formatore  

Raccogliere 

informazioni, 

interazione 

libera, 

dimostrazione 

psicodrammatic

a  

90 minuti 

Sessione 

pratica 

Sviluppo delle 

capacità del 

formatore  

Attività di Micro-

Leadership  

A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 

Dare feedback sulla 

leadership di gruppo 

Auto riflessione, 

feedback sul 

ruolo e feedback 

dai colleghi e 

dal trainer, 

interazione 

libera  
 

Rilassamento, 

preparazione per 

l’attività seguente  

Attività di relax, pausa   10 minuti 

Sviluppo delle 

capacità del 

formatore  

Attività di Micro-

Leadership 

A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 

Dare feedback sulla 

leadership di gruppo 

Vedi sopra 

Presentare, 

elaborare un 

informazion

e  

Accrescere la 

coscienza di sé 

stessi  

Lavoro come assistente 

perché.. 

Attività 

strutturata, 

interazione 

libera  

40 minuti 

Sessione 

pratica  

Sviluppo delle 

capacità del 

formatore 

Attività di Micro-

Leadership  

A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 

Dare feedback sulla 

leadership di gruppo 

Vedi sopra 
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Rilassamento, 

preparazione per 

l’attività seguente  

Attività di relax, pausa  10 minuti 

Sviluppo delle 

capacità del 

trainer  

Attività di Micro-

Leadership  

A seconda 

dell’attività 

70-100 

minuti 

Dare feedback sulla 

leadership di gruppo 

Vedi sopra  

Continuare 

l’argomento 

precedente  

Accrescere la 

consapevolezza di 

sé  

I miei punti di forza, le aree da 
sviluppare e gli obiettivi  

test 40 minuti 

Fine della 

giornata  

Risvegliare la 

coscienza. 

Congedarsi  

Il mio viaggio attraverso il 
percorso formativo. Cosa ho 
appreso?  

affermazioni 

individuali  

30 minuti 

Fine del 

percorso 

formativo  

Emozioni, pensieri a fine giornata  A turni  10 minuti 

Telegrafo o messaggio di testo  Lavoro 

individuale, 

attività 

strutturata  

15 minuti 

feedback Completare le schede per il 
feedback, espressione orale 

Completare I 

fogli per il 

feedback  

5. m

i

n

u

t

e

s 
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Descrizione delle attività del giorno di formazione 3 

 

Giro di aperture 

Iniziare la giornata con la preparazione dei partecipanti al lavoro che li attende, escludendo I fattori che 

coinvolgono le attività di gruppo e facilitano il rilascio di ogni tipo di tensione interna.   

Un metodo che facilita la visualizzazione simbolica delle emozioni e dei pensieri è suggerita (ad es. 

scegliere un immagine o un oggetto, disegnare o fare dei segni su una foto i immagine). Questo può 

facilitare i membri del gruppo che non hanno un’adeguata capacità di formulazione verbale ad 

esprimere il loro mondo interiore. È essenziale far parlare ogni partecipante in questa fase.  

 

 

Caratteristiche del buon formatore 1 

Obiettivi dell’attività: accrescere la loro consapevolezza e dar forma alla loro identità personale  

I partecipanti si dividono in piccoli gruppi da 4-5 persone. Ad ogni gruppo viene dato un foglio di 

carta su cui scriveranno con aggettivi e descrizioni quali devono essere le caratteristiche di un buon 

trainer. I gruppo poi si confrontano per completare il lavoro l’uno dell’altro, mentre il group leader 

scrive gli aggettivi trovati su una lavagna (un aggettivo per riga). Anche il trainer stesso può 

completare la lista. 

Dopodiché, ogni partecipante ha l’opportunità di riflettere sulla lista che si è creata sul proprio 

punto di vista: devono segnare ogni caratteristica che ritengono la più importante con un puntino. 

Ogni persona può indicare 3-5 caratteristiche a seconda dell’ammontare che si è raccolto. (il trainer 

deve decidere il numero massimo delle caratteristiche a seconda della lunghezza della lista). Dopo 

aver completato la fase di riflessione, il trainer leader, in una breve conversazione di follow-up, 

porta l’attenzione sui contenuti che non sono ancora stati toccati dall’attività.  

 

Caratteristiche del buon formatore 2  

Obiettivi dell’attività: accrescere la loro consapevolezza e dar forma alla loro identità personale 

Quest’attività può essere vista come alternativa a quella precedente. Un prerequisito di quest’attività 

è che il trainer abbia una conoscenza  delle metodologie del psicodramma. 

Il leader del gruppo chiede a tutti i partecipanti di immaginare come possa essere visualizzata sotto 

forma di scultura la nozione di buon formatore. Con l’aiuto di volontari, alcune idee di scultura 

possono essere realizzate (visualizzate utilizzando i partecipanti). 

Secondo il metodo dello psicodramma, ad es. una scultura può muoversi e gli attori che 

visualizzano la scultura possono dare un  feedback sulle sensazioni corporali e le esperienze.   

Presumibilmente ogni scultura può fornire qualcosa di diverso da apprendere sul lavoro di un 

assistente e sulle attività del formatore. Il leader del gruppo dovrebbe dunque scriversi queste 

lezioni dopo aver visualizzato e discusso ogni scultura. Alla fine il gruppo riassume le lezioni che 

hanno appreso sulle attività del trainer in questa fase. Tutto ciò può essere la base per una breve 

discussione di gruppo.  
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Caratteristiche del buon formatore 3  

Obiettivi dell’attività: accrescere la loro consapevolezza e dar forma alla loro identità personale 

Il leader del gruppo ha chiesto in precedenza ai membri di raccogliere delle citazioni da libri o dal 

web che rappresentino i pensieri che un formatore deve tenere a mente durante il suo lavoro. I 

partecipanti possono scriverle oppure stamparle su un foglio (almeno uno per ognuno), e come in 

una mostra, i fogli vengono messi sulla parete della stanza in cui si segue il corso.  Passeggiando 

per la stanza, ognuno legge una citazione, a cui segue una discussione guidata. È responsabilità del 

trainer leader focalizzare l’attenzione sugli aspetti importanti (ad es. “Quando si parla con 

qualcuno, non iniziare mai dalle opinioni divergenti. Iniziare sempre evidenziando ciò che si ha in 

comune” – Socrate.   “Una cosa è far vedere all’uomo che è nell’errore, un’altra è metterlo a 

conoscenza della verità” – Locke)  

 

Dare un feedback sulla leadership di gruppo 4 (segue il lavoro del giorno precedente)  

Obiettivi dell’attività: Sviluppare leadership di gruppo e aumentare consapevolezza 

La leadership può essere implementata come un laboratorio pratico. Solo alcuni partecipanti 

possono prendere il ruolo di disoccupati durante l’attività di micro-leadership; gli altri invece 

osservano dall’esterno. I ruoli ricoperti sono volontari ma il trainer può anche assegnarli 

arbitrariamente ai partecipanti; in ogni caso il trainer deve decidere in anticipo sulle modalità di 

dare istruzioni.  

Prima di iniziare l’attività di micro-leadership il trainer consegna il foglio di lavoro “Effetti sugli 

altri” a tutti i partecipanti (Allegato 12). Sulla base di ciò, i membri del gruppo avanzano le loro 

osservazioni. Si può completare con osservazioni di altre persone.  

Il processo di discussione corrisponde a quello descritto nel “Dare un feedback sulla leadership di 

gruppo 1”.  

 

Dare un feedback sulla leadership di gruppo 5 – sviluppo delle abilità 

Obiettivi dell’attività: Risvegliare la loro consapevolezza sull’esistenza di varie soluzioni su una 

particolare situazione del gruppo. Un prerequisito importante è quello di fare provare ai membri del 

gruppo l’autenticità del leader. 

Questa attività può essere vista come un alternativa all’attività di gruppo descritta nel Giorno 

formativo 2. 

I membri del gruppo che svolgono l’attività di micro-leadership hanno l’opportunità d’interrompere 

il gruppo di lavoro durante l’esercizio. Si raccomanda di fare ciò quando si sentono insicuri 

sull’efficienza della leadership, oppure se sono confusi o curiosi di apprendere quali sono le 

soluzioni alternative alla group leadership.  

La leadership dell’attività in corso è presa a carico da un volontario per un po’ (circa 3 – 10 minuti). 

Si pensa ad una soluzione alternativa per la situazione corrente del gruppo e colui che presiedeva 

l’attività di micro-leadership ritorna al suo posto una volta terminato. Altri volontari possono 

dimostrare le loro reazioni in una data situazione. Colui che svolgeva l’attività di micro-leadership 

diventa poi osservatore (fuori dal gruppo), anche insieme ad uno dei trainer leader.  

Discussione dopo la dimostrazione delle alternative:  

- entrambi i leader discutono della situazione nel momento dell’acquisizione delle leadership 

del gruppo e discutono dello scopo e del mezzo di raggiungerlo. 
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- I membri del gruppo danno un feedback su come si sono sentiti durante una particolare 

attività di group leadership.  

- Gli osservatori esterni (se ce ne sono) possono anche condividere le loro osservazioni. 

- I trainer saranno gli ultimi a dare un feedback. 

 

I miei punti di forza, le aree da sviluppare 1 

Obiettivi dell’attività: accrescere consapevolezza di sé, formulare degli obiettivi 

I partecipanti scrivono i 6 fattori per loro più importanti dai criteri identificati nell’attività tenutasi 

la mattina denominata “Caratteristiche del buon formatore” all’interno della sezione del gruppo sul 

foglio “i mie punti di forza, le aree da sviluppare” (Allegato 13). Dopodiché, in modo individuale 

ogni membro mette una “x” sui segmenti presenti nella card per illustrare quanto i fattori specifici 

siano veritieri per essi. In caso di fattori che sono secondo loro veri, possono mettere una “x” al 

centro della card, in caso di fattori non veri, la “x” va apposta verso le estremità (sezioni dai valori 

1-5).  

Può essere utile ricevere un feedback dagli altri.  

Dunque, ogni membro del gruppo è libero di scegliere 2-3 persone che riempiranno le card sulle 

persone interessate, sulla scorta delle impressioni che si sono avute durante la formazione. Le card 

saranno poi consegnate alla persona per la quale hanno dato un feedback. I membri del gruppo 

possono riflettere individualmente sulle differenze e le somiglianze dell’informazione che si è 

ricevuta. Ci sarà poi una discussione di gruppo per concludere l’esercizio, nella quale ognuno può 

fare domande sul perché le card sono state completate in una maniera piuttosto che un'altra.  

Come compito finale., i membri del gruppo devono identificare le aree che vogliono sviluppare 

maggiormente. Altri membri possono dare idee su come affrontare questo cambiamento. Il 

formatore leader deve assicurarsi che il feedback dato sia costruttivo.  

 

I miei punti di forza. Le aree da sviluppare 2 

Obiettivi dell’attività: accrescere consapevolezza di sé, formulare degli obiettivi 

Quest’attività può essere un alternativa a quella precedente. 

I partecipanti, individualmente, pensano e scrivono quali punti forti e deboli hanno come group 

leader. (possono includere abilità, caratteristiche personali, expertise ecc. nel loro campo; 

qualunque cosa si consideri importante per un futuro ruolo da trainer). A ciò segue una discussione 

in coppie: si sceglie un  partner e si discute ciò che è stato scritto. Nel momento dell’assegnazione 

di un attività, i group leader richiamano l’attenzione sullo scopo della discussione, cioè quello di 

identificare una o due aree che vorrebbero sviluppare , e se possibile, pensare in che modo attuare 

dei cambiamenti.  

Durante la discussione in gruppo, ognuno condivide la propria opinione sul proprio processo di 

sviluppo.  

 

Il mio viaggio attraverso il percorso formativo. Cosa ho appreso? 

Obiettivi dell’attività: riassumere e risvegliare la coscienza 

 

I trainer ricordano gli eventi del percorso formativo. Dopodiché ogni membro del gruppo riflette su 

quale sia stato per lui l’evento più significativo ed importante durante questi 3 giorni formativi. 

Questi eventi devono essere assegnati dei titoli, a mo’ di libro.  
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I leader disegnano un asse immaginario all’interno della stanza, che rappresenti il tempo (inizio e 

fine del percorso formativo e lo spazio tra essi). Ogni membro si posiziona sulla parte dell’asse che 

rappresenta la parte del training che ritiene esser stata la più importante. A turno elencano i loro 

titoli e le loro sensazioni personali e i pensieri che considerano più importanti.  

Quest’attività, da una parte, chiude i processi di gruppo, e dall’altra aiuta a risvegliare la 

consapevolezza dei membri sul proprio sviluppo personale.  

 

Fase di Feedback – emozioni, pensieri a fine giornata 

I partecipanti del percorso formativo possono riassumere brevemente la loro esperienza vissuta 

durante il percorso formativo.  

È importante che ognuno esprima a parole il contenuto che ritengono necessario per il training. 

Come per inizio giornata, è importante utilizzare strumenti appropriati.  

 

Chiusura del percorso formativo: 

obiettivi della formazione: riassumere e valutare l’apprendimento individuale e l’efficacia 

generale del percorso formativo. 

 

I formatori suddividono un grande foglio di carta in 4 parti. Sul primo riquadro vi disegnano una 

valigia, in un’altra area un secchio per la spazzatura, un regalo nel terzo riquadro e una busta da 

lettere nell’ultimo riquadro. I membri del gruppo ricevono a loro volta 4 piccoli fogli su cui possono 

disegnare dei pittogrammi. A seconda del simbolo utilizzato, descrivono i loro pensieri ed 

emozioni. 

Significato dei pittogrammi: 

- Valigia: cosa considerano importante della formazione da portare con sé  

- Secchio della spazzatura: cosa è per loro inutile o poco importante 

- Regalo: cosa vorrebbero dare ai loro colleghi come regalo 

- Busta per lettere: il loro messaggio al formatore 

 

Infine, ognuno pone il suo foglietto nell’area corrispondente sul foglio più grande. Il gruppo, poi, 

legge i contenuti descritti: può essere il trainer a leggerli ad alta voce oppure ognuno ne legge uno 

in modo silenzioso. Non è prevista nessuna discussione a seguito di quest’attività.  

 

Telegrafo e messaggio di testo 

Obiettivi dell’attività: preparare il congedo del gruppo 

Alla fine del percorso formativo, i membri del gruppo possono avere l’opportunità di scrivere brevi 

messaggi (telegrafici o sms) per ognuno in piccoli fogli di carta. Una volta completata quest’attività, 

possono consegnarli l’uno all’altro. Una volta letti tutti i messaggi, c’è tempo per eventuali 

chiarificazioni, ma senza dilungarsi troppo.  

Nel momento di congedarsi, quest’attività da l’opportunità di formulare importanti messaggi 

personali.  

 

Completare le schede per il feedback 

Completare le schede per il feedback è necessario per misurare l’efficacia della formazione. 
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Alla fine del materiale formativo, vengono dati dei formati che il trainer può selezionare o che 

possono servire come base per creare un formato proprio.  

 

Congedarsi  
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Allegato 12) 

Effetti sugli altri 

 

 

 

 

 

 

Sicuro di sé  

 

3  2  1  1  2  3 

 

Insicuro 

 

Impulsivo 

 

3  2  1  1  2  3 

 

Disciplinato, controllato  

 

Socievole, di mente aperta  

 

3  2  1  1  2  3 

 

Riservato, distante  

 

Assertivo  

 

3  2  1  1  2  3 

 

Aggressivo  

 

Prudente 

 

3  2  1  1  2  3 

 

Deciso 

 

Scrupoloso  

 

3  2  1  1  2  3 

 

Generoso 

 

Affidabile 

 

3  2  1  1  2  3 

 

Insicuro 

 

Comprensivo 

 

3  2  1  1  2  3 

 

Provocatorio  

Altri aspetti: 
 

 

3  2  1  1  2  3 

Altri aspetti: 

 

 

 

Numeri che indicano l’intensità dell’effetto: 
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per esempio con caratteristiche spontanee: 

3 = molto impulsivo 

2 = abbastanza impulsivo 

1 = più impulsivo che disciplinato  
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(Allegato 13) 

I miei punti di forza, le aree di sviluppo  
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Scheda per il feedback  

Scrivere le proprie osservazioni sul percorso formativo. 

 

Durante il percorso formativo ho trovato buono che….. 

 

 

 

 

 

Durante il percorso formativo ho trovato difficile…... 

 

 

 

 

 

Mi è mancato… 

 

 

 

 

  

All’interno del gruppo, è stato facile per me ….. 

 

 

 

 

 

All’interno del gruppo, è stato difficile per me ….. 

 

 

 

 

Riguardo il lavoro del group leader, vorrei dire che…. 

 

 

 

 

 

Inoltre ritengo importante dire che…. 
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Scheda per il Feedback 

 

 

 

Esprimi la tua opinione utilizzando una scala da 1 a 7 per quanto riguarda le seguenti frasi. 

Metti una “x” sotto il numero che rappresenta al meglio la tua opinione 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Contenuto del percorso formativo         

Atmosfera delle sessioni di gruppo         

Utilizzo nella vita reale di ciò che ho 

appreso qui  

       

Il lavoro dei group leader         

Luogo in cui si è tenuta la formazione         

Condizioni        

Qualità dei materiali ricevuti durante il 

training  

       

 

 

  



46 
 

Bibliografia 
 

 

Richard Krön, (1992) A beszélgetések nagyobb sikeréért [ Per una discussione più efficace ], 

Osztrák felnőttképzési intézmények szövetsége, Osztrák Katolikus Felnőttképző Intézmények 

Munkaközössége, Bécs. 

 

Prochaska, J.O., Norcross,J.C., DiClemente, C.C., (2006) Changing for Good, First Collins 

paperback edition 

In Ungherese: (2009) Valódi újrakezdés, Ursus Libris, Budapest. 

 

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf 

Scaricato il 21 Febbraio 2016 

 

Il manuale include alcune attività o idee per le attività proposte date a me dai colleghi nel corso 
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