“Job trainer per persone con disabilità intellettiva e Disturbi
dello Spettro Autistico”

Profilo delle Competenze Versione Beta

BREVE DESCRIZIONE
Il facilitatore promuove l’integrazione lavorativa delle persone con disturbi / disabilità intellettive,
selezionando e preparando l’ambiente di lavoro per accoglierle e per l’inserimento. Il job trainer aiuta
l’ambiente lavorativo ad attivare il potere cognitivo specifico in vista dell’integrazione / inserimento delle
competenze e delle conoscenze possedute dalla persona da collocare al fine di sostenerne la motivazione e
il raggiungimento di livelli soddisfacenti di autonomia lavorativa e soddispazione personale.

AREA PROFESSIONALE
Servizi sociali, servizi sanitari, assistenza sanitaria, settore educativo/scolastico, servizi per l’impiego

STANDARD PROFESSIONALE (PROFILO DELLE UNTIA’ DI COMPETENZA)

UNITA’ DI
COMPETENZA

CAPACITA’
(SAPER FARE)

CONOSCENZE
(SAPERE)

UC 1.1 Analisi della
disabilità e del
potenziale del
contesto di
riferimento

- Acquisire ed isolare l’origine e la causa del
disturbo / disabilità in prospettiva (insorgenza
del disturbo, livello di sviluppo intellettivo,
difficoltà di adeguamento sociale a scuola, in
famiglia, nella comunità.. )
- Essere in grado di leggere e comprendere
comunicazioni mediche
- Essere in grado di comprendere la
connessione fra diagnosi e comportamento

- Le principali patologie della disabilità

- Ricostruire il contesto sociale e familiare e la
rete dei servizi in cui la persona si è integrata
nei differenti stadi del proprio percorso di vita
- Sviluppare una relazione rispettosa e basata
sulla fiducia per consentire lo svolgimento del
processo fondamentale di anamnesi
- Analizzare le caratteristiche sensoriali, le
capacità, le abilità e l’autonomia della persona
in relazione a situazioni di vita quotidiana e
nell’area lavorativa/occupazionale

- Le basi del coaching e il “target oriented
counseling”

- Offrire gli strumenti per promuovere il
riconoscimento dei talenti e delle potenzialità
di una persona e cambiare la visione: dal
“deficit approach” all’approccio orientato al
potenziale

- Strumenti per l’analisi delle caratteristiche
sensoriali, intellettuali, di motorietà fine,
fisiche e psichiche delle persone

- Accrescere l’autostima della persona per
rinforzarla nel processo di autosservazione

- Conoscenza del potenziale e degli strumenti
“talent oriented”

- Interpretazione delle aspettative e dei
desideri della persona in relazione alla
prospettiva di integrazione sociale e del lavoro
- Offrire una vasta gamma di informazioni
professionali e di informazioni utili dalla rete
sociale
- Essere in grado di connettere tutti i contatti
disponibili sul mercato per sviluppare una
nicchia per gli utenti del servizio e creare
soluzioni “su misura” nel rispetto delle
potenzialità e dei bisogni della persona
- Conoscere le regole di base delle attività di
maketing relative al mercato del lavoro
- Introdurre le persone agli aspetti basilari del
self marketing
- Essere in grado di costruire una formazione

- Conoscenza dei sistemi di orientamento
professionale e le basi dei sistemi di
orientamento

UC 2.1 Workability
approach
UC 2.2 Anamnesi
UC 2.3 Analisi del
potenziale
UC 2.4
Orientamento
UC 2.5 Laboratorio
UC 2.6 Self
marketing
UC 2.7
Pianificazione e
realizzazione
UC 2.8 Counselling
continuo

- Approccio biografico alla storia di vita
- Approccio ecosistemico per decodificare il
contesto sociale d’origine

-

Conoscenza dei più importanti
trattamenti e possibilità di intervento
terapeutico

- Le basi dello sviluppo relazionale
- Strumenti di analisi delle competenze
- Conoscenza delle possibilità di bassa soglia
(low-threshold) per poter organizzare
l’esperienza pratica dei partecipnti

- Approccio dialogico-empatico per spiegare
desideri e aspettative

- Conoscenza delle procedure di test
professionali non collegate alle possibilità
intellettive del soggetto; lavorare, ad
esempio, per immagini
- Conoscenza delle regole del mercato del
lavoro
- Le leggi sull’integrazione occupazionale di
persone con disabilità

UC 3.1 Analisi del
contesto ospitante
UC 3.2 Strategie per
il networking

UC 4.1 Analisi del
luogo di lavoro
UC 4.2 Job creation
–trovare una
nicchia

sul self marketing costruita su misura per ogni
partecipante
- Essere in grado di scrivere un piano
comprensibile, articolato in brevi punti che i
beneficiari finali siano in grado di leggere e
comprendere, e di offrire periodi di riflessione
in questo processo per poter adattare il piano
in ragione dei risultati più recenti
- Sviluppare con il cliente una strategia di
counselling da usare in futuro e un “piano di
emergenza” per affrontare i periodi di crisi
- Analizzare il potenziale del territorio rispetto
alla rete di servizi a sostegno dell’integrazione
sociale e lavorativa di persone con disturbi /
disabilità intellettiva e/o disturbi pervasivi
dello sviluppo in contesti profit e non- profit
- Essere in grado di sviluppare un’offerta per la
rete e una strategia di sviluppo della rete e di
fare sì che essa continui a funzionare;
aspettative, offerte, benefici
- Selezionare un contesto ospitante
appropriato rispetto ai servizi locali e alle
aspettative della persona, il suo potenziale e le
sue caratteristiche sensoriali
- Identificare gli obiettivi organizzativi e
analizzare le capacità, le abilità e le autonomie
richieste dall’ambiente di lavoro prescelto per
l’inserimento lavorativo; analizzare le
caratteristiche del contesto rispetto agli
obiettivi e alle aspettative di integrazione
- Osservare e analizzare le reali possibilità del
contesto ospitante di adeguare e facilitare
l’apprendimento “on the job”, sulla base delle
capacità, auonomie e caratteristiche
sensioriali rilevate

UC 5.1
Potenziamento
della persona

- Elaborare indicatori che siano utili a
identificare le principali caratteristiche che il
contesto organizzativo (profit e non-profit)
deve presentare al fine di integrare
positivamente un utente con disabilità, anche
sulla base di documentazione istituzionale di
riferimento e delle buone pratiche diffuse sul
territorio nazionale
- Essere in grado di connettere tutte le
informazioni del processo in essere con la
situazione del mercato del lavoro e con le
possibilità della rete legislativa e sociale di una
comunità per poter offrire nuovi lavori e
nuove modalità di impiego
- Identificare e verificare le capacità e le
competenze trasversali-sociali (competenze
interpersonali/ comunicative e logico /
matematiche), così come competenze tecnicoprofessionali che aggiungono valore in
prospettiva di integrazione nel contesto

- I principali documenti istituzionali, anche a
livello internazionale (Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità delle Nazioni
Unite - NY 2006), riguardanti l’integrazione
lavorativa delle persone disabili.
- I servizi locali/territoriali che forniscono
sostegno alle disabilità
- Elementi di organizzazione aziendale
- Conoscenza dei partner della rete e delle
attività di base che i diversi partner sono in
grado di offrire e la loro pertinenza con i
bisogni dei partecipanti
- Conoscenza di come presentare se stessi, le
proprie attività, i propri beneficiari e il
supporto necessario al job trainer
- Connessione agli stakeholder locali, regionali
e nazionali e il loro quadro di attività
- Identificare la posizione della propria offerta
all’interno della rete
- Le principali caratteristiche delle aziende che
possono ospitare ed integrare una persona
con disabilità
- Strumenti per studiare e comprendere le
organizzazioni: l’analisi documentale,
l’intervista semistrutturata, l’osservazione
partecipante, l’elaborazione di note
etnografiche, la costruzione di indicatori, la
creazione di check-list.

- Tecniche di analisi di capacità e conoscenze
richieste dal ruolo (analisi del lavoro e
descrizione del lavoro - job analysis e job
description)
- Conoscenza dei processi di abbinamento e
degli strumenti necessari per mettere a
confronto i bisogni del lavoro con il potenziale
del beneficiario
- Identificare i rischi e le chances per l’utente
del servizio
- Sviluppare una rete di sostegno per il cliente,
a supporto dei risultati del lavoro di job
trainer
- Sviluppare la creatività necessaria a
superare le difficoltà nel luogo di lavoro con
soluzioni creative e su misura per i clienti

ospitante
- Migliorare le competenze e le conoscenze
dei tutor / mentori / persone affidabili sul
posto di lavoro
- Identificare e mettere in campo le risorse per
potenziare le capacità, le competenze
trasversali-sociali e le competenze tecnicoprofessionali richieste dal contesto di
inserimento lavorativo
- Promuovere la motivazione e l’impegno
verso il ruolo lavorativo e l’atteggiamento
perfettamente adeguato al contesto e ai
problemi da affrontare
- Promuovere la consapevolezza del potenziale
acquisito che diventa spendibile nel contesto
sociale e lavorativo
UC 6.1
Pianificazione e
gestione del ciclo di
integrazione
(inserimento
lavorativo)
UC 7.1 Pianificare e
portare a temine un
inserimento
lavorativo
sostenibile

- Interagire con il tutor aziendale, pianificare
ed attivare le funzioni aziendali responsabili
dell’adeguata accoglienza in impresa: fissare
gli obiettivi e stabilire le metodologie di
integrazione.
- Condividere un progetto di stage adeguato
alle capacità / abilità dell’utente e,
contemporaneamente, ai bisogni aziendali
- Pianificare e realizzare l’inserimento, le fasi di
mentoring e fading, gestire la loro durata e la
loro adeguatezza

- Abilitare modelli e strumenti: comunicazione
interpersonale nelle organizzazioni: concetti e
strumenti per apprendere nuove capacità
necessarie nelle relazioni, per comunicare con
assertività in azienda, capacità di gestione
delle emozioni, controllare l’aggressività e
gestire lo stress, elementi di negoziazione
- Migliorare le competenze sociali dei clienti
per rendere possibile una vita autodeterminata
- Abilitare modelli e strumenti per
l’apprendimento di competenze tecnicoprofessionali
- Metodi e strumenti di autosservazione e
volti all’autovalutazione di conoscenze e
competenze personali.
- Il modello di apprendistato cognitivo
(integrazione / inserimento: modellamento,
allineamento, assistenza, fading) e
apprendimento da partecipazione periferica
legittima (identità e appartenenza basate
sulla affinità con la pratica lavorativa)
- La comunicazione in impresa

- Fornire gli strumenti per il rafforzamento
della persona e un sistema di indicatori
motivazionali per il monitoraggio e la
valutazione della performance lavorativa e
comportamentale.
- Attivare la rete di servizi di sostegno locali
/territoriali per promuovere l’integrazione
lavorativa sostenibile della persona
(inserimento lavorativo).

- Il processo di tutoring: la progettazione e la
pianificazione dell’inserimento lavorativo, il
mentoring,
l’apprendimento esperienziale, la
collaborazione con i contatti aziendali, la
valutazione delle performance
- Cultura/struttura e dinamiche d’impresa.
Culture e valori aziendali, le regole scritte e
non scritte nell’organizzazione, la coerenza fra
i discorsi prodotti e le pratiche quotidiane, il
clima aziendale.
- La sicurezza nei luoghi di lavoro

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE UNITA’ DI COMPETENZA
UNITA’ DI
COMPETENZA

OGGETTO DI
OSSERVAZIONE

INDICATORI

RISULTATI ATTESI

UC 1.1 Analisi
della disabilità e
del potenziale nel
contesto di
riferimento

Le operazioni di
analisi della storia,
del potenziale e
delle aspettative
della persona

- Raccolta di informazioni sull’origine
e la causa del disturbo

Documento per
redigere il profilo di
competenze, capacità
e risorse personali
rilevate che deve
essere poi sviluppato e
rieditato.

UC 2.1 Workability
approach
UC 2.2 Anamnesi
UC 2.3 Analisi del
potenziale
UC 2.4
Orientamento
UC 2.5 Laboratorio
UC 2.6 Self
marketing
UC 2.7
Pianificazione e
realizzazione
UC 2.8 Counselling
continuo

- Raccolta di informazioni sul
contesto sociale in cui la persona è
inserita nel suo percorso di vita
- Preparazione ed erogazione di test
per l’analisi di capacità /abilità /
caratteristiche sensoriali e delle
autonomie
- Approccio dialogico ed empatico
per spiegare desideri ed aspettative
- Acquisire strumenti e metodi per
sviluppare un processo di inclusione
rispettando le 7 regole del lavoro per
le categorie svantaggiate (supported
employment)
1. approccio integrato
2. lavoro regolarmente retribuito
3. inserimento prima della qualifica
4. servizi di sostegno per tutte le
categorie di persone disabili
5. sostegno flessibile e individuale
6. nessun limite di tempo
7. promozione del rafforzamento
Il lavoro per le categorie
svantaggiate (supported
employment) è un approccio a ben
definito che aiuta le persone con
disabilità a prendere parte al
mercato del lavoro competitivo,
coadiuvandoli nella ricerca di un
lavoro significativo e fornendo loro
sostegno continuo da parte di un

Una “cassetta degli
attrezzi” da parte di
diversi paesi, differenti
culture per persone
differenti e docenti
differenti per capacità
differenti.

team di professionisti

UC 3.1 Analisi del contesto
ospitante
UC 3.2 Strategia per il
networking

Le operazioni di
analisi del contesto
ospitante
Il sistema di
networking

- Raccolta di informazioni
sui servizi locali
- Raccolta di informazioni
relative all’azienda
ospitante e i risultati delle
sue possibili esperienze
precedenti di accoglienza
di persone con disabilità.
- raccolta di informazioni
relative al tutor aziendale,
con particolare attenzione
alle sue capacità
communicative e
relazionali e la sua
esperienza previa in
materia di integrazione
lavorativa di persone con
disabilità.
- Valutazione del lavoro in
relazione alle
caratteristiche e le
aspettative personali rese
esplicite
-Esame dei requisiti in
entrata per il ruolo
- Analisi delle risorse che
possono essere attivate
per l’accoglienza della
persona sulla base delle
capacità e delle
caratteristiche sensoriali
rilevate.

Capacità e competenze in
linea con i criteri di entrata
per il ruolo, così come
precedentemente
identificati
- Elaborazione di una
check-list mirata alla
raccolta di dati sulla
presenza/assenza delle
principali caratteristiche
necessarie all’adeguata
accoglienza degli utenti da
parte dell’azienda
ospitante.
- Elaborazione di una
bozza di intervista
semistrutturata mirata a
verificare le competenze
relazionali /comunicative e
le esperienze passate
nell’ambito della disabilità
da parte del tutor
aziendale.
Database di rete.

Raccolta di tutti gli
stakeholder e dei partner
della rete rilevanti

UC 4.1 Analisi del luogo di
lavoro
UC 4.2 Job creation –
trovare nicchie

UC 5.1 Potenziamento
della persona

Analisi del luogo di
lavoro e processi di
abbinamento con il
profilo degli utenti

Raccolta di strumenti di
analisi; raccolta di
questionari comparati
“Cassetta degli attrezzi”
per il processo di
abbinamento; idee per
professioni di nicchia;
esempio di tutte le
informazioni legislative e i
sistemi di sostegno
finanziario

Le operazioni di
- Raccolta del profilo delle
potenziamento della competenze analizzate
persona
- Metodi e modelli
abilitanti per potenziare/
sostenere lo svantaggio/
disabilità intellettiva
- Gestione delle attività di
simulazione di compiti
lavorativi
- Feedback alla persona
sulla adeguatezza al
compito

Rafforzamento di capacità
e competenze in linea con i
requisiti di accesso al ruolo

UC 6.1 Pianificazione e
gestione del ciclo di
integrazione
(inserimento lavorativo)
UC 7.1 Pianificare e
realizzare un
inserimento lavorativo
sostenibile

Le operazioni di
pianificazione e
gestione del ciclo di
integrazione
(inserimento
lavorativo)

- Attivazione delle risorse
identificate per
l’accoglienza e la
condivisione del progetto
di integrazione (obiettivi
e metodi)
- Realizzazione del
programma di
inserimento / coaching/
fading
- Consulenza sull’uso del
monitoraggio e strumenti
di valutazione della
motivazione al ruolo di
job trainer
-Programma per
l’attivazione dei servizi
che sono necessari
all’inserimento lavorativo

- Percorso di sostegno al
lavoro che vada incontro ai
bisogni e ai requisiti rilevati
- Valutazione delle risposte
del contesto ospitante
rispetto ai bisogni
dell’utente e viceversa.
- Competenze mirate alla
comunicazione
interpersonale in azienda e
studio delle organizzazioni.

