OPERAZIONE RIF. P.A. 2011-1219/RE

“Facilitatore dell’inserimento lavorativo per persone con
disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico”

Articolazione percorso formativo e principali contenuti

ALLEGATO 2

Titolo Unità
formativa

UF 1:Disabilità
intellettiva e
disturbi pervasivi
dello sviluppo

Unità di competenza Durata
collegata
(ore)

UC1 Analisi della
disabilità e della
potenzialità della
persona e del
contesto di
riferimento.

20

Di cui Di cui
project stage
work

Capacità

- Acquisire e circostanziare
l’origine e causa del
disturbo / disabilità in
prospettiva (insorgenza
del disturbo, livello di
sviluppo intellettivo,
difficoltà di adattamento
sociale in scuola, famiglia,
comunità…)
-Ricostruire il contesto
sociale e famigliare e la
rete dei servizi, in cui è
inserita la persona nelle
diverse fasi del suo
percorso di vita

Conoscenze

Le principali
patologie della
disabilità
Approccio biografico
alla storia di vita
Approccio
ecosistemico per
decodificare il
contesto sociale di
appartenenza

Titolo Unità
formativa

Unità di competenza Durata
collegata
(ore)

UF 2 Analisi delle
potenzialità

35

Di cui Di cui
project stage
work

5

5

Capacità

Conoscenze

-Analizzare le
caratteristiche sensoriali, le
capacità, le abilità e
l’autonomia della persona
in relazione a situazioni di
vita quotidiana e lavorativa
comuni.

Strumenti
per
l’analisi delle abilità

-Decodificare le aspettative
e i desideri della persona
in relazione alle
prospettive di inserimento
sociale e lavorativo
UF 3: La rete dei UC2 Analisi del
servizi territoriali contesto ospitante

25

10

Strumenti
per
l’analisi
delle
caratteristiche
sensoriali (uditive,
visive, etc.) della
persona
Approccio dialogico
ed empatico per
esplicitare i desideri
e le aspettative

-Analizzare le potenzialità I servizi dei
del territorio in merito alla territorio a supporto
rete dei servizi di sostegno della disabilità
all’inserimento sociale e
lavorativo per le persone
con disturbo/disabilità
intellettiva e/o disturbo
generalizzato dello
sviluppo

Titolo Unità
formativa

UF 4:Analisi del
contesto
lavorativo

Unità di competenza Durata
collegata
(ore)

50

Di cui Di cui
project stage
work

5

20

Capacità

Conoscenze

-Selezionare il contesto
Le leggi
ospitante adeguato ai
sull’inserimento
servizi del territorio e alle lavorativo dei disabili
aspettative, al potenziale e
alle caratteristiche
sensoriali della persona
Elementi di
organizzazione
-Identificare gli obiettivi
organizzativi e analizzare le aziendale
abilità, capacità e
autonomie richieste dal
contesto lavorativo
selezionato per
l’inserimento
-Osservare e analizzare
l’effettiva capacità del
contesto ospitante di
accogliere e facilitare
l’apprendimento on the
job, sulla base della abilità,
autonomie e
caratteristiche sensoriali
rilevate

La comunicazione in
impresa

Tecniche di analisi
delle capacità e
conoscenze richieste
dal ruolo
(job analisys e job
description)

Titolo Unità
formativa

UF 5:Modelli e
strumenti
abilitativi

Unità di competenza Durata
collegata
(ore)

Di cui Di cui
project stage
work

UC3: Potenziamento 45
della persona

5

10

Capacità

Conoscenze

-Individuare e valutare
capacità e abilità
trasversali
(relazionali/comunicative e
logico/matematiche) e
tecnico professionali
valorizzanti per
l’inserimento nel contesto
ospitante
-Reperire e attivare risorse
per potenziare le capacità
e le abilità trasversali e
tecnico
professionali
richieste dal contesto di
inserimento lavorativo

Modelli e strumenti
abilitativi: concetti,
tecniche e strumenti
per l’apprendimento
di abilità utili alle
relazioni in azienda,
abilità di gestione
delle emozioni, di
controllo
dell’aggressività, di
gestione dello stress

Modelli e strumenti
abilitativi per
l’apprendimento di
-Favorire la motivazione abilità tecnico
all’impegno e al ruolo professionali.
lavorativo e l’assunzione di
atteggiamenti
Metodi e strumenti
complessivamente
di auto-osservazione
adeguati ai contesti e ai e per una corretta
problemi da affrontare
auto-valutazione
delle proprie
-Favorire l’assunzione di
conoscenze e abilità
consapevolezza sulle
potenzialità acquisite e
.
spendibili sul piano sociale
e lavorativo

Titolo Unità
formativa

Unità di competenza Durata
collegata
(ore)

UF 6:
L’apprendistato
cognitivo

UC4:Progettazione e 35
gestione del ciclo di
inserimento

UF
7:L’inserimento
lavorativo

50

Di cui Di cui
project stage
work

5

Capacità

10

-Programmare e realizzare
le fasi dell’inserimento
lavorativo,
dell’affiancamento e
dell’allontanamento
(fading), gestendone la
durata e l’opportunità

25

Attivare la rete di sostegno
territoriale dei servizi per
favorire l’integrazione
lavorativa sostenibile della
persona.

I modelli
dell’apprendistato
cognitivo
(inserimento:
modellamento,
allineamento,
assistenza,
allontanamento )e
-Predisporre strumenti per dell’apprendimento
il rinforzo motivazionale
da partecipazione
della persona e sistemi di periferica legittima (
indicatori per il
identità e
monitoraggio e la
appartenenza basate
valutazione delle
sull’affinità della
performances lavorative e pratica lavorativa)
comportamentali.
Il processo di
tutoring: la
progettazione e la
pianificazione degli
inserimenti
lavorativi,
l’accompagnamento
all’apprendimento
dall’esperienza, la
collaborazione con i
referenti aziendali, la
valutazione della
performance

Pianificare e attivare ruoli e
funzioni organizzative
preposte per l’adeguata
accoglienza in impresa
Totale ore

260

20

80

Conoscenze

Cultura/struttura e
dinamiche aziendali
Sicurezza e salute sul
lavoro

FORMAZIONE IN AULA - CONTENUTI DI DETTAGLIO
UC1 Analisi della disabilità e delle potenzialità della persona e del contesto di riferimento
UF1: Disabilità intellettive e disturbi pervasivi dello sviluppo
Risultato atteso
Acquisire e circostanziare l’origine e la causa del disturbo attraverso la ricostruzione del contesto di
riferimento
Attività
-Acquisire e circostanziare origine e causa del disturbo (profilo cognitivo, manifestazioni comportamentali)
-Analizzare i contesti in cui la persona ha vissuto (scuola, famiglia, comunità)
-Analizzare le difficoltà di relazione e di adattamenti nei diversi contesti
-Analizzare la rete dei servizi
Competenze
Conoscenze
-Conoscere le principali patologie della disabilità
-Conoscere metodi e strumenti per analizzare il contesto di vita della persona, le relazioni famigliari e il
contesto socio-culturale di appartenenza
-Conoscere metodi e strumenti per un approccio biografico alla storia di vita della persona
-Conoscere metodi e strumenti per un approccio ecosistemico per decodificare in contesto sociale di
appartenenza
Capacità
Acquisire e circostanziare l’origine e causa del disturbo / disabilità in prospettiva (insorgenza del disturbo,
livello di sviluppo intellettivo, difficoltà di adattamento sociale in scuola, famiglia, comunità…)
-Ricostruire il contesto sociale e famigliare e la rete dei servizi, in cui è inserita la persona nelle diverse fasi
del suo percorso di vita
-Essere in grado di approcciare la dinamica delle relazioni famigliari per analizzare aspettative e facilitare
capacità collaborative.
-Dalla conoscenza dei diversi contesti sociali di vita del soggetto, essere capaci di attivare e coinvolgere tutti
i soggetti che a diverso titolo si occupano di lui, per costruire un quadro completo che tenga conto delle
esperienze di cui ognuno è portatore.
Durata: 20 ore
Contenuti
Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute
Teorie e tecniche di psicologia e pedagogia dell’handicap
Le principali patologie della disabilità, disabilità intellettive e disturbi pervasivi dello sviluppo
Inquadramento diagnostico, profilo cognitivo, neuropsicologico e psicoeducativo delle persone con
disabilità intellettiva e con disturbi dello spettro autistico, in particolare:
1difficoltà comunicative e sociali
2disturbi sensoriali
3problematiche mediche correlate
4problemi psicopatologici correlati
5comportamenti problema
Conoscenza della classificazione del funzionamento della persona in condizioni di salute e di
compromissioni più o meno permanenti dello stato di salute
Strumenti ed elementi di analisi sociometrica
Approccio biografico alla storia di vita

Approccio etnografico per decodificare il contesto di appartenenza
Le dinamiche relazionali, famigliari e il contesto socio-culturale di appartenenza
Dall’analisi oggettiva all’analisi soggettiva della persona e del contesto di vita
Tecniche di ascolto attivo e ricostruzione narrativa dei vissuti personali e delle caratteristiche individuali
Metodologie e tecniche per la definizione di un profilo attitudinale
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Analisi delle potenzialità della persona (indicatori
di processo/risultato: -raccolta di informazioni circa l’origine e la causa del disturbo; -raccolta di
informazioni circa il contesto sociale in cui la persona e’ inserita nel suo percorso di vita). La prova avrà
valore ai fini dell’aggiornamento del dossier delle evidenze, nonché del conseguimento della Certificazione
di Competenze per la singola UC, in conformità a quanto disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione
e Certificazione.
UF2:Analisi delle potenzialità
Risultato atteso
Analizzare le caratteristiche,le abilità, le potenzialità e le aspettative lavorative e sociali della persona
Attività
-Utilizzare le conoscenze teoriche della patologia per analizzare nello specifico della persona, le
conseguenze che questa determina, mettendo a fuoco limiti e potenzialità nelle aree funzionali e nei diversi
contesti di vita.
-Analizzare autonomie presenti e autonomie potenziali
-Analizzare le aspettative della persona
-Costruire un progetto realistico di vita coerente con le potenzialità e le aspettative della persona
Competenze
Conoscenze
-Conoscere metodi e strumenti per analizzare delle competenze cognitive, comunicative e relazionali della
persona
-Conoscere i sistemi di facilitazione della comunicazione
- Conoscere metodi per analizzare i livelli di autonomia
Conoscere gi strumenti per l’analisi delle abilità
Conoscere gli strumenti per l’analisi delle caratteristiche sensoriali (uditive, visive, etc.) della persona
Approccio dialogico ed empatico per esplicitare i desideri e le aspettative
Capacità
-Analizzare le caratteristiche sensoriali, le capacità, le abilità e l’autonomia della persona in relazione a
situazioni di vita quotidiana e lavorativa comuni.
-Dalla conoscenza teorica della patologia (tipo di disturbo e caratteristiche funzionali), di cui soffre il
soggetto, essere capaci di analizzare le conseguenze che questa determina nello specifico, mettendo a
fuoco limiti e potenzialità nelle aree funzionali e nei diversi contesti di vita.
-Analizzare autonomie presenti, autonomie potenziali, aree di miglioramento, limiti per costruire un
percorso di apprendimento con obiettivi a breve/medio/lungo termine e per contestualizzare la
potenzialità lavorativa/occupazionale.
-Decodificare le aspettative e i desideri della persona in relazione alle prospettive di inserimento sociale e
lavorativo

-Essere in grado di lavorare in équipe, in collaborazione con la famiglia per costruire un progetto di vita,
conciliando aspettative e possibilità.
-Essere in grado di occuparsi di una parte del progetto avendo presente le altre in un’ottica d’insieme.
-Essere in grado di lavorare “a termine”, avere cioè obiettivi raggiungibili che prevedano verifiche, una
definizione temporale e una conclusione/ridefinizione dell’intervento.
Durata: 35 ore di cui 5 di project work e 5 di stage/apprendimento in situazione
Contenuti
Presentazione degli strumenti per la valutazione funzionale, delle abilità professionali e del comportamento
professionale, finalizzata alla stesura di progetti di intervento (AAPEP o TTAP, Scale Vineland, ecc.)
Sistemi di facilitazione della comunicazione (es.uso immagini, scrittura) e sviluppo abilità sociali (storie
sociali)
Educazione strutturata e modificazione ambientale (uso di supporti visivi, analisi e strutturazione del
compito, dei tempi di lavoro e dell’ambiente, gestione delle transizioni e dei tempi liberi, lavoro
indipendente)
Interventi educativi comportamentali (analisi e gestione dei comportamenti problematici)
Competenze relazionali e comunicative dell’operatore per il lavoro con la persona, con l’ èquipe e con la
famiglia
Approccio dialogico ed empatico per esplicitare i desideri e le aspettative
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, project work, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Analisi delle potenzialità della persona (indicatori
di processo/risultato: - predisposizione e somministrazione di prove per l’analisi delle competenze/
abilità/caratteristiche sensoriali e autonomie; - mediazione dialogica per esplicitare le aspettative e i
desideri). La prova avrà valore ai fini dell’aggiornamento del dossier delle evidenze, nonché del
conseguimento della Certificazione di Competenze per la singola UC, in conformità a quanto disposto dal
Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.
UC2: Analisi del contesto ospitante
UF 3La rete dei servizi territoriali
Risultato atteso
Mappare le potenzialità del territorio in merito ai servizi di sostegno alla disabilità
Attività
Mappare le risorse del territorio in relazione alle opportunità lavorative e all’inserimento sociale
Individuare le caratteristiche del contesto sociale e dei servizi necessarie ad attivare i progetti e raggiungere
gli obiettivi pianificati
Competenze
Conoscenze
-Conoscere le tipologie dei servizi del territorio a supporto della disabilità
-Conoscere le tecniche di progettazione nel sociale
-Conoscere le tecniche di analisi dei dati statistici

Capacità
-Analizzare le potenzialità del territorio in merito alla rete dei servizi di sostegno all’inserimento sociale e
lavorativo per le persone con disturbo/disabilità intellettiva e/o disturbo generalizzato dello sviluppoInterrogarsi sulle caratteristiche specifiche di un contesto socio – economico e territoriale su cui intende
progettare una determinata azione in vista del raggiungimento di obiettivi pianificati, nel rispetto di
tempistiche definite

Durata: 25 ore di cui 10 di stage/apprendimento in situazione
Contenuti
Normativa di riferimento
( legge – quadro 104/ 1992 : legge 68/1999, leggi regionali)
I servizi del territorio a supporto del disturbo/disabilità intellettiva
-servizi per l’inserimento lavorativo ( sportelli, S.I.L. , nuclei territoriali)
-servizi per gli inserimenti sociali (ASL, Enti Locali, servizi sociali integrati)
- cooperative sociali del tipo A e di tipo B
Transizione dalla scuola superiore al progetto di vita
Strumenti e metodi per la creazione della rete
Tecniche di analisi dei dati
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Analisi del contesto ospitante (indicatori di
processo/risultato: - raccolta informazioni sui servizi del territorio). La prova avrà valore ai fini
dell’aggiornamento del dossier delle evidenze, nonché del conseguimento della Certificazione di
Competenze per la singola UC, in conformità a quanto disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e
Certificazione.
UF 4 Analisi del contesto lavorativo
Risultato atteso
Selezionare il contesto ospitante sulla base delle caratteristiche della persona e sulla effettiva capacità dello
stesso di accogliere e facilitare l’inserimento lavorativo e l’apprendimento on the job.
Attività
Individuare il contesto adeguato alle attitudini, agli interessi e alle caratteristiche specifiche della persona e
ai servizi del territorio
Identificare gli obiettivi lavorativi e le abilità richieste dal contesto
Individuare le risorse attivabili per l’accoglienza della persona
Competenze
Conoscenze
Conoscere le leggi sull’inserimento lavorativo dei disabili
Conoscere le principali norme sulla sicurezza sul lavoro
Conoscere la struttura e l’organizzazione dell’ azienda: organigramma, ruoli, funzioni, prodotti e processi
realizzati

Conoscere le tecniche per l’analisi della cultura organizzativa (procedure, logiche di azione, ambienti di
lavoro…)
Conoscere le tecniche di analisi delle capacità e conoscenze richieste dal ruolo a partire dalla job
analisys/description
Capacità
Selezionare il contesto ospitante adeguato alle aspettative, al potenziale e alle caratteristiche sensoriali
della persona
-Classificare le caratteristiche in opportunità, ovvero leve strategiche che possono impattare direttamente
col benessere psicologico, o minacce, che possono compromettere il progetto di vita della persona con
disturbo o disabilità intellettiva e/o disturbo generalizzato dello sviluppo
-Identificare gli obiettivi organizzativi e analizzare le abilità, capacità e autonomie richieste dal contesto
lavorativo selezionato per l’inserimento
-Osservare e analizzare l’ effettiva capacità del contesto ospitante di accogliere e facilitare l’apprendimento
on the job, sulla base delle abilità, autonomie e caratteristiche sensoriali rilevate
Durata: 50 ore di cui 5 di project work e 20 di stage/apprendimento in situazione
Contenuti
Le leggi sull’inserimento lavorativo delle persone in situazione di handicap: diritti e doveri
Elementi di organizzazione aziendale
Etnografia organizzativa e analisi dell’ambiente di lavoro
Gli indicatori del benessere in contesto lavorativo
La dimensione etica dell’impresa: le leve del diversity management
La gestione delle risorse umane come criterio di scelta del contesto
Le leve organizzative attivate a supporto del benessere psicologico, della motivazione e del senso di
appartenenza
Elementi di analisi dei contesti socio – lavorativi: processi e prodotti, flussi di lavoro, ambienti di lavoro,
caratteristiche fisiche e di lay out
Elementi di analisi dei contesti situazionali: ambito di attività e relazioni
Tecniche di analisi e ricerca approfondita delle mansioni proprie di una determinata posizione lavorativa
(job analisys)
Tecniche di analisi delle capacità e conoscenze richieste dal ruolo a partire dalla job description
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, project work, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Analisi del contesto ospitante (indicatori di
processo/risultato: - valutazione dell’offerta lavorativa in relazione alle caratteristiche e alla aspettative
personali esplicitate; -esame dei requisiti di accesso al ruolo; - analisi delle risorse attivabili per accoglienza
della persona, sulla base delle abilità e delle caratteristiche sensoriali rilevate.). La prova avrà valore ai fini
dell’aggiornamento del dossier delle evidenze, nonché del conseguimento della Certificazione di
Competenze per la singola UC, in conformità a quanto disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e
Certificazione.

UC3 Potenziamento della persona
UF 5 Modelli e strumenti abilitativi
Risultato atteso
Potenziare nella persona le capacità/abilità/autonomie richieste dal contesto lavorativo di riferimento
Attività
Progettazione del proprio intervento
Affiancamento della persona e potenziamento delle sua abilità/capacità/autonomie
Competenze
Conoscenze
-Conoscenze di base sulle tecniche emotivo-cognitivo-comportamentali di modificazione del
comportamento
-Modelli e strumenti abilitativi: concetti, tecniche e strumenti per l’apprendimento di abilità utili alle
relazioni in azienda, abilità di gestione delle emozioni, di controllo dell’aggressività, di gestione dello stress
-Modelli e strumenti abilitativi per l’apprendimento di abilità tecnico professionali.
-Metodi e strumenti di auto-osservazione e per una corretta auto-valutazione delle proprie conoscenze e
abilità
Capacità
-Individuare e valutare capacità e abilità trasversali (relazionali/comunicative e logico/matematiche) e
tecnico professionali valorizzanti per l’inserimento nel contesto ospitante
-Reperire e attivare risorse per potenziare le capacità e le abilità trasversali e tecnico professionali richieste
dal contesto di inserimento lavorativo
-Favorire la motivazione all’impegno e al ruolo lavorativo e l’assunzione di atteggiamenti complessivamente
adeguati ai contesti e ai problemi da affrontare
-Favorire l’assunzione di consapevolezza sulle potenzialità acquisite e spendibili sul piano sociale e
lavorativo
Durata: 45 ore di cui 5 di project work e 10 di stage/apprendimento in situazione
Contenuti
Modelli e strumenti abilitativi: concetti, tecniche e strumenti per l’apprendimento di abilità utili alle
relazioni in azienda, abilità di gestione delle emozioni, di controllo dell’aggressività, di gestione dello
stress
Il rapporto tra ciò che viene insegnato dal facilitatore e ciò che viene appreso dal lavoratore disabile
Le funzioni da attivare: attenzione, memoria, cura, precisione, padronanza.
Il rapporto tra obiettivi di prestazione e obiettivi di competenza.
La promozione della dimensione: calore, stima, fiducia…
Modelli e strumenti abilitativi per l’apprendimento di abilità tecnico professionali.
Metodi e strumenti di auto-osservazione e per una corretta auto-valutazione delle proprie conoscenze e
abilità: metodologie di valutazione psicologica e capacità di elaborazione di griglie di auto-osservazione
rivolte al diversamente abile (costruite ad hoc)
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, project work, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Le operazioni di potenziamento della persona”

(indicatori di processo/risultato: - raccolta del profilo di competenze analizzate -metodologie e modelli
abilitativi di rinforzo per lo svantaggio/disabilità intellettiva - gestione di attività simulate di compiti
lavorativi - restituzione del feedback alla persona di adeguatezza al compito). La prova avrà valore ai fini
dell’aggiornamento del dossier delle evidenze, nonché del conseguimento della Certificazione di
Competenze per la singola UC, in conformità a quanto disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e
Certificazione.

UC 4: Progettazione e gestione del ciclo di inserimento
UF6: L’apprendistato cognitivo
Risultato atteso
Adottare tecniche di apprendistato cognitivo per facilitare l’inserimento lavorativo e far sì che i processi e le
esperienze vissute dalla persona sul luogo di lavoro, possano essere comprese profondamente,
capitalizzate e trasferite in altri contesti.
Attività
Progettazione delle fase dell’apprendistato cognitivo
Affiancamento della persona e in impresa
Gestione dell’allontanamento (da parte del facilitatore)
Competenze
Conoscenze
I modelli dell’apprendistato cognitivo (inserimento:
modellamento, allineamento, assistenza,
allontanamento )e dell’apprendimento da partecipazione periferica legittima ( identità e appartenenza
basate sull’affinità della pratica lavorativa)
Il processo di tutoring: la progettazione e la pianificazione degli inserimenti lavorativi, l’accompagnamento
all’apprendimento dall’esperienza, la collaborazione con i referenti aziendali, la valutazione della
performance
Capacità
-Programmare e realizzare le fasi dell’inserimento lavorativo, dell’affiancamento e dell’allontanamento
(fading), gestendone la durata e l’opportunità
-Predisporre strumenti per il rinforzo motivazionale della persona e sistemi di indicatori per il monitoraggio
e la valutazione delle performances lavorative e comportamentali.
Durata: 35 ore di cui 10 di stage/apprendimento in situazione
Contenuti
Durata:
Le fasi dell’apprendistato:
il modellamento
l’allenamento
l’assistenza
l’allontanamento
Il concetto di apprendistato cognitivo
La partecipazione periferica legittima
La partecipazione guidata
La concettualizzazione della pratica (articolazione, riflessione, esplorazione)
Comunità di pratica
Autoconsapevolezza: caratteristici punti di forza e punti di debolezza
Emozioni: la gestione

Il processo di tutoring: la progettazione e la pianificazione degli inserimenti lavorativi, l’accompagnamento
all’apprendimento dall’esperienza:
applicazione delle strategie emotivo-cognitivo- comportamentali di modificazione del comportamento,
rinforzamento, estinzione, chaining, modeling, analisi del compito, shaping, fading, analisi funzionale dei
comportamenti-problema, problem solving, la valutazione della performance, training sul riconoscimento e
regolazione delle emozioni e abilità di coping.
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, project work, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Le operazioni di progettazione e gestione del ciclo
di inserimento” (indicatori di processo/risultato: - attivazione delle risorse individuate per l’accoglienza esecuzione del programma di inserimento/affiancamento e fading - consulenza all’uso di strumenti di
monitoraggio, valutazione e di motivazione al ruolo -programma di attivazione dei servizi funzionali
all’integrazione lavorativa). La prova avrà valore ai fini dell’aggiornamento del dossier delle evidenze,
nonché del conseguimento della Certificazione di Competenze per la singola UC, in conformità a quanto
disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.
UF 7 L’inserimento lavorativo
Risultato atteso
Agire le fasi dell’inserimento lavorativo, attraverso l’attivazione delle funzioni organizzative preposte e
predisponendo strumenti per favorire un’efficace integrazione della persona.
Attività
Progettazione dell’intervento
Attivazione dei servizi territoriali a sostegno dell’inserimento lavorativo
Sensibilizzare una corretta cultura organizzativa finalizzata ad una adeguata accoglienza della persona
Promuovere una cultura dell’integrazione di persone con disabilità
Competenze
Conoscenze
Cultura/struttura e dinamiche aziendali
Sicurezza e salute sul lavoro
Capacità
-Promuovere una cultura finalizzata alla reale integrazione delle persone con disabilità, basata sul
riconoscimento e sulla valorizzazione delle personali potenzialità residuali
-Pianificare e attivare ruoli e funzioni organizzative preposte per l’adeguata accoglienza in impresa
-Attivare la rete di sostegno territoriale dei servizi per favorire l’integrazione lavorativa sostenibile della
persona.
Durata: 50 ore di cui 5 di project work 25di stage/apprendimento in situazione
Contenuti
Il processo di tutoring: la progettazione e la pianificazione degli inserimenti lavorativi, l’accompagnamento
all’apprendimento dall’esperienza: strutturazione degli spazi, dei tempi e delle attività per rendere
comprensibile l’ambiente di lavoro, utilizzazione di facilitatori per la comunicazione e la comprensione

verbale (immagini, agende visive, scritte..), la formazione dei referenti aziendali e attivazione della
partecipazione periferica legittima, gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione della performance.
Metodologie formative
Lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni, project work, stage in servizi per la disabilità
Metodologie di valutazione
Saranno valutati gli esiti delle simulazioni e delle esercitazioni attraverso una griglia strutturata di
osservazione per la valutazione dell’unità formativa.
Per la valutazione sommativa delle Unità Formative, in relazione alla Unità di Competenza di riferimento, si
prevede la realizzazione di una prova sulle operazioni di “Le operazioni di progettazione e gestione del ciclo
di inserimento” (indicatori di processo/risultato: - attivazione delle risorse individuate per l’accoglienza esecuzione del programma di inserimento/affiancamento e fading - consulenza all’uso di strumenti di
monitoraggio, valutazione e di motivazione al ruolo -programma di attivazione dei servizi funzionali
all’integrazione lavorativa). La prova avrà valore ai fini dell’aggiornamento del dossier delle evidenze,
nonché del conseguimento della Certificazione di Competenze per la singola UC, in conformità a quanto
disposto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.

PROJECT WORK
DURATA: 20 ore
FINALITA’
ll Project work (dall’inglese: lavoro di progetto) rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti
appresi durante il percorso formativo. Si rifà ad un modello di tipo “learning by doing” ed è costituito dalla
realizzazione, dopo un periodo di apprendimento, di un progetto relativo a contesti reali.
L’obiettivo di questo strumento è di stimolare i partecipanti ad applicare un piano/progetto d’azione sulla
base dei contenuti e delle concettualità apprese durante la fase d’aula, nonchè la loro contestualizzazione
alle specifiche realtà organizzative di riferimento in cui i partecipanti si trovano ad operare.
Il Project work garantisce quelli che sono i principi andragogici che regolano l’apprendimento in età adulta,
assicurando al lavoratore in formazione il rispetto delle seguenti componenti:
1) consapevolezza del beneficiario del perché ciò che apprende è importante da imparare;
2) decisione autonoma e personalizzata del proprio percorso di apprendimento;
3) sperimentazione del collegamento fra le informazioni ricevute e la propria esperienza lavorativa;
4) maggiore motivazione verso la partecipazione all’attività formativa;
5) orientamento didattico centrato su problemi ed attività concrete e reali.
MODALITA’ ATTUATIVE
Si prevede la realizzazione del Project Work in modalità individuale da parte di ciascun partecipante. In
particolare, la modalità attuativa prevista per il suo svolgimento è la seguente: in itinere al percorso,
durante le lezioni d’aula, il formatore fornisce ai partecipanti una traccia di Project Work, ossia un
compito/esercitazione applicativa costruita ad hoc sulla base dei contenuti formativi affrontati, da svolgersi
individualmente da ciascun utente nella propria azienda di riferimento, nell’arco di un range temporale
assegnato, in momenti lavorativi a lui più congeniali. In questo modo, il PW costituisce una forma di
personalizzazione dell’offerta formativa in quanto consente a ciascun beneficiario della formazione di
tradurre le concettualità generali apprese nella formazione teorica in aula in sistemi, metodi e strumenti
operativi specifici, calati nel suo reale contesto lavorativo.
Il Project Work è una metodologia formativa che presenta i seguenti vantaggi:
- l’apprendimento viene rinforzato e personalizzato attraverso la realizzazione di progetti operativi;
- il percorso formativo viene “ancorato” al reale contesto operativo dei partecipanti, risolvendo così uno dei
classici problemi della formazione: essere spesso percepita come troppo teorica o lontana dalla
quotidianità.
CONTENUTI
Nello specifico, in relazione al presente progetto formativo, durante il PW il partecipante effettuerà
un’attività di programmazione delle fasi dell’inserimento lavorativo, dell’affiancamento e
dell’allontanamento, di un soggetto ipotetico disabile, realizzando gli strumenti idonei a valutare:
- la patologia (tipo di disturbo e caratteristiche funzionali), di cui soffre il soggetto, sia attraverso
l’analisi teorica, sia attraverso la valutazione delle conseguenze che questa determina nello
specifico, mettendo a fuoco limiti e potenzialità nelle aree funzionali e nei diversi contesti di vita.
- gli obiettivi organizzativi del contesto lavorativo e le abilità, capacità e autonomie richieste dal
contesto selezionato per l’inserimento
- la capacità del contesto e delle persone di accogliere il soggetto
- - risorse per potenziare le capacità e le abilità trasversali e tecnico professionali richieste dal
contesto di inserimento lavorativo

La valutazione/autovalutazione dei risultati del Project Work avverrà da parte del partecipante attraverso
la doppia opportunità di avere un feedback sul proprio elaborato sia da parte del formatore, quindi di un
esperto di contenuto in grado di fornirgli indicazioni tecniche di merito in relazione a quanto svolto, sia da
parte degli altri componenti del gruppo aula, mediante un confronto con essi su similitudini e differenze
emerse, nonché mediante uno scambio di informazioni professionali utili anche ai fini della costruzione di
una comunità di pratiche.

