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L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Operare delle scelte nella propria carriera è, a volte,
difficile. L’orientamento professionale permanente sta
ottenendo una crescente attenzione sia a livello europeo
che nazionale. È riconosciuto come un tema trasversale
nella definizione delle politiche europee e si basa su principi
generali applicabili a tutti i settori (scuole, VET, istruzione
superiore, apprendimento degli adulti, occupazione e
inclusione sociale). Come hanno dimostrato studi
precedenti, il ruolo dei consulenti dell’orientamento
professionale nel fornire servizi di qualità alle persone,
diventa sempre più cruciale. Tuttavia, al fine di adempiere a
questo ruolo, i consulenti devono dimostrare di possedere
specifiche competenze per svolgere funzioni nuove e
attività che sono sempre più richieste. Le competenze nella
gestione della carriera (Career Management Skills), la
garanzia della qualità nell’orientamento professionale, i
materiali/strumenti didattici innovativi, l’esplorare, di
propria iniziativa, le nuove opportunità di formazione e il
continuare ad essere aggiornati sulle tendenze attuali, sono
alcune di queste funzioni.
I sistemi per l’orientamento professionale non sono
strettamente correlati con il mondo del lavoro. Di
conseguenza, i beneficiari finali (i giovani) non hanno un
quadro completo e chiaro che consenta loro di capire se
sono adatti per la professione che hanno scelto. Inoltre, la
maggior parte dei sistemi si basa sulla diagnosi della
situazione attuale delle professioni, senza prevedere quale
sarà il loro sviluppo futuro.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale del progetto “DEVELOP PROTOTYPE
TRAINING SYSTEM OF CAREER GUIDANCE COUNSELLORS
(INNO-CAREER)” è quello di
sviluppare, attraverso
l’adattamento degli approcci-metodi innovativi già
esistenti, un sistema pilota per la formazione continua dei
consulenti per l’orientamento professionale, che sia
strettamente collegato alle esigenze della vita lavorativa.

In particolare, il progetto mira a:
•
•
•

•

sviluppare un comune profilo professionale europeo
per i consulenti dell’orientamento professionale
definire e adattare un programma comune di
formazione multilingue e di materiali interattivi
sviluppare criteri e procedure comuni per il
riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti
al termine della partecipazione al programma di
formazione
progettare comuni strategie e politiche europee
relative all’orientamento professionale.

L’obiettivo finale del progetto è quello di migliorare lo
sviluppo professionale e l’aggiornamento delle competenze
dei consulenti per l’orientamento professionale, in
particolare in materia di orientamento per tutta la vita e di
occupabilità, nonché di promuovere una comprensione
comune tra i principali decisori politici e le varie
organizzazioni sulle nuove competenze emergenti, richieste
dal mondo del lavoro ai consulenti.
Il progetto comprende un’implementazione e la valutazione
del sistema pilota di formazione con un gruppo
rappresentativo di consulenti per l’orientamento
professionale in ciascun paese partecipante, nonché la
diffusione, la promozione e la valorizzazione dei risultati del
progetto al fine di sviluppare nuove prassi.
Il progetto ha una durata di due anni dal 2013 al 2015.

GRUPPI TARGET
I gruppi target del progetto sono:
•

I consulenti per l’orientamento professionale

•

Le autorità competenti

•

I decisori politici

•

I direttori delle istituzioni per l’orientamento
professionale

•

I cittadini disoccupati (soprattutto i giovani e le
persone svantaggiate).

WORK PACKAGE
Il progetto INNO-CAREER è stato progettato bilanciando in modo adeguato
le diverse competenze e i contributi dei paesi partner.
Il progetto INNO-CAREER è suddiviso in 8 Work Package:
WP1: MANAGEMENT
L’obiettivo principale del WP1 è quello di garantire che il progetto venga
completato con successo entro i tempi e i costi stabiliti come descritto
nella proposta; di elaborare e consegnare i prodotti in tempo e di
promuovere in modo efficace le attività.
WP2: IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SISTEMI
ESISTENTI E DEI METODI INNOVATIVI CHE RISULTINO PIÙ APPROPRIATI
PER LA FORMAZIONE DEGLI ORIENTATORI PROFESSIONALI
Il WP2 mira a identificare e confrontare i sistemi esistenti per la
formazione continua e i profili per i consulenti dell’orientamento
professionale nonché ad analizzare i fabbisogni formativi al fine di
sviluppare un programma per la formazione continua, strettamente
collegato con le loro esigenze professionali.
WP3: ELABORAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE E DEGLI STANDARD
PER GLI ORIENTATORI PROFESSIONALI – MENTORI, DEFINIZIONE DEL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE BASATO SUL PROFILO PROFESSIONALE E
ADATTAMENTO DEI CRITERI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE COMPETENZE ACQUISITE
Il WP3 mira a sviluppare un corso di formazione multilingue e dei
materiali interattivi riferiti a concetti come l’orientamento per tutta la vita
e le nuove competenze emergenti nonché a definire i criteri e le procedure
per il riconoscimento.
WP4: CREAZIONE DI UN NETWORK DI ORIENTATORI PROFESSIONALI
ABILITATI IN CIASCUN PAESE PARTNER E IMPLEMENTAZIONE PILOTA DEL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il WP4 mira a creare una rete di consulenti per l’orientamento
professionale in ciascun paese partner e ad attuare il programma di
formazione. La valutazione della fase di implementazione è parte di questo
Work Package.
WP5: PIANO GARANZIA DELLA QUALITÀ
Il WP6 mira a monitorare sistematicamente e valutare lo stato di
avanzamento del progetto (attività e risultati).
WP6: VALUTAZIONE ESTERNA
Il WP6 mira a monitorare sistematicamente e valutare lo stato di
avanzamento del progetto (attività e risultati).
WP7: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Il WP7 include tutte le attività necessarie per la pubblicazione e la
diffusione dei risultati del progetto.
WP8: VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO
Il WP8 include tutte le attività necessarie per la valorizzazione dei risultati
del progetto.
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