4th NEWSLETTER

INNO-CAREER
Abbiamo il piacere di condividere con voi la 4°
newsletter del progetto INNO-CAREER che si
riferisce al periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre
2015. L’obiettivo principale del progetto è quello di
sviluppare,
attraverso
l’adattamento
di
approcci/metodi innovativi già esistenti, un
programma pilota per la formazione professionale
continua, strettamente collegato ai fabbisogni del
mondo del lavoro, e che consentirà ai consulenti
per l'orientamento professionale di aggiornare le
proprie competenze o acquisirne di nuove.

Tutti i partner hanno illustrato le attività in cui sono
stati coinvolti direttamente. Hanno descritto
l'attuazione della formazione pilota, la valutazione
dei partecipanti in ciascun paese partner e l’avvio
della rete di consulenti per l’orientamento
professionale. Il partner USRV ha presentato il
report relativo all’attuazione ed avvio dell’enetwork in ciascun paese partner. EOPPEP ha
presentato il report relativo alla valutazione e al
monitoraggio.

4° INCONTRO DI PROGETTO
Il 4° incontro di progetto si è tenuto a Atene
(Grecia) il giorno 24 settembre 2015. Vi hanno
partecipato i rappresentanti dei partner [EOPPEP
(Promotore), EURICON, USRV, NVF, INEK-PEO) e
dell’organizzazione incaricata della valutazione
esterna del progetto (KYPRIANIDES, NIKOLAOU &
ASSOCIATES).
Lo scopo del meeting è stato duplice. Da un lato,
discutere delle questioni relative alla conclusione
delle attività finali, previste per il 30 settembre, e la
preparazione del report finanziario; dall'altro,,
rivedere i risultati e i prodotti del progetto.

“Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.”
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Il partner EURICON ha illustrato il report finale sulla
garanzia della qualità.
Il partner EURICON ha anche presentato le attività
di disseminazione che hanno avuto luogo nel
periodo finale.
Infine, EOPPEP ha illustrato e discusso con tutti i
partner il piano di valorizzazione, l’accordo di
valorizzazione e le procedure per l’invio del report
finale del progetto all’Agenzia Nazionale greca.

La conferenza è iniziata con una presentazione
generale del progetto da parte di EOPPEP. In
seguito, il partner INEK PEO ha presentato la ricerca
sui programmi di formazione continua, sui profili
professionali e i fabbisogni formativi dei consulenti
per l’orientamento professionale in tutta Europa.
EOPPEP ha presentato il profilo comune europeo
per la figura del consulente per l’orientamento
professionale. Inoltre, ha illustrato le caratteristiche
innovative del corso di formazione, mentre il
partner NVF la metodologia di formazione, i
materiali formativi e la piattaforma interattiva del
corso. Tutti i partner hanno descritto brevemente
l’implementazione della formazione pilota nel
proprio paese. In conclusione EOPPEP ha
presentato il Piano per la valorizzazione.

CONFERENZA FINALE E 3° WORKSHOP
La Conferenza finale e il 3° Workshop del progetto
INNO-CAREER si sono svolti ad Atene, in Grecia, il
25 settembre 2015. Vi hanno partecipato I
rappresentanti dei cinque partner, il valutatore
esterno
del
progetto,e
gli
stakeholder
dell’orientamento professionale sia del settore
pubblico, sia di quello privato (liberi professionisti,
rappresentanti delle autorità pubbliche, ecc).
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partner hanno organizzato eventi di diffusione per
promuovere il progetto ei suoi risultati principali
risultati.
Il programma di formazione
La formazione pilota prevedeva l’utilizzo dei sei
moduli tematici innovativi, che sono stati elaborati
a partire dalle tre analisi sul campo realizzate dal
partenariato nei paesi partner e in altri paesi
dell'UE, e dalle competenze dei partner. Per ogni
modulo, ai partecipanti è stato dato un manuale
per la formazione che contiene il quadro teorico,
nonché i casi di studio e le esercitazioni per
studiare e rivedere i temi sviluppati durante la
formazione.

I consulenti per l'orientamento professionale hanno
espresso il loro interesse per il progetto e hanno
fatto osservazioni e proposte sui possibili
miglioramenti, le opportunità di valorizzazione e le
azioni di disseminazione. In conclusione, vi è stata
una discussione e gli stakeholder dell’orientamento
professionale hanno fornito i loro commenti ai
partner del progetto, con riferimento al corso
stesso.

ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE PILOTA NELLA
REPUBBLICA CECA (NVF)
Sin dall'inizio del progetto, l’implementazione del
corso pilota di formazione è stata discussa con la
Direzione Generale dell'Ufficio del Lavoro,
concordando che la maggior parte dei partecipanti
alla formazione sarebbero stati consulenti per
l’orientamento professionale impiegati presso lo
stesso ufficio. La formazione a distanza si è tenuta
presso le strutture dell’Ufficio del lavoro di Praga.

FOLLOW-UP DEL PROGETTO INNO-CAREER
Il partner NVF ha completato la piattaforma elearning e l’implementazione della formazione
pilota ha avuto luogo in tutti i paesi partner.

Nel mese di marzo 2015, il partner ceco NVF ha
organizzato due edizioni del corso pilota (1719.6.2015, 24-26.6.2015). Subito dopo, sono state
pubblicate sulla pagina web del partner NVF ed
inviate anche all'Ufficio del Lavoro, delle brevi
informazioni sul corso, sui contenuti dei 6 moduli,

Inoltre, il promotore EOPPEP ha completato la
valutazione e il monitoraggio della formazione
pilota, il piano di valorizzazione, l'accordo di
valorizzazione, mentre il partner EURICON Ltd ha
prodotto le 1000 brochure e i 500 CD. Infine, tutti i
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sull'indirizzo della piattaforma per la registrazione
on-line, allo scopo di completare la selezione dei
partecipanti. Il processo per l’iscrizione on-line si è
concluso una volta raggiunto il numero di 38
partecipanti.

Inizialmente è stato chiesto ai partecipanti della
formazione pilota di compilare un questionario di
autovalutazione disponibile on line con scadenza al
05/05/2015; 32 persone hanno risposto nei tempi
stabiliti.
Successivamente ai 32 partecipanti è stato
assegnato lo studio di un modulo a settimana con la
raccomandazione di completare le attività
obbligatorie entro i tempi stabiliti. La maggior parte
dei partecipanti al progetto pilota ha rispettato
questa raccomandazione, ma alla fine solo 21
persone hanno completato tutte le 30 attività
obbligatorie (la scadenza era il 10/06/2015) e
partecipato ai tre giorni di formazione frontale.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
IN GRECIA (EOPPEP)
Dal 24 al 26 giugno 2015 si è svolta
l’implementazione della formazione pilota presso
EOPPEP. L'obiettivo del programma di formazione
era quello di supportare lo sviluppo professionale
continuo in strutture educative rilevanti per la
consulenza, la formazione e l’occupazione nei
settori pubblico e privato.

Tutti i 21 partecipanti hanno terminato i compiti
assegnati (questionari di autovalutazione, attività
obbligatorie, test scritti, simulazione del colloquio
di counselling) e hanno ottenuto la certificazione
rilasciata dal partner NVF.

Alla formazione pilota hanno partecipato 24
persone provenienti dal Dipartimento Indipendente
per l’Orientamento Professionale del Ministero della
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Per quanto riguarda il feedback ricevuto dai
partecipanti, è evidente che il programma ha
soddisfatto i fabbisogni formativi in merito a nuovi
sviluppi ed argomenti/strumenti innovativi. L'analisi
dei questionari compilati sarà una fonte di
feedback costruttivo e consentirà il miglioramento
continuo del programma di formazione.

cultura e dell’Istruzione, dai centri per la
promozione dell'occupazione (OAED), dalle Scuole
per una seconda opportunità del Segretariato
Generale per l'apprendimento permanente, dagli
Uffici di collegamento, e da alcune organizzazioni
non governative (OKANA e KETHEA).
la PEP.
I formatori del programma erano orientatori,
manager e partner esterni della Direzione per l’
orientamento professionale di EOPPEP.
I partecipanti alla formazione pilota sono stati
valutati secondo le procedure indicate nel prodotto
finale 'Guida per le procedure di certificazione'.
I partecipanti hanno avuto accesso alla piattaforma
e-learning (www.inno-career.com) dove sono stati
caricati i materiale formativi e dove potevano
trovare una serie di esercizi interattivi per la pratica
e lo studio, nonché un collegamento all’e-network
(http://www.innocareer.eu/index.php?option=com
_kunena&view=home&defaultmenu=66&Itemid=6
4&lang=en).
I partecipanti hanno avuto l'opportunità di valutare
sia il miglioramento delle conoscenze, delle
capacità e delle competenze, prima e dopo lo
svolgimento della formazione pilota, sia lo stesso
programma di formazione con riferimento ad
indicatori di qualità, come l’organizzazione, i
metodi e le tecniche, i materiali di formazione e la
preparazione dei formatori, ecc
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Il primo giorno ai partecipanti è stato chiesto di
compilare un questionario di auto-valutazione al
fine di avere una visione d'insieme delle loro
competenze in ingresso. Lo stesso questionario è
stato poi riproposto durante la valutazione finale al
fine di verificare quanto e come siano migliorate le
loro competenze .

PILOTA ATTUAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
IN ITALIA (USRV)
La pianificazione della formazione pilota è iniziata
nel giugno 2015.

Ai partecipanti sono state fornire le informazioni
necessarie per utilizzare la piattaforma e-learning e
completare le attività obbligatorie. Quattro tutor
hanno supportato i partecipanti durante la
formazione a distanza.

L’USRV ha contattato tutte le scuole secondarie di
2° grado del Veneto, in particolare quelle con corsi
serali, nonché i nuovi CPIA, al fine di fornire loro
informazioni sull'organizzazione del corso di
formazione, sui materiali e sulla piattaforma elearning. L'obiettivo era quello di individuare i
possibili partecipanti per il corso. Inoltre è stato
pubblicato un articolo sul sito istituzionale
dell’USRV al fine di dare informazioni sull’avvio
della formazione pilota e sulla procedura di
selezione (attraverso la compilazione di un modulo
on-line).

I partecipanti sono stati informati anche del
funzionamento dell’e-network e si sono registrati.
Sono stati invitati a partecipare alla discussione
postando nuovi argomenti e scambiandosi opinioni
e commenti con altri colleghi.

Tutti i 21 partecipanti hanno completato con
successo il corso di formazione ed ottenuto la
certificazione
rilasciata
dall’USRV.

Dopo la selezione finale, 21 partecipanti sono stati
ammessi al corso. Sono stati scelti candidati con
background diversi, ma tutti coinvolti con vari ruoli
nell’orientamento professionali. I partecipanti
hanno deciso di frequentare il corso per motivi
diversi, ma l'obiettivo comune era quello di
migliorare le proprie competenze professionali.

È stata un'esperienza positiva per loro. USRV
organizzerà molto presto una seconda edizione del
corso di formazione, al fine di dare un’opportunità
anche ad altri insegnanti o consulenti per l’
orientamento professionale.

La formazione pilota è iniziata il giorno 15
settembre presso la sede dell’USRV. Le dieci ore di
lezioni frontali sono state suddivise in due giorni
(lezione introduttiva ed insegnamento dei moduli),
più una mezza giornata dedicata alla valutazione
finale.

6

4th NEWSLETTER

illustrato il funzionamento della piattaforma elearning. I partecipanti hanno avuto la possibilità
durante la sessione di navigare la piattaforma per
familiarizzare con essa e di inviare la
documentazione richiesta.
Dopo il completamento del primo questionario di
autovalutazione, i formatori hanno presentato i sei
moduli e hanno risposto alle domande dei
partecipanti.
Quest’ultimi
hanno
sollevato
argomenti molto interessanti per la discussione e il
dialogo aperto, arricchendo, in questo modo, la
formazione stessa ed accrescendo l'interesse.
Tra il primo e il secondo incontro, i partecipanti
hanno studiato i sei moduli sulla piattaforma,
completato le attività obbligatorie previste ed
inviato i loro saggi scritti ai coordinatori. Il secondo
incontro è stato dedicato interamente al
completamento dei sei test scritti, del secondo
questionario di auto-valutazione e della valutazione
complessiva del programma pilota di formazione.

.

PILOTA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
FORMAZIONE A CIPRO (INEK-PEO)

Su un totale di 34 consulenti per l’orientamento
che hanno seguito la formazione durante il primo
incontro, diciassette hanno completato il
programma - compresa la formazione frontale, le
attività obbligatorie e il saggio scritto - e hanno
ricevuto la certificazione di frequenza al corso.

DI

La formazione pilota a Cipro ha avuto luogo a
settembre 2015 in due edizioni, rispettivamente il 9
e il 17 settembre. Al primo incontro in presenza i
partecipanti hanno ricevuto informazioni di
carattere generale sul programma, le sue finalità e
gli obiettivi. I formatori hanno spiegato gli obblighi
dei partecipanti per completare la formazione ed
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Dopo un intenso lavoro, tutti i partner del progetto
INNO-CAREER esprimono la speranza che il corso di
formazione possa contribuire ad un ulteriore
sviluppo professionale dei consulenti per
l’orientamento
professionale,
nonché
al
miglioramento della qualità dell'orientamento
professionale e alla promozione di un approccio
comune tra i principali responsabili politici e le
organizzazioni rappresentative, in merito alle nuove
competenze che vengono richieste agli operatori
dal mercato del lavoro.
Si
prega
di
visitare
www.innocareer.eu.
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