SECONDA NEWSLETTER

All’inizio dell’incontro,
i rappresentanti di EOPPEP ed EURICON hanno
illustrato le linee guida per la preparazione e la
presentazione del rapporto intermedio da inviare
all’Agenzia
Nazionale
LdV
IKY.

INNO-CAREER
Siamo lieti di condividere con voi la seconda
newsletter del progetto INNO CAREER. L’obiettivo
principale del progetto è quello di sviluppare,
attraverso l’adattamento degli approcci-metodi
innovativi esistenti, un sistema pilota di formazione
continua, strettamente legato alle esigenze del mondo
del lavoro, che sosterrà l’ulteriore sviluppo
professionale e consentirà ai consulenti per
l’orientamento di carriera di migliorare le proprie
competenze.
2° INCONTRO DI PROGETTO
Il 2° incontro di progetto si è tenuto a Praga, nella
Repubblica Ceca, il 2 ottobre 2014. All’incontro hanno
partecipato i rappresentanti dei cinque partner
(EOPPEP, EURICON, USRV, NVF, INEK PEO) e il
valutatore esterno del progetto (KYPRIANIDES
NIKOLAOU & ASSOCIATES).

In seguito, tutti i partner hanno descritto le attività in
cui sono stati coinvolti direttamente.
Il partner INEK PEO ha presentato la Ricerca finale
relativa al WP2 “Individuazione, valutazione e
selezione dei sistemi innovativi esistenti e dei metodi
più appropriati per la formazione dei consulenti per
l’orientamento professionale”. La ricerca contiene i
risultati relativi a tre indagini: due effettuate sul campo
per la raccolta e lo studio comparato dei programmi di
formazione continua esistenti e dei profili professionali
– le procedure nazionali di certificazione per i
consulenti dell’orientamento professionale nei paesi
partner e in altri paesi europei - e una relativa ai
fabbisogni formativi dei consulenti per l’orientamento
professionale nei paesi partner.

Lo scopo di questo evento era duplice: da un lato,
discutere delle questioni relative alla preparazione del
report intermedio e di quello finanziario, dei quali la
scadenza era il 30 ottobre 2014; dall’altro lato,
riesaminare i risultati e i prodotti del progetto attuati
finora e discutere le azioni future e le relative
scadenze.

“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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EOPPEP ha presentato il “Profilo professionale comune
e gli standard per i consulenti dell’orientamento
professionale” e il partner NVF ha illustrato il
contenuto dei prodotti “Corso di Formazione”,
“Materiali didatici” e “Guida per la formazione”.
Il partner USRV ha descritto il contenuto della “Guida
con le procedure di certificazione” che comprende i
metodi, le procedure e gli strumenti per la valutazione
e certificazione dei risultati di apprendimento raggiunti
al termine del programma di formazione sviluppato
nel progetto.

2o WORKSHOP
Il 2° Workshop del progetto INNO-CAREER ha avuto
luogo a Praga il 3 ottobre 2014. Sono stati coinvolti i
rappresentanti di tutti i cinque partner, il valutatore
esterno
del
progetto
e
gli
stakeholder
dell’orientamento professionale, sia del settore
pubblico che privato (professionisti autonomi,
rappresentanti delle autorità pubbliche, ecc.).

Il workshop è iniziato con una presentazione generale
del progetto da parte del partner EURICON.
Successivamente i partner responsabili del WP2 hanno
presentato i risultati delle tre ricerche che hanno
costituito la base per lo sviluppo del corso di
formazione. In particolare, il partner INEK PEO ha
Infine, tutti i partner, dopo un breve confronto, hanno illustrato i principali risultati della ricerca sui fabbisogni
approvato la tabella aggiornata con la distribuzione dei formativi dei consulenti per l’orientamento
compiti e il calendario con le scadenze per la consegna professionale e ha spiegato come siano connessi al
dei prodotti del progetto. Il prossimo incontro di corso di formazione. Il partner NVF ha presentato i
partenariato si svolgerà a Venezia (Italia) il prossimo risultati della ricerca sui programmi di formazione
continua per i consulenti dell’orientamento
aprile.
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sia delle metodologie di formazione, sia dei contenuti
dei materiali didatici.

professionale ed EOPPEP ha introdotto quelli relativi
alla ricerca sui profili professionali dei consulenti per
l’orientamento professionale nei paesi partner e in altri
paesi europei. Infine, EOPPEP ha fornito anche
informazioni sul contenuto dei sei moduli che
compongono il corso di formazione, focalizzandosi
sulla presentazione dei seguenti due moduli:
•

Sviluppo di competenze per la gestione di carriera

• Garanzia
professionale.

della

qualità

nell’orientamento

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO ANNO DI LAVORO DEL
PROGETTO INNO-CAREER
Dall’inizio del progetto fino ad oggi, molte attività sono
state completate. In particolare, le due ricerche sul
campo per la raccolta di informazioni sui programmi di
formazione
continua
e
sui
profili-standard
professionali per i consulenti dell’orientamento, e la
ricerca online sui fabbisogni formativi. Entrambi questi
prodotti hanno permesso di giungere ad importanti
considerazioni relative alle seguenti tematiche:

Il partner NVF ha presentato il contenuto del “Corso di
Formazione”, dei “Materiali didattici” e della “Guida
per la Formazione”. Tutti questi prodotti sono stati
•
caratteristiche dei programmi di formazione
discussi dai partner.
continua nei paesi partner e in altri paesi europei
attività, responsabilità, qualifiche professionali
Gli stakeholder invitati hanno dimostrato un grande •
interesse per il progetto e hanno fornito i loro e nuove sfide per i consulenti dell’orientamento
professionale in Europa
commenti e suggerimenti per il miglioramento,
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Ad oggi sono stati completati in lingua inglese i sei
moduli che verranno a breve tradotti nelle lingue dei
paesi partner. I partner hanno deciso che alcune parti
• conoscenze, competenze ed abilità dei consulenti dei
materiali avranno una forma interattiva (ad
per l’orientamento professionale che devono essere esempio, quiz elettronici, esercizi interattivi, ecc.) e
migliorate
saranno caricate nella piattaforma e-learning del sito
• formazione
richiesta
ed
attività
per del progetto. La “Guida per la formazione” è stata
l’aggiornamento delle competenze dei consulenti per elaborata in inglese. Rispetto alla creazione del
l’orientamento professionale di carriera.
network per l’orientamento professionale nei paesi
partner, al momento è stata completata anche la
Sono stati completati anche i seguenti prodotti: Guida con le specifiche per la costituzione del network.
“Profilo professionale comune europeo per i
Altri prodotti elaborati finora sono: il “Piano di
consulenti
dell’Orientamento
professionale”,
Disseminazione” del progetto, il sito web tradotto in
“Descrizione del Programma di Formazione (Corso di
tutte le lingue dei partner ed aggiornato regolarmente,
Formazione)” e “Guida con le procedure di
nonché le mailing list di tutti i paesi partner.
certificazione” sono anche state completate.
Vi terremo informati sulle prossime attività del
Sulla base delle osservazioni sopraindicate, i partner progetto. Fino ad allora, siete pregati di consultare il
del progetto hanno concordato la struttura specifica sito per qualsiasi informazione www.inno-career.eu.
del corso di formazione dal titolo “GUIDANCE 2020:
Modern elements of Lifelong Guidance &
Employability- New emerging skills for carrier guidance
practitioners”. Il corso sarà composto dai seguenti sei
moduli:
 Sviluppo di competenze per la gestione di
carriera
 Validazione dell’apprendimento non formale ed
informale
 Garanzia della qualità nell’orientamento
professionale
 Servizi di accoglienza per gli immigrati
 Orientamento professionale e mobilità
 Orientamento professionale e mercato del
lavoro.
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