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Descrizione del modulo
Il modulo “Orientamento professionale e mercato del lavoro" è rivolto agli operatori
dell’orientamento professionale e ad altri professionisti che, intenzionalmente o meno, si
trovano in una situazione che richiede loro di dare un supporto in ambito di gestione della
carriera. Si tratta di docenti, consulenti, formatori, istruttori, amministratori di corso, personale
delle organizzazioni che si occupano di istruzione per adulti, responsabili per la gestione delle
informazioni e il marketing, etc. Il modulo ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo di
competenze necessarie per gestire e strutturare un percorso di orientamento professionale
rivolto ad utenti che cercano un lavoro o desiderano un cambiamento nella propria carriera
professionale. Il modulo descrive un approccio basato sulla soluzione che può accrescere
l'efficacia e la qualità nello sviluppo di un piano carriera individuale. Inoltre, il consulente per
l’orientamento professionale imparerà a gestire in modo efficace le informazioni inerenti il
mercato del lavoro e le possibili ulteriori opportunità di formazione.
Il modulo è diviso in diversi capitoli. Il primo capitolo fornisce una panoramica sull’orientamento
professionale. I successivi sei capitoli (2-7) descrivono il percorso dell’orientamento
professionale e le sue fasi. L'ottavo capitolo tratta dei tempi del percorso a seguito della perdita
del posto di lavoro, tenendo conto che la disoccupazione è uno dei fattori che influenzano la
qualità del processo. Il nono capitolo stabilisce i requisiti per la valutazione al fine di completare
il modulo con successo. I capitoli finali sono relativi alla bibliografia e alle fonti utilizzate.
Alla fine dei primi otto capitoli vi è una sezione dedicata alle domande e alle questioni per la
riflessione. I discenti devono rispondere per essere sicuri di aver compreso il contenuto del
capitolo e/o delle altre tematiche ad esso collegate. La maggior parte delle risposte non deve
essere inviata al tutor del modulo. Le domande marcate con un segno rosso sono invece
obbligatorie. Devono essere infatti completate ed inviate al tutor del modulo in quanto requisito
indispensabile per completare il corso con successo.
In nessun caso questo modulo può essere sostituito ad un corso di specializzazione in psicologia
del counselling o ad un corso di formazione in competenze sociali (che un consulente per
l’orientamento professionale dovrebbe, ovviamente, aver seguito). Il possesso di un titolo di
istruzione superiore non è una condizione necessaria per la frequenza di questo modulo.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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Risultati di apprendimento
I partecipanti che hanno completato il modulo con successo, saranno in grado di:
- strutturare il percorso di orientamento in fasi e step
- utilizzare in concreto l’approccio basato sulla soluzione
- lavorare con gli utenti per sviluppare un piano carriera e supportarli nella
realizzazione dello stesso
- sostenere gli utenti in modo efficace per affrontare le varie questioni relative alla
loro carriera e per migliorare le loro competenze nella gestione della carriera
(Career Management Skills - CMS)
- guidare gli utenti nell’assumersi la responsabilità per la propria vita e carriera
- raccogliere informazioni sul mercato del lavoro e le ulteriori opportunità di
formazione, nonché supportare gli utenti in modo che possano cercare e gestire
queste informazioni in modo autonomo.

1

Introduzione – orientamento professionale e mercato del lavoro

Sintesi del capitolo
Il capitolo introduce il concetto di orientamento professionale.
Esistono varie definizioni del concetto di orientamento professionale. Il “Career Guidance Policy
Review” dell'OCSE lo definisce come "l’insieme dei servizi e delle attività destinati ad aiutare le
persone, di qualsiasi età e in qualsiasi momento della vita, a prendere decisioni in materia di
istruzione, formazione e professione, nonché a gestire le loro carriere" (OCSE, 2004).
Questa definizione comprende anche il dare agli utenti informazioni sul mercato del lavoro e
sulle opportunità di formazione. L'orientamento professionale aiuta gli individui ad identificare e
chiarire i loro obiettivi e desideri, a diventare consapevoli dei loro interessi, qualità personali,
fabbisogni, punti di forza e debolezze (autocoscienza), nonché a capire le loro competenze ed
abilità al fine di raccordarle con ulteriori opportunità formative e lavorative.
In sostanza, l'orientamento professionale è l'unico strumento di prevenzione utile per affrontare
la disoccupazione e supportare gli utenti nella ricerca di un lavoro1. Si è visto, soprattutto, come
1

Nei centri per l’impiego l’orientamento professionale è uno strumento di politica attiva del mercato del lavoro,
inteso a raccordare la domanda e l’offerta per raggiungere il più alto tasso di occupabilità.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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l’insieme di attività a supporto del consulente nell’assistere gli utenti a capire la loro situazione,
attraverso il dialogo, i test psicometrici, ecc., consenta alla persona di sviluppare una specifica
visione della propria carriera e vita personale, e di pensare a dei modi per rendere concreta tale
visione.
L'orientamento professionale è una forma di assistenza, di leadership, di mobilitazione ed
arricchimento delle competenze. È uno strumento pro-attivo, dal momento che sprona l’utente
ed aumenta i suoi sforzi per influenzare la vita professionale. Inoltre, l'orientamento
professionale svolge un importante ruolo educativo. Sviluppa nelle persone le capacità di autovalutazione e auto-consapevolezza e rafforza le loro CMS (Career Management Skills).
L'orientamento professionale è uno dei molti tipi di counselling professionale e, come tutti gli
altri approcci, si realizza attraverso il dialogo tra il consulente e l’utente. Il professionista guida
l’utente ad assumere un approccio attivo e creativo verso la propria situazione di vita e a
prendersi la responsabilità delle proprie decisioni. Il processo dell’orientamento è caratterizzato
dal rispetto reciproco tra il professionista e l’utente, in quanto il primo rispetta sempre le scelte
e le decisioni prese dalla persona.

Esiste anche una dimensione ulteriore dell’orientamento professionale, in quanto serve come strumento per
intervenire contro coloro che cercano un lavoro e non rispettano gli obblighi derivanti dalla registrazione presso
gli uffici del lavoro. In questo modulo non ci occupiamo della formazione dei consulenti responsabili di questo
aspetto.
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Domande e questioni per la riflessione
1. Scrivi almeno cinque definizioni di orientamento professionale, come indicato
nelle pubblicazioni della Commissione Europea, dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, del CEDEFOP, ecc. e rifletti sulle
differenze. I documenti più importanti sono:
a) Memorandum sull’apprendimento permanente del 1999
b) Risoluzione del Consiglio dell’UE (2004): Rafforzare le politiche, i sistemi e
le pratiche sull’orientamento permanente
c) Risoluzione del Consiglio dell’UE
(2008): Integrare al meglio
l’orientamento
permanente
all’interno
delle
strategie
per
l’apprendimento permanente
d) Glossario ELGPN
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2

Orientamento professionale: il processo

Sintesi del capitolo
Il capitolo descrive il processo, le relative fasi e le tematiche rilevanti che vengono affrontate.
Inoltre, presenta e mette a confronto due approcci di base applicati nell’orientamento: quello
tradizionale orientato al problema e quello basato sulla soluzione.
Il punto di partenza di qualsiasi processo nell’orientamento professionale coincide con il
momento in cui l’utente si rende conto di aver bisogno di aiuto e si rivolge al consulente con una
richiesta, come per esempio, "Ho bisogno di un consiglio ...", "Ho bisogno di aiuto ...". Questa
richiesta non è vincolante finché non si raggiunge un accordo reciproco, attraverso la
comunicazione e l’interazione tra il consulente e l’utente stesso (o un gruppo di utenti). La
comunicazione e l'interazione rappresentano il nucleo del processo e si concentrano
principalmente sugli argomenti decisi dall’utente. Attraverso il graduale processo di
comunicazione, vengono identificate le esigenze dell’utente e proposti dei modi per soddisfarle
(Figura 1).
Attraverso la comunicazione e l'interazione tra il professionista e l’utente, si crea un rapporto che
influenza l’intero processo. Mentre il consulente dovrebbe possedere una certa esperienza
professionale, grazie a una formazione specifica, molti utenti, di fronte ad un professionista,
provano sentimenti di disagio, soprattutto se si tratta di persone che hanno perso da poco il
posto di lavoro. In questo caso, il ruolo del professionista dovrebbe essere quello di favorire il
superamento di questa barriera e di creare un ambiente sicuro, basato sulla fiducia e favorevole
alla cooperazione (Svoboda, 2012).
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Figure 1:

Grafico con gli step del processo

I consulenti per l’orientamento professionale guidano gli utenti attraverso il processo, fornendo
loro supporto ed informazioni. Cercano di motivarli in modo che possano svolgere un ruolo
attivo nell’assumersi la responsabilità della loro situazione e della scelta di una soluzione.
Utilizzando una serie di metodi e strumenti (colloquio, test psicometrici, ecc.), i consulenti
raccolgono le informazioni relative alla situazione dell’utente ed individuano i vari problemi, al
fine di trovare una possibile soluzione, ovvero "aiutano le persone ad aiutare sé stesse".
Consulente ed utente affrontano insieme le diverse problematiche e valutano ciò che è
necessario fare. Analizzano le varie opzioni e i benefici che ne possono derivare, nonché
considerano anche i cambiamenti che ciascuna delle opzioni può portare.
Visto dall’utente, il processo di orientamento è caratterizzato da quattro ambiti fondamentali,
comprese le domande relative alla propria situazione attuale: Chi sono? Dove mi sto dirigendo?
Come posso arrivarci? Cosa devo fare per raggiungere quello specifico obiettivo? (Figura 2).
Questi quattro ambiti che impostano la direzione del processo e ne delineano fasi, passaggi e
procedure, sono stati descritti da Law e Watts (Law & Watts, 2003, 1997), come i DOTS. Si tratta
di concetti come l’auto-consapevolezza, la consapevolezza delle opportunità, il decision learning
e il transition learning.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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Figura 2:

Il processo visto dall’utente

Vi è grande variabilità, a seconda della persona, nelle tappe e fasi del processo di orientamento
professionale. Ciò è dovuto alla diversa natura dei problemi e delle situazioni che la persona si
trova ad affrontare in termini di complessità e dimensioni, così come al diverso livello di
preparazione per affrontarli. La sequenza e lo scopo di queste fasi e passaggi vengono adeguati
in modo flessibile a seconda delle diverse variabili. Ad esempio, si tiene conto se la persona sa
esattamente ciò che sta cercando o se non ha le idee chiare; se ha solo bisogno di informazioni o
di un supporto nella ricerca di un’occupazione (Mohaupt, 2008). La sequenza di fasi e passaggi
nel processo è di responsabilità del consulente per l’orientamento professionale, dopo che ha
valutato dettagliatamente la situazione dell’utente e il contesto.
Anche l'approccio può variare. Il focus può essere prevalentemente sul problema o sulla
soluzione. Entrambi gli approcci conducono all’individuazione dei bisogni, anche se i percorsi
per raggiungere questo obiettivo possono essere diversi. Ogni approccio ha i suoi pro e contro.
L'approccio basato sul problema è più comune e tradizionale. Una particolare attenzione è
rivolta alla situazione attuale dell’utente, cercando di individuare le ragioni che stanno alla base.
Il consulente e l’utente mappano e descrivono insieme la situazione problematica, comprese le
barriere che ostacolano il cambiamento. Sulla base di questa analisi del problema e delle sue
cause, vengono individuati i bisogni dell’utente e anche proposti i diversi modi per soddisfarli.
Uno svantaggio di questo approccio è dovuto alla raccolta di un gran numero di dati e ad un
processo lento per l’individuazione dei bisogni (Figura 3).
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Figura 3:

Approccio tradizionale basato sul problema

L'approccio basato sulla soluzione è incentrato invece sulla visione che ha la persona della
propria carriera futura; infatti, consente di esplorare le varie opzioni e di individuare le barriere
per cercare di definire un percorso efficace verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con
questo approccio gli sforzi vengono indirizzati per capire in quale direzione la persona sta
andando e dove vuole vedere sé stessa in un prossimo futuro. Le discussioni tra l’utente e il
consulente sono incentrate sul capire se la visione auspicata dalla persona - cioè lo stato
desiderato - è realistica, come si allinea con i punti di forza e i limiti della persona e, anche, con
lo sviluppo del mercato del lavoro e le risorse a disposizione (Zatloukal, 2011). Il consulente per
l’orientamento professionale può, infatti, condurre il processo senza una conoscenza dettagliata
della situazione attuale della persona e delle ragioni che stanno alla base.
Zatloukal sostiene che, al fine di soddisfare un bisogno, non è necessario conoscere i dettagli
dello stato attuale delle cose, dal momento che la soluzione e la situazione sono due questioni
separate. Egli si riferisce alla metafora di Shazer secondo la quale la soluzione normalmente non
scaturisce dalla situazione attuale. Deve essere invece "la chiave" per la situazione (De Shazer,
2011).
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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La persona è in piedi davanti a una porta immaginaria chiusa dietro la quale la sua vita felice
l’aspetta. Non è necessario esaminare in dettaglio la serratura e la porta. Ciò che va fatto è
trovare la soluzione per capire come aprire la porta. La soluzione migliore è trovare la chiave che
si inserisce nella serratura. La porta chiusa è il problema, la chiave è la soluzione.2
L'approccio basato sulla soluzione (Zatloukal, 2011) può essere suddiviso in cinque fasi che
vengono descritte nei capitoli 3-8 (figura 4):
-

Primi contatti: la persona si presenta per una richiesta di consulenza/ assistenza; il
consulente per l’orientamento professionale valuta se accettare e poi, insieme con
l’utente, negozia le condizioni.

-

Specifiche del contratto: il consulente e l’utente identificano quale è lo stato desiderato
(la visione di dove la persona vorrebbe essere dopo che il processo viene completato), il
rapporto con il mercato del lavoro, il livello di difficoltà nel raggiungere la condizione
desiderata, le esigenze della persona e i modi per soddisfarle.

-

Preparazione di un piano: sulla base delle specifiche del contratto, il consulente e
l’utente elaborano un calendario da rispettare per soddisfare i bisogni individuati.

-

Attuazione del piano: questa fase è di piena responsabilità della persona, mentre il
professionista supporta ed orienta.

-

Revisione del piano ed ulteriori step: se previsto, la persona dà un feedback al
consulente in relazione ai suoi successi, fallimenti, ostacoli e difficoltà nell’attuazione
del piano.

L’ordine in cui sono disposte le fasi di cui sopra, è a scopo informativo e didattico. Spesso la
situazione e le esigenze dell’utente richiedono che alcuni step siano ripetuti o che alcune attività
non vengano svolte in quanto irrilevanti. Il processo di orientamento è completato, in un caso
ipotetico, quando l’utente sa come risolvere la propria situazione (Král, 2007). Tuttavia, nel caso
in cui l’orientamento sia volontario, allora il processo può essere interrotto dall’utente in
qualsiasi momento, senza aver raggiunto l'obiettivo desiderato. Il consulente rispetta qualsiasi
decisione, anche in caso di interruzione della collaborazione da parte dell’utente. La lunghezza

2

Breve descrizione della metafora di Shazer alla base dell’approccio basato sulla soluzione.
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del processo di orientamento dipende interamente dalla situazione individuale - fabbisogni,
risorse e capacità dell’utente - e sul tempo che ha disposizione il consulente.
Figura 4:

Grafico che descrive l’approccio basato sulla soluzione

Note:
Interconnessione degli step,
Passaggio alle specifiche della richiesta ,
Ridefinizione del contratto.
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DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE
2)

Attività obbligatoria. Prendi il dossier di uno dei tuoi utenti (nel caso tu non
ne abbia a disposizione, puoi pensare alla situazione di un tuo utente). Nella tua
mente ripeti il processo e gli step descritti. Rifletti su ciò che è stato al centro della
tua attenzione. Ti sei concentrato più sui problemi dell'utente o sulla soluzione?
Descrivi i passaggi che hai fatto durante la fase della consulenza.
3) Descrivi la differenza fondamentale tra l’approccio orientato al problema e quello
basato sulla soluzione. Quale dei due ti si addice di più e perché?
4) Cerca in letteratura una definizione più ampia di DOTS e confrontala con la Figura
2 riportata nel modulo. Successivamente immagina e riporta nel documento
ulteriori domande che riguardano le varie categorie e che possono essere utilizzate
quando si lavora con l’utente.
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3

La situazione dell’utente e i suoi bisogni

Sintesi del capitolo
Il capitolo si occupa della fase introduttiva del processo di orientamento. Si tratta del primo
incontro tra l’utente e il consulente per discutere della cooperazione reciproca (il contratto).
Dopo una breve introduzione, il consulente presenta l'offerta di servizi in termini di contenuti,
tempi e, possibilmente, frequenza degli incontri. Discute con l’utente la situazione che deve
essere risolta. Viene specificata la richiesta per il servizio di orientamento. 3 A seconda della
natura e della complessità della situazione dell’utente e del contesto di riferimento, il contratto
può essere facilmente concordato e non deve essere ridefinito, oppure se l'identificazione dei
bisogni risulta più complicata, il contratto deve essere rivisto continuamente.
Se l’utente si rivolge al consulente per cercare un lavoro, una delle procedure amministrative
richieste, è quella di informare l’utente sui diritti ed obblighi derivanti dallo status di persona in
cerca di un lavoro. Il contratto in questo caso è soggetto alla legislazione sul lavoro, in quanto si
tratta di una richiesta di intermediazione per un lavoro. Tali contratti possono differire per
struttura, contenuto, livello di dettaglio e tempi.
Indipendentemente dallo status dell’utente, il consulente dovrebbe assicurarsi che la persona
capisca lo scopo, le procedure e l'attuazione del processo di orientamento che viene offerto e
che sia motivata a lavorare per risolvere la propria situazione.
Il contratto tra l’utente e il consulente normalmente copre tre ambiti principali (occupazione,
istruzione/formazione, imprenditorialità/lavoro autonomo) o una combinazione dei tre e può
avere l’obiettivo di (Maříková, 2013):
- valutare le possibilità di un impiego futuro;
- dare supporto per un rientro nel mercato del lavoro;

3

Questa richiesta è chiamata contratto. Un contratto è un obiettivo formulato congiuntamente per la
collaborazione tra un utente e il consulente. Lo scopo è quello di coordinare le risorse dell’utente con quelle del
professionista e, sulla base di un accordo tra le due parti, elaborare un piano di lavoro fattibile. Le specifiche del
contratto rappresentano la fase chiave. Si tratta di individuare il problema, identificare le esigenze e trovare il modo
per soddisfarle.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
14
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

INNO-CAREER: Develop Prototype
Training System of Career Guidance
Counsellors

-

-

migliorare l’auto consapevolezza della persona in termini di capacità e qualità,
punti di forza e sfide, inclinazione verso una determinata professione, possibilità
di fare uso dei propri interessi e competenze nella futura occupazione;
potenziare la preparazione della persona;
aumentare l'autostima e la motivazione della persona a tenersi un lavoro;
rafforzare le competenze per prendere decisioni in modo autonomo su questioni
legate alla carriera e sviluppare un senso di riuscita personale;
eliminare le barriere sociali all'occupazione;
etc.

Domande e questioni per la riflessione
5) Immagina una situazione in cui un nuovo utente si presenta da te. Quali parole hai
intenzione di utilizzare per:
6)

accoglierlo
offrirgli/le un posto a sedere
spiegargli/le cosa può aspettarsi da te
dirgli/le che cosa ti aspetti da lui/lei

Attività obbligatoria. Descrivi brevemente quale tecnica o metodo intendi
utilizzare per fare in modo che l’utente capisca lo scopo, le procedure e
l'attuazione del processo di orientamento che gli viene offerto e sia motivato ad
affrontare la propria situazione.
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4

Identificazione della carriera futura desiderata dall’utente

Sintesi del capitolo
Il capitolo descrive quella fase del processo di orientamento nella quale il consulente guida la
persona nell’identificazione di un obiettivo realistico di carriera e di bisogni specifici la cui
soddisfazione ne consente il raggiungimento.
Nel tradizionale approccio orientato al problema, in particolare nella fase di pianificazione della
carriera futura dell’utente, l'attenzione è rivolta a valutare le informazioni dettagliate sulla
situazione attuale della persona e le cause alla base delle sue difficoltà. Anche l’approccio basato
sulla soluzione fa riferimento alla situazione attuale, ma il contesto e l'intenzione sono diversi.
L’utente deve chiarire, con l'assistenza del consulente, che cosa si aspetta dal futuro, come vede
la propria carriera – cosa vuole essere, cosa vuole diventare, quale impiego aspira a trovare,
quali cambiamenti pianifica nella propria vita personale e familiare. Il consulente aiuta l’utente a
delineare la visione del cambiamento e cerca di guidarlo nel definire il proprio obiettivo di
carriera che non deve essere generale ed irrealizzabile. Al contrario, dovrebbe essere specifico,
realistico, misurabile e realizzabile entro un certo periodo di tempo. Questo obiettivo che porta
a cambiare la situazione attuale della persona, è chiamato stato/condizione desiderato/a.
In quanto parte del metodo basato sulla soluzione, la conoscenza della situazione di partenza
viene utilizzata dall’utente per capire dove si trova in un momento specifico, quali risorse sono a
sua disposizione per raggiungere l'obiettivo e cosa manca ed ostacola il percorso verso
l’obiettivo. Queste risorse comprendono sia quelli personali (tempo, mezzi finanziari, talento),
sia il sostegno (ad es. chi può supportare la persona all’interno della famiglia o delle amicizie nel
raggiungere la visione desiderata). L’utente deve considerare tutti i limiti che possono costituire
un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo, e in caso riformulare le proprie aspirazioni (ad
esempio, abbandonando la visione a lungo termine di costituire un’impresa in un campo poco
promettente per concentrarsi invece in un ambito professionale diverso). Quello che manca
all’utente e che deve essere invece presente al fine di raggiungere l'obiettivo e lo stato
desiderato, è chiamato bisogno. Il processo per soddisfare i bisogni consiste quindi in una
sequenza di "step" che devono essere realizzati per raggiungere lo stato desiderato (Figura 5)
(Mohaupt, 2008).
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Figura 5:

Grafico con l’identificazione dei bisogni

I disoccupati possono avere bisogni diversi in relazione alla carriera, alcuni dei quali possono
consistere in sotto-bisogni interconnessi e interdipendenti. Possono assumere la forma di
desideri espressi (comunicati) o inespressi e di aspettative. Tuttavia, ci può anche essere un
bisogno normativo (determinato da uno specifico standard: se l’utente raggiunge questo
standard, è considerato un portatore di un bisogno) o un bisogno comparativo (quando un
utente ha diritto ad un servizio, questo potrebbe e/o dovrebbe essergli fornito) (Bradshaw in
Zatloukal, 2011).
Nessuna delle tipologie di bisogni di cui sopra, è del tutto oggettiva, in quanto la persona può
sperimentare ed esprimere desideri ed aspettative sproporzionati (ad es. eccessivi/irrealistici o
troppo modesti).
Il percorso verso l'identificazione di un bisogno deve essere il più obiettivo possibile e negoziato
tra il consulente e l’utente. Lo scopo della negoziazione è quello di descrivere la situazione
attuale in modo realistico, determinare lo stato desiderato ed individuare i bisogni che devono
essere soddisfatti al fine di raggiungere lo stato desiderato (Figura 6). Inoltre, è necessario
concordare quali bisogni sono realistici e quali non lo sono, e fare un elenco degli stessi in ordine
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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di importanza, tenendo conto del livello di difficoltà nella loro realizzazione e anche dei modi in
cui possono essere soddisfatti.
Nel definire lo stato desiderato, il contesto sociale deve essere preso in considerazione ed è
importante fare in modo che la condizione alla quale aspira la persona, sia praticabile, non
sopravvalutata o sottovalutata in termini di competenze e limiti, di background familiare, di
situazione del mercato del lavoro, ecc. (Zatloukal, 2011). L’utente ha il ruolo principale in questo
processo, mentre il consulente presenta le varie alternative. Possono partecipare alla
negoziazione anche altri soggetti le cui opinioni potrebbero risultare importanti (medico,
psicologo del lavoro, assistente sociale, membri della famiglia, ecc.).

Figura 6:

Identificazione dei bisogni di un utente disoccupato (Gupta, 2011)

La Figura 6 è un esempio dell'uso pratico del grafico in Figura 5. Si tratta di una situazione
ipotetica di un disoccupato (utente) che affronta delle difficoltà nel trovare un lavoro nel suo
campo. Il consulente e l’utente sono giunti alla conclusione che le possibilità di ottenere un
lavoro sarebbero maggiori, se la persona avesse una patente di guida di categoria C, in quanto
esiste una certa richiesta di questo tipo di conducenti nel mercato del lavoro. Ciò significa che il
bisogno di ottenere questa categoria di patente, è stato identificato. Ne consegue una
negoziazione (dialogo) tra il consulente e l’utente e vengono prese in considerazione le seguenti
domande:
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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-

L’acquisizione della patente di guida di categoria C migliorerebbe realmente le
prospettive dell’utente di ottenere un posto di lavoro?
Quanti autisti disoccupati con patente di categoria C ci sono tra coloro che
cercano un lavoro?
C'è nel mercato del lavoro una vera e propria domanda di autisti con patente di
categoria C ?
Ha il cliente dei limiti che possono influenzare la ricerca di un lavoro?
Quali sono i costi per ottenere una patente di categoria C e come verrà pagata?
C'è una scuola guida nelle vicinanze e quali sono i prerequisiti di accesso?

Se l’utente ha una visione chiara del proprio impiego futuro, la negoziazione si svolgerà senza
intoppi e non ci sarà il bisogno di analizzare le informazioni che non sono attinenti alla
transizione dallo stato attuale a quello desiderato. Se questo non è il caso, non vi sarà altra
alternativa che tornare al metodo tradizionale ed esaminare tutti i fattori relativi al problema.
Di solito vengono individuati più bisogni nel caso di utenti con uno status socio-economico più
basso. Molti di questi bisogni non possono rientrare nella sfera di competenza del consulente
per l’orientamento professionale. In questa situazione la raccomandazione è quella di
ripristinare la gerarchia dei bisogni di Maslow ed affrontare principalmente quelli più elementari,
tenendo conto del fatto che è la persona stessa che determina le priorità e pone i bisogni in
ordine di importanza. Anche se questi bisogni elementari rappresentano delle barriere molto
importanti per la persona, non rientrano nella competenza dell’orientatore. Il consulente lascia
che questi bisogni vengano trattati da specialisti che vengono raccomandati all’utente.
In questa fase del processo di orientamento, il consulente dovrebbe fornire una visione chiara
delle opzioni disponibili (ad es. far sì che l’utente “stia con i piedi per terra"), ed impiegare
metodi specifici, concentrando il lavoro sui desideri e le aspirazioni della persona. Ad esempio,
la persona dovrebbe porsi delle domande chiave, come ad esempio: "Chi vorrei essere
indipendentemente dalle mie risorse e dai miei limiti?" "Quanti soldi vorrei guadagnare?" "Come
dovrebbe essere il mio ambiente di lavoro?". Inoltre, possono essere utilizzate diverse tecniche
creative (illustrazione di una condizione, rappresentazione di un sé ideale, brainstorming delle
idee per il futuro, ecc.) (Mohaupt, 2008). Il consulente deve essere in grado di generalizzare,
trarre conclusioni, separare e confrontare le varie informazioni e, soprattutto, comprendere il
contesto in modo da essere in grado di offrire un’interpretazione ragionevole delle principali
conclusioni che sono la base per ulteriori step.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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Inoltre, il cosiddetto "metodo con l’utilizzo di una scala di valori" può essere impiegato per
valutare la situazione attuale e verificare quale è il livello di motivazione al cambiamento che ha
la persona. Il metodo può essere utilizzato anche per valutare il lavoro con l’utente su base
continua.

Utilizzando una scala da 0 a 10 (0 = minimo / 10 = massimo) cerca di esprimere:
 Le tue possibilità di cambiare la situazione attuale
 La tua disponibilità e/o volontà di lavorare con il consulente per definire la tua futura
carriera.
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DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE (4)
7) Analizza le figure 5 e 6 del modulo e riporta qui le definizioni di:
situazione attuale,
stato desiderato
bisogno.
8) Analizza la gerarchia dei bisogni di Maslow su internet o in altre fonti
bibliografiche. Copia la piramide su un foglio di carta, senza i titoli delle categorie
di bisogni. Quindi chiudi la fonte dalla quale hai tratto la piramide e prova a
scrivere i titoli (livelli) che ricordi.
9) Immagina di dover prender delle decisioni sulla tua carriera e rifletti sui seguenti
aspetti: quale sarebbe la tua condizione desiderata? Quali sarebbero le barriere tra
quello stato e la tua situazione attuale? Quali bisogni potresti identificare?
10) Elenca quei bisogni degli utenti che non rientrano nell’ambito di competenza del
consulente dell’orientamento professionale; quindi indica quali sono i
professionisti/specialisti che potrebbero essere d'aiuto.
11)

Attività obbligatoria. Rifletti su quello che avresti desiderato nella tua carriera,
quali sono le barriere tra questo stato desiderato e la tua situazione attuale, e
quali bisogni possono essere identificati. Quindi completa le 3 caselle della
seguente immagine. * (interattiva)
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5 I bisogni professionali dell’utente e la loro soddisfazione
Riassunto del capitolo
Questo capitolo tratta la fase in cui vengono sia descritti gli ostacoli che impediscono il passaggio
dalla condizione attuale a quella desiderata, sia identificati i bisogni da soddisfare. In questa fase
vengono considerati anche i modi alternativi per soddisfare tali bisogni.
Nella fase precedente del processo di orientamento sono stati identificati i bisogni per
raggiungere la condizione desiderata. L'identificazione dei bisogni è la condizione principale che
deve essere soddisfatta, nel momento in cui il processo è stato avviato. Vengono considerate
diverse alternative e deve essere scelta quella ottimale. I bisogni più importanti non sempre
vengono affrontati per primi. L'attenzione può essere prima indirizzata su quei bisogni che
possono essere più facilmente soddisfatti e che possono avere un effetto positivo sull’esperienza
di vita della persona, per esempio, la capacità di far fronte alla perdita del posto di lavoro. A
poco a poco, viene delineato un percorso per far fronte ai bisogni più impegnativi. Se necessario,
altri soggetti possono essere coinvolti in questo processo (medico, psicologo, membro della
famiglia, ecc).
Per gli utenti che manifestano molti bisogni, si raccomanda che, a seguito dell’identificazione
degli stessi, il processo venga sospeso e ripreso solo dopo diversi giorni. Durante questo periodo,
la persona deve riflettere, insieme con il consulente, sui bisogni individuati ed ordinarli in base
alla priorità. L'ordine che la persona vuole dare ai bisogni, viene poi esaminato con il consulente.
Se la persona non riesce a proporre un ordine e delle misure per soddisfare i propri bisogni,
allora il lavoro può essere ancora interrotto e le priorità decise in collaborazione con il
consulente. Nel momento in cui verrà fatta una sintesi, l’utente dovrebbe avere un ruolo attivo e
il consulente dovrebbe fare in modo che la persona riconosca i problemi esistenti e valuti le
proposte.
La figura 7 illustra, nell’esempio 1, la metafora di Steve de Shazer: la persona si trova davanti ad
una porta chiusa a chiave e cerca un modo per aprirla. Ci sono tre soluzioni: trovare la chiave
giusta, rompere la serratura o aprire la porta sollevandola.
L’esempio 2 nella Figura 7 mostra invece una situazione ipotetica di un utente che sta
affrontando la perdita del lavoro. La persona non ha avuto successo nel tentativo di ottenere un
lavoro nel suo campo. È priva di una qualifica per una professione diversa, ma ancora si sente
motivata a lavorare. Sono stati identificati come bisogni quello di perfezionare la qualifica e di
migliorare la capacità di auto-presentarsi. Al fine di soddisfare tali bisogni, nella figura si propone
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di fare una lista delle attività lavorative che la persona ha svolto finora, compresi i lavori
stagionali e anche quelle che rientrano nel tempo libero. Sulla base di questo elenco, viene
redatta una lista di competenze che la persona ha acquisito sia sul lavoro, sia al di fuori; vengono
proposte delle occupazioni (posti di lavoro) in cui queste competenze potrebbero essere
utilizzate. Inoltre, viene stilato anche un elenco di competenze mancanti per le professioni
selezionate, tenendo in considerazione tutte le informazioni utili sulla storia lavorativa
dell’utente (Figura 8).
Elencare le competenze significa analizzare tutti i lavori che l’utente ha fatto nella propria vita e
suddividerli in attività lavorative. Vengono poi identificate le competenze rilevanti. Più
complessa è l'attività, più lunga sarà la lista delle competenze parziali (Bolles, 1999). Ci sono tre
punti sui quali si basa l'analisi:
- passato (ho fatto – ho svolto – ho gestito)
- presente ( faccio – eseguo - gestisco)
- futuro (voglio fare – voglio svolgere – voglio gestire).
È possibile, per ragioni di semplicità, optare invece per le attività lavorative parziali che la
persona svolge o crede di saper svolgere. Ad es. saper gestire la corrispondenza commerciale,
effettuare operazioni contabili, pulire i vetri, ecc.
Nell’elencare le attività, è importante tenere a mente che queste sono per lo più percepite
soggettivamente. Verificarle va oltre la competenza del consulente. L'unica eccezione riguarda le
competenze trasversali che possono essere misurate utilizzando strumenti psico-diagnostici4 o il
cui possesso va dimostrato con un certificato formale (ad esempio, una certificazione
professionale). Verificare il livello delle competenze professionali, in base alle norme per il
riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, può essere una delle
raccomandazioni risultanti dal processo di descrizione delle competenze.
Se l’utente non possiede alcuna competenza, è necessario considerare se può essere utile una
qualche formazione di tipo formale o pratica. Un altro step potrebbe consistere nella ricerca di
un ente che fornisca la formazione adeguata per acquisire tali competenze (qualifica), e nella
riflessione sui requisiti che la persona dovrebbe possedere per ottenerle. Il consulente dovrà

4

L’utilizzo degli strumenti psico-diagnostici è disciplinato da norme. Il consulente per l’orientamento professionale
deve avere un livello di formazione adeguato e deve essere addestrato per il loro utilizzo.
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discutere con l’utente degli aspetti finanziari e di quelli legati al tempo, in caso della necessità di
una formazione formale.
Al fine di aumentare le possibilità di trovare un posto di lavoro, la persona dovrebbe preparare
un portfolio professionale e rivedere il proprio CV in vista di un possibile colloquio.
Figura 7:

Due esempi di identificazione di barriere tra la condizione attuale e quella
desiderata, i bisogni e la loro soddisfazione

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
24
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

INNO-CAREER: Develop Prototype
Training System of Career Guidance
Counsellors

Figura 8:

Grafico che illustra una lista di attività lavorative e la loro combinazione per
trovare un nuovo impiego 5

Note:

A

Occupazioni svolte o aree di attività, inclusi I lavori stagionali, gli stage, le attività nel
tempo libero o quelle domestiche.
Attività lavorative svolte.
Attività lavorativa per la quale l’utente non ha sufficienti KSC (knowledge, skill and
competences) o esperienza – ma che dovrebbero essere acquisite per svolgere la nuova
occupazione.

5

Il grafico è semplificato – in particolare per quanto riguarda la panoramica delle attività lavorative, dal momento
che ce ne sono molte di più rispetto a quelle proposte.
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DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE (5)
12) Rifletti sulla soluzione proposta nell'esempio 2 della Figura 7. Secondo te i metodi
alternativi descritti sono sufficienti per soddisfare il bisogno? Potrebbero esservi
altre opzioni? Se sì, quali? Quale ordine daresti alle soluzioni proposte nella Figura 7
e perchè?
13) Quale ordine daresti alle soluzioni proposte nella Figura 7 e perchè?
14) Fai un elenco di siti web dove i tuoi utenti potrebbero trovare informazioni su
lavori/professioni vacanti.
15) Attività obbligatoria. Analizza le attività che hai svolto nei tuoi lavori precedenti
(inclusi stage, lavori non pagati, ecc.) ed elenca le competenze che hai acquisito.
Sulla base di questa analisi, identifica altre possibili occupazioni che potresti
svolgere. Analizzale (ad esempio, attraverso i profili professionali o annunci di
lavoro) per vedere se ti mancano alcune delle competenze richieste. Poi pensa ai
modi per ottenere queste competenze mancanti (attraverso la formazione o la
pratica). * (interattiva)
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6 Sviluppo e implementazione del piano carriera
Riassunto del capitolo
Il capitolo descrive il processo relativo allo sviluppo del piano carriera e alla sua
implementazione.
In questo momento il consulente ha tutte le risorse necessarie per assistere l’utente nella
definizione di un piano carriera per raggiungere gli obiettivi prefissati (stato desiderato)6. Il piano
deve essere specifico e contenere l'obiettivo a lungo termine, così come gli obiettivi parziali
suddivisi in fasi specifiche e realizzabili. Gli obiettivi e gli step vengono proposti dall’utente o in
collaborazione con il consulente, ed è di fondamentale importanza che l’utente ne sia
direttamente responsabile. È solo in questo modo che la persona si assume la responsabilità
della propria situazione personale e relativa alla carriera. Il consulente svolge solo un ruolo di
supporto.
Le possibili soluzioni proposte potrebbero essere le seguenti (l’utente può sceglierne una o
combinarle assieme):
 Ricerca di un lavoro: trovare un lavoro, cambiare lavoro/occupazione, acquisire
esperienza lavorativa, ecc.
 Ulteriore sviluppo professionale per migliorare l'occupabilità: perfezionamento,
riqualificazione, aumento dei livelli della qualificazione, riconoscimento dei risultati di
apprendimento non formali, ecc.
 Avviamento di un’impresa: avvio di lavoro autonomo, creazione di una società, ecc.
 Riabilitazione professionale: consentire alle persone con disabilità fisiche di ottenere
un’occupazione (Freiberga, 2013)
 Eliminazione delle barriere per l'accesso e il mantenimento di un’occupazione: disturbi
fisici, mentali e/o sociali (ad esempio alcolismo, tossicodipendenza, senza fissa dimora,
indebitamento, disequilibrio mentale, disturbi del comportamento, inaffidabilità,
comportamento aggressivo, ecc.).
Il piano carriera normalmente stabilisce quanto segue:

6



attività che l’utente intende svolgere



assistenza che l’utente si aspetta dal consulente

Il termine Piano di Azione Individuale (PAI) è usato nell’ambito dei servizi per l’impiego

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
27
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

INNO-CAREER: Develop Prototype
Training System of Career Guidance
Counsellors



attività che vengono offerte dall'Ufficio di collocamento e alle quali l’utente aderirà sulla
base della proposta del consulente.

Si raccomanda che il piano contenga delle scadenze provvisorie per l'attuazione dei diversi
obiettivi (quando una particolare attività dovrebbe iniziare ed essere completata) e,
possibilmente, descriva i collegamenti tra le attività. Un esempio di un piano carriera semplice è
riportato nell'allegato 1.
Amundson (2011) raccomanda che l’utente ricopi il piano. Sebbene non vi sia alcuna ragione
legale per fare ciò, questo passo consente alla persona di fare proprio il piano concordato.
Amundson raccomanda inoltre che il consulente faccia due copie del piano. L’utente prende
l'originale, una copia rimane al consulente e l'altra viene data o inviata alla persona al termine
del periodo di attuazione quando avverrà la revisione finale.
Resta da sottolineare che neanche in questa fase il consulente si assume la responsabilità per
conto dell’utente. L'attuazione del piano carriera è di completa responsabilità della persona7. Le
eccezioni sono naturalmente possibili, ad esempio, con persone minorenni o legalmente
incapaci.

DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE (6)
16)

Attività obbligatoria. Prepara un piano per una persona che vuole diventare un
.... (ti verrà data una professione ipotetica dal formatore). Decidi una sequenza
ottimale di step e motiva la tua scelta. Utilizza il modello fornito nell'allegato 1.
17) Anche se non sei un consulente per l’orientamento professionale impiegato presso
un ufficio di collocamento, cerca di trovare e riportare qui un esempio di format per
il piano d'azione individuale che viene normalmente concordato tra una persona in
cerca di lavoro e l'Ufficio di collocamento.

7

Se ciò riguarda il piano d'azione individuale, che deve essere ufficialmente siglato tra l’utente e l'Ufficio di
collocamento, il consulente è tenuto a seguire l'attuazione del piano ed aggiornarlo con l'aggiunta di ulteriori
step.
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7 Monitoraggio della fase di implementazione del piano carriera
Riassunto del capitolo
Questo capitolo tratta del monitoraggio della fase di implementazione del piano carriera.
Se il monitoraggio avvenga o meno, dipende dal modo in cui è stato elaborato il piano carriera;
ad es. se è stato inserito come uno degli obblighi derivanti dalla registrazione della persona in
cerca di lavoro presso l'Ufficio di collocamento, o se invece sia un'iniziativa dell’utente:


Piano carriera volontario
Con un piano carriera concordato volontariamente tra l’utente e il consulente, spetta al
primo decidere se sia necessario o meno il monitoraggio. Lo stesso vale per il feedback.



Piano di azione individuale concluso tra l’utente e l'Ufficio di collocamento su base
obbligatoria
Quando un piano d'azione individuale (PAI) è concordato in linea con la normativa sul
lavoro, l'attuazione è obbligatoria, così come il monitoraggio e l'aggiornamento regolare.
In alcuni paesi dell'UE, la mancata attuazione del piano da parte dell’utente, può causare
la sua cancellazione dal registro delle persone disoccupate.

Il monitoraggio del piano inizia con un feedback da parte dell’utente che prevede non solo la
descrizione delle attività in corso, ma anche la valutazione di come esse stiano contribuendo a
migliorare la situazione di partenza. Il consulente per l’orientamento professionale si astiene dal
fornire qualsiasi giudizio, riassumendo solamente ciò che l’utente ha detto.
Amundson (2011) afferma che la valutazione periodica dei progressi della persona verso
l'obiettivo previsto, non è di minore importanza. La discussione sulle battute d'arresto incontrate
dalla persona durante l'attuazione degli step intermedi, dovrebbe essere vista come
un’opportunità per valutare se le attività previste nel piano siano realistiche e realizzabili. Il
metodo con la scala di valutazione può essere utilizzato per verificare i progressi nell’esecuzione
del piano carriera. La procedura prevede anche un feedback da parte del consulente.
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Utilizzando una scala da 0 a 10 (0 = minimo / 10 = massimo) cerca di esprimere:
 Come ti senti?
 Fino a che punto quello che facciamo insieme è vantaggioso per te?
 Quanto soddisfatto/a sei dei progressi fatti nell'implementazione del piano carriera?

Previo accordo con l’utente, il consulente può, a questo punto, diventare assistente, coach,
motivatore, guida, ecc. I ruoli del consulente nel processo di pianificazione della carriera
dipendono dalla situazione specifica dell’utente, dal grado in cui è autosufficiente nel gestire la
situazione, dal contenuto del contratto e, anche, dalla disponibilità di tempo del consulente.
Oltre a monitorare l'attuazione delle attività previste, il consulente è interessato alla misura in
cui l’utente:
 è giunto ad una migliore comprensione delle sue attitudini personali e del potenziale per
un ulteriore sviluppo
 ha imparato di più sulle sue capacità e qualità, sulla sua motivazione verso una
determinata professione
 ha rafforzato la sua autostima e motivazione verso un’occupazione
 ha migliorato la sua abilità nel valutare le proprie attitudini ed imparato ad usarle per
trovare un lavoro
 ha migliorato le sue competenze nella gestione della carriera
 ha raggiunto una decisione sulle ulteriori opportunità di istruzione o formazione
(Maříková, 2013).
Se l’utente ha utilizzato un servizio specifico (ad esempio, ha partecipato a un programma di
consulenza, Job Club, il cosiddetto "bilancio di competenze"8, riqualificazione, ecc.), il
consulente deve chiedere il parere della persona in merito alla qualità dei servizi in termini di
contenuto, scopo, ecc.
La discussione sugli ulteriori step da compiere è parte integrante di questo processo. Le fasi si
differenziano a seconda del modo in cui il piano è stato concordato.

8

Il bilancio delle competenze è una metodologia applicata nell’orientamento professionale per valutare le
competenze e le capacità professionali e personali, nonché le motivazioni di una persona. Consente la
definizione di un piano carriera realistico adattato al mercato del lavoro e, se necessario, di un ulteriore progetto
di formazione.
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Piano carriera volontario
·

L’utente desidera
professionale:

a

ricevere

assistenza

nell’orientamento



perché non le tutte le attività previste nel piano sono state effettuate



perchè vuole ridefinire il contratto

·

L’utente desidera rimandare l'attuazione a tempo indeterminato

·

L’utente desidera concludere l’attuazione del piano:




continuare

può terminare senza dare spiegazioni.

Piano di azione individuale concluso tra l’utente e l'Ufficio di collocamento su base
obbligatoria
·

·

L’orientamento professionale continua:


poiché non tutte le attività previste nel piano sono state effettuate,



il contratto è stato ridefinito.

L'orientamento professionale è completato:


In alcuni paesi dell'UE l'attuazione del PAI può essere considerata
completa, solo se l’utente ha firmato il registro delle persone in cerca di
lavoro o se è stato cancellato dal registro da parte dell'Ufficio di
collocamento.

DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE (7)
18) Informati e descrivi qui le sanzioni che vengono comminate dall'Ufficio di
Collocamento a coloro che sono in cerca di un lavoro, ma non riescono ad
attuare il piano d'azione individuale concordato.
19) Prepara un elenco di domande che sottoporresti ai tuoi utenti per capire se
hanno implementato il loro piano carriera e in che modo le attività a cui hanno
partecipato o realizzato direttamente, sono state vantaggiose per loro.
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8 Programmare l’orientamento professionale dopo la perdita del
posto di lavoro
Riassunto del capitolo
Il capitolo si occupa della tempistica delle fasi dell’orientamento quando l’utente ha perso il
posto di lavoro. La tempistica è un aspetto importante che incide sul successo dei servizi per
l’orientamento professionale.
Affrontare la perdita del posto di lavoro e una disoccupazione di lunga durata, ha le proprie
dinamiche e, in larga misura, una propria forma di sviluppo (Vágnerová, 2000). In particolare, se
l’utente ha perso il posto prima dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non ha iniziato a
pensare ad una nuova potenziale professione, gli sbalzi di umore possono variare tra ottimismo
e pessimismo, così come tra l’essere attivi o passivi. L'esperienza della disoccupazione consiste
nelle seguenti fasi (Král 2007):
- Shock ("Come è potuto succedere a me")
- Ottimismo ("Farò presto a trovare un nuovo lavoro")
- Pessimismo (depressione, isolamento sociale, perdita di fiducia in sé stessi, ecc)
- Fatalismo (perdita della fede, venire a patti con la situazione).
La Figura 9 mostra la condizione dovuta alla perdita del posto di lavoro e allo sperimentare la
disoccupazione per un periodo almeno di 14 mesi (Harrison, 1976).
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Figura 9:

Nota:
asse y
asse x

Esperienza della disoccupazione dopo la cessazione non volontaria di un rapporto
di lavoro

Tempo (in mesi) dal momento della perdita del lavoro. Le fasi indicano lo
shock, l’ottimismo, il pessimismo, il fatalismo
Sperimentare la disoccupazione tra un continuo ottimismo (+) e pessimismo -)
Curva della disoccupazione (non la stessa per ogni individuo, dipende da molti
fattori e per questo viene rappresentata usando tre colori).

Ogni fase della disoccupazione, illustrata nella figura 9, ha le sue caratteristiche specifiche e
richiede un diverso tipo di consulenza. Una visione coerente e globale delle caratteristiche degli
stadi è fornita da Opočenský (2007):
Shock:

L’utente vede il consulente per la prima volta e si trova in uno stato di shock.
Normalmente l’utente non è a proprio agio, non può assorbire bene le
informazioni o affrontare l'ingiustizia della propria situazione e può essere
depresso. In questa fase si ottengono informazioni complete su ciò che il
consulente può offrire. I consigli e le informazioni non sono viste sempre come un
aiuto da parte dell’utente, in quanto si sente minacciato. È pertanto opportuno
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non offrire alcuna soluzione. Invece, l’utente dovrebbe essere sostenuto nello
sforzo di ottenere un nuovo lavoro e va fornita una panoramica dei servizi a sua
disposizione.
Ottimismo:

Entro un mese dalla perdita del posto di lavoro, la maggior parte delle persone
diventa attiva nella ricerca di un'occupazione. Il disagio iniziale viene sostituito
dall’ottimismo. Questa fase deve essere contraddistinta dalla raccolta di
informazioni e da un lavoro comune con l’utente. Quest’ultimo è motivato, attivo,
mostra sufficiente fiducia in sé stesso e ha grandi speranze di trovare un lavoro.

Pessimismo: Se l’utente non ottiene un posto di lavoro durante la fase dell’ottimismo, ne deriva
quindi un periodo di pessimismo. La persona comincia a dubitare di sé stessa,
perde la fiducia nel raggiungere il successo. Attività specifiche di consulenza
devono essere avviate al fine di potenziare la motivazione. Alla persona
dovrebbero essere offerti vari mezzi di supporto e dovrebbe essere coinvolta in
varie attività (riqualificazione, corsi di sviluppo personale, "bilancio di
competenze", Job Club, consulenza specializzata, ecc.)
Fatalismo:

Nella fase del fatalismo il lavoro con l’utente diventa molto più difficile, ma non
impossibile. Molta più enfasi deve essere posta sugli incontri individuali e di
gruppo, rispetto all’individuazione delle motivazioni. Prima di tutto, è necessario
tener presente che, in questa fase, la persona deve "prepararsi" per "poter"
accettare un lavoro (che è estremamente difficile, ma fattibile).

Ultimi ma non meno importanti, sono altri fattori come il tempo assegnato agli incontri e la
frequenza, in quanto consentono di delineare le scelte dei passaggi all'interno del processo di
orientamento professionale. Si consiglia di incontrarsi spesso per discutere le attività svolte e i
risultati, e per pianificare il lavoro da fare successivamente.
La scelta dei metodi spetta al consulente e deve essere in linea con le procedure previste e il
tempo a disposizione.
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DOMANDE E QUESTIONI PER LA RIFLESSIONE (8)
20) Rifletti sulla tipologia di utenti con i quali lavori normalmente e sulla descrizione
delle fasi della disoccupazione riportate nel capitolo. Riporta quindi le tue opinioni
sull'argomento.
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9 Procedura per la valutazione
Nel corso GUIDANCE 2020 i formatori utilizzeranno le seguenti tecniche per valutare i discenti:
Valutazione alla fine di ciascun modulo
- Frequentare le ore di lezione frontale previste
- Completare con successo almeno 4 delle 5 attività obbligatorie concordate per
ciascun modulo. In questo caso le attività sono: n. 2, 6, 11, 15, 16. Le attività
verranno valutate dal formatore su una scala da 1 a 100. Tutte le attività scelte dal
partecipante verranno completate e caricate sulla piattaforma del progetto prima
della valutazione finale
- Superare un test scritto per valutare le competenze acquisite al termine di ciascun
modulo. Il test includerà 10 domande a risposta multipla e 1 domanda aperta; il
superamento del test prevede che venga risposto correttamente all‘80% delle
domande (cioè 9 domande). Le risposte verranno valutate dal formatore su una
scala da 1 a 100. Il test verrà consegnato al formatore responsabile del modulo
nella fase della valutazione finale. Il giorno per la valutazione finale verrà scelto
dall’ente responsabile del corso di formazione.
Valutazione sommativa (alla fine del corso GUIDANCE 2020)
Preparazione di un saggio su un modulo formativo a scelta. Nel caso il partecipante decidesse di
scegliere questo modulo, il saggio verterà su uno dei seguenti argomenti:
 Orientamento professionale e mercato del lavoro
 Orientamento professionale: il processo
 La situazione dell’utente e i suoi fabbisogni
 Identificazione della carriera futura desiderata dall’utente
 I fabbisogni professionali dell’utente e la loro soddisfazione
 Sviluppo e implementazione del piano carriera
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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 Programmare l’orientamento professionale dopo la perdita del
posto di lavoro
Il saggio deve essere lungo almeno 15-20 pagine inclusa la bibliografia, eventuali tabelle, ecc.
Una pagina standard comprende 1800 caratteri inclusi gli spazi. Il saggio dovrà essere caricato
dal partecipante sulla piattaforma del progetto prima della valutazione finale.
OPPURE
Prendere parte ad una simulazione di counselling che combini teoria e pratica su un modulo a
propria scelta. Se un partecipante sceglie un modulo specifico, la simulazione dovrà essere fatta
con un altro partecipante che ha scelto lo stesso modulo. Ad esempio, uno dei partecipanti
svolgerà il ruolo di consulente e l’altro di utente e viceversa. La simulazione durerà all’incirca 1
ora. L’obiettivo è quello di creare un ambiente molto simile a quello lavorativo al fine di valutare
al meglio le competenze del discente. La simulazione verrà valutata dal formatore responsabile
del modulo.
Auto-valutazione (all’inizio e alla fine di ciascun modulo)
Compilazione di un questionario di auto-valutazione contenente domande a risposta multipla e
aperte allo scopo di valutare i risultati di apprendimento prima e dopo la frequenza del modulo.
Il questionario verrà compilato, prima nella sessione introduttiva del corso, per valutare le
competenze in ingresso e successivamente, durante la fase di follow up, per consentire a ciascun
partecipante di misurare i propri progressi risultanti dalla partecipazione al corso.
Gli strumenti di valutazione descritti sopra saranno elaborati da ciascun partner responsabile
del proprio modulo formativo. Tuttavia, ogni partner potrà scegliere di adattarli al proprio
contesto nazionale.
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12 Allegato 1: esempio di piano carriera
Domande,
obiettivi e
step da
implementa
re
Obiettivo a
lungo
termine o
generale
(ad. Es.
entro 5
anni)
1° obiettivo
parziale

Cosa voglio
raggiungere?

Voglio diventare un
autista professionista –
ad. Es. Distribuire
merci ai negozi. Devo
prendere una patente
di
categoria
C
(autocarri)
Confrontare
l’offerta
delle
diverse
autoscuole in termini
di prezzi e requisiti

Qual’è la
barriera
principale e
come posso
superarla?

Come voglio
raggiungere l’obiettivo?

Soldi – devo Farò un corso
farmeli
un’autoscuola.
imprestare da
mio fratello.

Nessuna
barriera

Quando
inizierò?

in Immediatam
ente
1.4.2015

Verificherò le autoscuole Immediatam
nei dintorni. Se hanno ente
una
mail,
scriverò; 1.4.2015
altrimenti chiamerò o
andrò di persona.

Quando
voglio
raggiunge
re
l’obiettivo
?

Criteri per
il successo

Entro tre Patente
mesi
categoria C
1.7.2015

Avrò
le
informazi
oni entro
2
settimane
15.4.2014

Che tipo
di
support
o mi
aspetto
dal
consulen
te?
Nessuno

Informazio Nessuno
ni
da
almeno 3
autoscuole
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Domande,
obiettivi e
step da
implementa
re

Cosa voglio
raggiungere?

Qual’è la
barriera
principale e
come posso
superarla?

2° obiettivo
parziale

Scelta di un’autoscuola Nessuna
e compilazione della barriera
domanda

3° obiettivo
parziale

Frequentare il corso e Passare
passare l’esame
l’esame
teorico
pratico

4° obiettivo
parziale

Restituire I soldi a mio Non ho
fratello
lavoro.

Come voglio
raggiungere l’obiettivo?

Confronterò i prezzi e
deciderò. Raccoglierò le
domande e sentirò il
dottore per ottenere
l’idoneità fisica per
guidare veicoli.
Leggerò il codice della
strada e lo studierò
e attentamente. Farò una
simulazione
d’esame
disponibile su internet.
un Troverò un lavoro presso
un cantiere usando la
mia nuova patente.

Quando
inizierò?

Quando
voglio
raggiunge
re
l’obiettivo
?

Criteri per
il successo

15.4.2015

Entro una Domanda
settimana compilata
22.4.2015

Dipende
dalla
data
decisa
dall’autoscu
ola.
Subito dopo
aver ricevuto
il
primo
stipendio

Ipotetica
mente
entro
giugno

Patente
categoria C

Alla fine Saldare
del 2015 debito .

Che tipo
di
support
o mi
aspetto
dal
consulen
te?
Nessuno

Nessuno

il Nessuno
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