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1. Descrizione del modulo
L’obiettivo di questo modulo è di introdurre il tema della Garanzia della Qualità
nell’orientamento professionale per i tirocinanti e spiegare il ruolo del consulente per l’
orientamento professionale nel misurare i livelli di qualità del proprio servizio.

2. Risultati di apprendimento
Al termine del modulo il discente sarà in grado di padroneggiare le seguenti tematiche:
-

il concetto e la necessità della garanzia della qualità nell’orientamento professionale
gli ambiti europei e internazionali di garanzia della qualità e gli standard
nell’orientamento professionale
il ciclo di qualità
le componenti di un sistema di garanzia della qualità. Criteri di qualità, indicatori ed
esempi di possibili dati.
i risultati e l’impatto dell’orientamento professionale
Un modello di sistema di garanzia della qualità.

3. Materiali di studio
3.1 La nozione e la necessità della Garanzia della Qualità nell'orientamento
professionale
Breve riassunto del capitolo
Questo capitolo analizza la crescente importanza della garanzia di qualità nell’orientamento
professionale nelle politiche europee, la nozione di garanzia di qualità e gli obiettivi di un
sistema di garanzia della qualità.
L’orientamento professionale permanente1 ha ricevuto una crescente attenzione sia

a livello

1

L’orientamento professionale permanente si riferisce ad una serie di attività che consentono agli individui di qualsiasi età e in qualsiasi momento
della loro vita, di identificare le proprie capacità, le competenze e gli interessi per prendere decisioni significative in tema di istruzione, formazione e
professione e per gestire i loro percorsi personali di istruzione, il lavoro e le altre situazioni, in cui queste capacità e competenze vengono apprese e/o usate.
L'orientamento è fornito in una gamma di situazioni diverse: istruzione, formazione, occupazione, comunità e privati. L’orientamento professionale è spesso
solo definito orientamento dai professionisti. L'orientamento è in realtà un ombrello che comprende consulenza, nonché attività come l'informazione, il

europeo che nazionale. E' riconosciuto come un tema trasversale di progettazione politica
europea, toccando principi generali applicabili a tutti i settori politici, oltre ad essere un
elemento di collegamento importante tra i settori d'intervento, come le scuole, l’IFP,
l’istruzione superiore, l'apprendimento degli adulti, l'occupazione (compresa la riforma dei
Servizi Pubblici per l’Impiego e EURES) e l'inclusione sociale, insieme alle politiche orizzontali
speciali (come i giovani, l'invecchiamento attivo, e i cittadini con bisogni speciali). E’ anche
strettamente legato alla strategia Europa 2020 che stabilisce orientamenti politici strategici
per rinvigorire la crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva. Dei cinque principali
indicatori europei di Europa 2020, tre (Occupazione, Istruzione e Povertà/Esclusione sociale)
sono collegati direttamente ad un ulteriore sviluppo dei sistemi e delle politiche europee di
orientamento permanente che dovrebbe essere riconosciuto come uno strumento
essenziale per raggiungere questi obiettivi. Il lavoro del Gruppo di Esperti sull'orientamento
permanente2 così come altri studi europei3 hanno aperto la strada a due Risoluzioni del
Consiglio per l’Istruzione (nel 20044 e nel 20085) che hanno evidenziato la necessità di solidi
servizi di orientamento per tutta la durata della vita al fine di dotare i cittadini delle
competenze necessarie a gestire il proprio apprendimento, le carriere e i passaggi tra e
all’interno degli ambiti dell'istruzione/formazione e lavoro. Le Risoluzioni hanno richiamato
l'attenzione su quattro settori prioritari:
1. lo sviluppo delle competenze di gestione dell’orientamento;
2. l'accessibilità dei servizi;
3. la Garanzia di Qualità e le evidenze per la politica ed i sistemi di sviluppo; e
4. il coordinamento dei servizi.
Gli Stati membri sono stati invitati a intervenire per modernizzare e rafforzare le loro politiche e
i sistemi di orientamento basati su queste priorità.
La Garanzia di Qualità si riferisce alle attività che coinvolgono la pianificazione, la realizzazione,
la valutazione, il reporting e il miglioramento della qualità, per garantire che le attività di
orientamento (il contenuto dei programmi, la progettazione, la valutazione e la convalida
dei risultati, ecc.) rispondano ai requisiti di qualità previsti dalle parti interessate.

coaching, l'insegnamento, la valutazione e il sostegno. Viene considerato come sinonimo di orientamento e orientamento professionale. L’orientamento
scolastico, invece, è stato trattato come un termine più specifico. (ELGPN Glossario)
2
3

CEDEFOP (2005). Improving lifelong guidance policies and systems. Using common European reference tools.

Un sondaggio dell’OECD in 14 paesi si è focalizzato sul contributo dell’orientamento professionale nella realizzazione degli obiettivi permanenti e
ha formulato proposte specifiche relative alla valorizzazione delle risorse, all’erogazione e all'efficacia dei servizi di orientamento professionale ad esempio per
migliorare l'accesso all’orientamento professionale per tutti, spostando l’enfasi da un sostegno su decisioni immediate allo sviluppo di competenze di gestione
della carriera, fornendo prove sull'impatto dell’orientamento professionale, delle diverse modalità di erogazione dei servizi di orientamento, ecc. Organisation
for Economic Co-operation and Development (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD. Vedere anche OECD/EU (2004). Career
Guidance. A handbook for Policy Makers.
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Risoluzione del Consiglio sul Rafforzamento delle Politiche, dei Sistemi e delle Pratiche in tema di Orientamento lungo tutto l’arco della vita in
Europa (Maggio 2004). http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209286%202004%20INIT
5

Risoluzione del Consiglio su una migliore integrazione dell’orientamento permanente nelle strategie permanenti (2905th Education, Youth and
Culture Council meeting, Brussels, 21 November 2008) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

La Garanzia di Qualità nell’orientamento in genere comporta la garanzia che tutto il personale
capisca ciò che è richiesto loro, che le risorse necessarie (compreso il personale
sufficientemente addestrato) siano disponibili per l’erogazione del servizio e che le
prestazioni siano riesaminate regolarmente e sistematicamente per individuare le aree di
miglioramento. Esiste un certo numero di standard di qualità (relativi alla formazione
necessaria al personale) riconosciuti indipendentemente che sono stati sviluppati per
supportare la Garanzia della Qualità organizzativa6.
Gli obiettivi di un sistema di Garanzia della Qualità e del suo apparato mirano:
 a migliorare l'efficienza di un servizio di orientamento professionale,
 a giustificare le spese o gli investimenti nell’orientamento professionale, dimostrando
chiaramente i ritorni di valore aggiunto per gli individui, le comunità e le società (per
aumentare la responsabilità finanziaria istituzionale). Poiché il regime fiscale diventa
sempre più restrittivo, ci sarà sempre più una pressione da parte dei governi su
questo aspetto.
 a creare la trasparenza dei servizi di orientamento dal punto di vista del cittadino.
 Lo sviluppo della garanzia della qualità dei servizi di orientamento professionale non
è un processo isolato; al contrario si tratta di un tema trasversale integrato in un
sistema nazionale di orientamento permanente e all'interno dei sistemi istituzionali
di Garanzia della Qualità che comprendono l'istruzione e la formazione, l'occupazione
e l'inclusione sociale7.
mande e questioni per la riflessione
Perché la garanzia della qualità nell'orientamento professionale è diventata una priorità
onnicomprensiva nelle politiche e nelle strategie europee?
Cosa si intende con il termine "Garanzia di Qualità nell’orientamento professionale"?

3.2 Quadro e standard europei e internazionali di Garanzia della Qualità
nell’orientamento professionale
Breve riassunto del capitolo.
Questo capitolo analizza le categorie ed i tipi di sistemi di Garanzia della Qualità, le
differenze tra standard, linee guida, quadri e i più importanti sistemi di Garanzia della
Qualità in tutto il mondo (Common European Reference Tools, Blueprint for Life/Work

6

7

Jackson, C. (Ed.) (2012). ELGPN Glossary. ELGPN, Jyvaskyla, Finland.

ELGPN. (2012). Life guidance policy development: A European Resource kit. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational
Research (FIER), Saarijarvi, Finland, page 49

Designs, The British Matrix Standard, the ELGPN Quality Assurance and Evidence (QAE)
Framework ecc.)
I quadri di Garanzia della Qualità spesso differenziano in standard (che tendono ad essere
precisi, direttivi, a volte persino rigidi, con procedure incorporate di verifica e/o sanzioni,
economicamente e non) e linee guida che tendono ad essere meno direttive, più generali e
senza alcuna sanzione. Di solito gli standard sono norme specifiche tecniche che sono più
misurabili delle linee guida. A seconda del background scientifico o del gruppo target alcune
linee guida o nome sono pensate per il consumatore, cioè il grande pubblico; alcune sono
dirette ai professionisti dell’orientamento, alle loro competenze e alle successive procedure
di controllo in termini di prestazioni reali degli operatori dell’orientamento; altre riguardano
la qualità del materiale informativo ed il raggiungimento dei risultati di apprendimento. Si
possono tracciare delle differenze tra8:
 standard relativi all’input da un lato (ad esempio gli standard dei professionisti
dell’orientamento, standard organizzativi/relativi all’erogazione del servizio dei
professionisti di orientamento), ai processi (ad esempio, il processo di consulenza in
sé) e agli output dall’altro (ad esempio, la qualità dei risultati di apprendimento del
processo di orientamento). La maggior parte dei sistemi di GQ sono orientati
professionalmente (cioè sull’input) o sul prodotto in uscita (cioè l’output), o su
entrambi. Pochi si concentrano sul processo di orientamento stesso.
 standard derivanti dal punto di vista dell’utilizzatore/consumatore da un lato e
standard derivanti dalla necessità di responsabilità pubblica dall’altro
 standard che sono valutati dall’interno da un lato e standard per l'accreditamento
esterno dall’altro. (La maggior parte dei sistemi di Garanzia della Qualità si basano
sull’auto-valutazione delle unità di orientamento settoriali. Ci sono pochi esempi (ad
esempio Matrix nel Regno Unito) di sistemi di Garanzia della Qualità che non si
basano sull’auto-valutazione
 linee guida generali e codici etici da un lato e specifici standard misurabili dall’altro
 standard o linee guida emesse da un’unica associazione di orientamento
professionale da un lato e dall’altro standard prodotti da un consiglio nazionale
come un processo di un sistema di consultazione più ampia che coinvolge le parti
sociali, i dipartimenti governativi, gli utenti, ecc.
 approcci GQ "top-down" da un lato e approcci "bottom-up" dall’altro. I primi possono
essere più gestibili da un punto di vista pubblico, ma spesso manca loro il senso di
proprietà che gli approcci "bottom-up" possono offrire, anche se questi a loro volta
possono essere più variabili.
La questione della proprietà è fondamentale: chi definisce, mantiene, controlla e possiede tali
linee guida o standard? La necessità di linee guida o standard di qualità centrali/nazionali

8

Plant P. (2001). Quality in Career Guidance. OECD, page 6. See also ELGPN (2010) Un report sul lavoro del European Lifelong Guidance Policy
Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland, pag. 52.

comuni è cresciuta (Fretwell & Plant, 2001). Tuttavia sembra più probabile che gli standard
di qualità dell’orientamento professionale siano efficaci se sono sviluppati in collaborazione
con le principali parti interessate (fornitori di istruzione e formazione; datori di lavoro,
sindacati, agenzie comunitarie, studenti, genitori, consumatori e operatori di
orientamento)9. Secondo ELGPN, gli standard dovrebbero essere redatti per consenso e
approvati da un organismo con competenze riconosciute e pertinenti a livello regionale,
nazionale o internazionale.
Anche se ci sono molti servizi di orientamento professionale che utilizzano gli standard di
qualità che sono gli standard industriali generali quali la ISO 9000, di fatto non esistono
standard di qualità, raccomandazioni o quadri specifici per l’orientamento professionale.
Qui di seguito si riporta una breve relazione sui principali standard esistenti.
 Nel 2005 il Cedefop ha pubblicato lo studio “Improving Life Long Guidance Policies
and Systems”cioè "Migliorare le politiche e i sistemi di orientamento permanente"10.
Esso comprende tre strumenti di riferimento europei comuni per l'orientamento:
biettivi e principi di fornitura di orientamento permanente
unti di riferimento per i sistemi di Garanzia della Qualità per servizi di
orientamento in Europa
aratteristiche chiave dei sistemi di orientamento permanente
Gli strumenti sono stati sviluppati dal gruppo di Esperti sull'orientamento
permanente fondato nel 2002 dalla Commissione Europea per sostenere il
programma di lavoro d'istruzione e di formazione del 2010. Si tratta di strumenti di
autovalutazione per sostenere gli Stati membri, in particolare le persone con
responsabilità politiche di orientamento, i sistemi e le pratiche a livello nazionale,
regionale e locale. Si tratta di un set di parametri di riferimento per esaminare e
sviluppare l’offerta esistente.
 Nel 2005 Cedefop ha pubblicato “Study on Indicators and benchmarks for Life Long
Guidance” cioè "Studio sugli indicatori e parametri di riferimento per l’Orientamento
permanente"11. Lo studio, che mirava a sostenere il lavoro del Gruppo di Esperti della
Commissione Europea sull'orientamento permanente, è stato commissionato dal
CEDEFOP e realizzato da Stoas Research. Gli obiettivi dello studio erano di fornire una

9
10
11

OECD (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD, page 13
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4045_en.pdf

CEDEFOP (2005) Study on Indicators and benchmarks for Life Long Guidance

panoramica sulle tematiche fondamentali in tema di orientamento permanente e di
fissare le raccomandazioni strategiche per il Gruppo di Esperti sull'orientamento
permanente concernente lo sviluppo di indicatori e parametri di riferimento per il
breve, medio e lungo termine.
 Il Blueprint for Life/Work Designs è uno standard di orientamento professionale
canadese che si basa sui risultati di apprendimento attesi. L'obiettivo principale del
Blueprint è di mettere in grado i professionisti di (e le fonti di finanziamento per
questi professionisti) 1. essere chiari su, e misurare, i risultati che stanno
raggiungendo, lavorando con un quadro nazionale delle competenze 2. creare
prodotti e programmi di sviluppo di vita/lavoro misurabili, efficaci e comprensivi in
modo tale che i canadesi siano maggiormente in grado di gestire la propria vita e il
lavoro. Organizzazioni tipiche che possono ricevere benefici dalla Blueprint sono i
centri/programmi di formazione per adulti, di orientamento e gli sportelli, i
programmi di sviluppo di carriera, le scuole di istruzione elementare/primarie, i
programmi di occupabilità, dipartimenti delle risorse umane, scuole medie, istituzioni
post-secondarie, programmi di tirocinio, ecc. Il nucleo del Blueprint è costituito da
competenze e indicatori organizzati attorno a tre principali aree di competenza:
A. Gestione Personale
B. Esplorazione dell’apprendimento e del lavoro
C. Costruzione di Vita/Lavoro
 L’inglese Matrix standard per i servizi di informazione, consulenza e orientamento è
uno strumento di valutazione esterna basata sui risultati. Il suo scopo è quello di
fornire un punto di riferimento per le organizzazioni per valutare/misurare i propri
servizi di consulenza e di supporto che sostengono gli individui nella loro scelta di
obiettivi di carriera, di apprendimento, di lavoro e di vita. Lo standard può essere
applicato a qualsiasi organizzazione che gestisca, amministri e fornisca una
informazione, consulenza, assistenza e/o servizio di orientamento per supportare gli
individui nella scelta della carriera, di apprendimento, obiettivi di lavoro e di vita.
Non fa differenza se il servizio viene erogato in presenza o a distanza attraverso un
sito web. Tra le organizzazioni che maggiormente hanno beneficiato dello standard vi
sono: enti di formazione, università, istruzione post-secondaria, college di istruzione
superiore, scuole e Accademie, ditte individuali, consulenti di orientamento a livello
nazionale, organizzazioni di volontariato e comunitarie e ditte private. Matrix è
costituito da quattro elementi ciascuno contenente criteri specifici che
l'organizzazione deve soddisfare:
Leadership e Management (Questo criterio riguarda il modo in cui
l'organizzazione è guidata ed è riuscita a sviluppare un servizio efficace)

Risorse (Questo elemento descrive le risorse investite e applicate per fornire
un servizio efficace)
Erogazione del Servizio (Questo criterio descrive il modo in cui il servizio viene

erogato in modo efficace)
Miglioramento Continuo della Qualità (Questo criterio descrive il modo in cui
il servizio erogato, rivisto e migliorato su base continuativa).
 A partire dal suo primo programma di lavoro (2009-2010) ELGPN12 ha dedicato
notevoli sforzi e tempo alla quarta priorità della Risoluzione del 2008, al fine di
sviluppare la Garanzia della Qualità e un set di evidenze per la politica e i sistemi di
sviluppo. E’ stato creato un workpackage ad hoc (WP4). In esso si analizzano i
collegamenti tra le politiche di orientamento, la ricerca e la pratica, sotto due punti di
vista:
il ruolo e lo sviluppo degli approcci per la Garanzia della Qualità (GQ)
nell’orientamento.
le evidenze che potrebbero essere prodotte per sostenere, spiegare,
migliorare e legittimare le attività di orientamento.
I membri del WP4 hanno dato particolare rilievo non solo allo studio delle strategie e
delle pratiche interessanti nei paesi partecipanti congiuntamente ad esempi
provenienti da altre parti del mondo in materia di Garanzia della Qualità
nell’orientamento professionale, ma anche alla ricerca effettuata per fornire una
base di conoscenze per lo sviluppo di strategie. In particolare sono stati affrontati i
seguenti temi:
approcci europei e internazionali per la Garanzia della Qualità conb
riferimento all’orientamento
Criteri di qualità, indicatori e parametri di riferimento
Risultati e impatto dell'orientamento professionale
Metodi di misurazione dell’impatto dell’orientamento
problemi metodologici nella valutazione dell'impatto di orientamento
professionale.
Nel 2009-2010 i membri del WP4 hanno disegnato un quadro che si basa sui cinque
punti di riferimento comuni per i sistemi di Garanzia della Qualità nell’orientamento,
sviluppati dal Gruppo di Esperti della Commissione Europea sull'orientamento
permanente:
1.
l coinvolgimento del cittadino e dell’utente.
2.

12

L’ELGPN mira ad aiutare gli Stati membri dell'Unione Europea (e i paesi limitrofi

ammissibili al programma di apprendimento permanente dell'UE) e la Commissione Europea a sviluppare la cooperazione europea
sull'orientamento permanente sia nel settore dell'occupazione che dell'istruzione. Il suo scopo è quello di promuovere la cooperazione a
livello degli Stati membri nell'attuazione delle priorità individuate nelle risoluzioni dell'UE in materia di orientamento permanente (2004;
2008).

a competenza del professionista.
3.
l miglioramento del servizio.
4.
a coerenza
5.
a copertura dei settori.
Il WP4 ha deciso di aggiungere due ulteriori dimensioni (risultati, impatto). Il
quadro13 contiene una matrice di "punti di riferimento" e indicatori, sulla base di un
modello di input-processo-risultato, comprendente alcuni suggerimenti su quali dati
raccogliere al fine di valutare come e in che misura l'indicatore è soddisfatto. Nel
successivo programma di lavoro 2011-2012, ELGPN a partire dal quadro di Garanzia
della Qualità esistente, si è concentrato sulla definizione e lo sviluppo di un piccolo
insieme di elementi di qualità, criteri, indicatori e possibili fonti di dati. Tutto ciò può
essere utilizzato e ulteriormente sviluppato da legislatori e altre parti interessate alla
valutazione congiunta dei progressi compiuti in relazione alle sei grandi aree di
sviluppo delle politiche di orientamento permanente (le scuole, l’Istruzione e la
Formazione Professionale- IFP, l'istruzione superiore, l'educazione degli adulti, i
Servizi per l’Impiego e la sfera d’azione dell’Inclusione sociale). Il nuovo quadro 14
chiamato ELGPN Quality Assurance and Evidence (QAE) Framework può essere
utilizzato:
1. Come una semplice lista di controllo, per valutare e insieme registrare le
informazioni, laddove esistenti, all'interno di un paese.
2. Per elencare le fonti dei dati che attualmente forniscono il tipo di
informazioni disponibili a livello nazionale, regionale e/o locale e riflettere
sulle eventuali criticità e su come possano essere risolte nel quadro di un
piano di miglioramento continuo.
3. Per individuare eventuali fonti di dati già conosciute, ma non ancora
utilizzate, che potrebbero essere impiegate dai responsabili politici per lo
sviluppo della Garanzia della Qualità e l'impatto di valutazione all'interno di
un paese. Ciò potrebbe comprendere, ad esempio, un rapporto di studio
PISA, studi elaborati da National Youth Cohort, relazioni di valutazione
regionale
sui servizi di orientamento permanente, risultati
locali/regionali/nazionali/Kitemark, ecc.
4. Per segnalare, ove possibile, il contesto in cui questi elementi di qualità, i

13

Vedi Annex 5 del European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy
Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.
14

Vedi Annex D del European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) Life guidance policy development: A European Resource kit.
University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.
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criteri e gli indicatori vengono applicati. Ad esempio: scuole, istruzione
superiore, IFP, educazione degli adulti, servizi per l'impiego pubblici,
iniziative di inclusione sociale.
5. Per considerare se c'è o non c'è spazio per una lettura trasversale che porti
allo sviluppo di politiche e pratiche di orientamento permanente più
coerenti.
ELGPN ha anche creato un Inventario online dell’Impatto dei Servizi per la Carriera15
pensato per raccogliere i risultati di apprendimento derivanti da attività di supporto
alla carriera di persone giovani e adulte. Nel 2014 ELGPN ha prodotto una guida
rivolta principalmente ai responsabili politici in Europa, al fine di aiutarli ad
indirizzare la Garanzia della Qualità e a sviluppare le politiche ed i sistemi basati sulle
evidenze. La guida dal titolo “The evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to
Key Findings for Effective Policy and Practice” cioè "La base di evidenze
sull’orientamento permanente: una guida ai risultati chiave per una strategia ed
una pratica efficace" si basa sulla Garanzia della Qualità e su un quadro basato sulle
evidenze (QAE) che sintetizza le prove esistenti sugli effetti dell’orientamento
permanente.
 Nel 2007 EKEP, una delle tre organizzazioni che nel 2011 si fuse per formare EOPPEP
(N.d.T.: Organizzazione nazionale per la certificazione delle qualifiche e
l'orientamento professionale) ha condotto lo studio “International systems for quality
assurance in Guidance services” cioè "Sistemi internazionali per la garanzia della
qualità dei servizi di orientamento"16. Lo studio propone un modello di sistema
adatto per la garanzia della qualità dei servizi di orientamento della Grecia, in
particolare per la valutazione iniziale e continua dei servizi di orientamento greci. Il
modello di sistema greco per la garanzia della qualità dei servizi di orientamento
contiene 33 criteri qualitativi suddivisi in 6 gruppi: 1. Leadership 2. Organizzazione pianificazione 3. Professionisti dell’orientamento - risorse umane 4. Soddisfazione del
cliente/cittadino 5. Erogazione del servizio 6. Locali e attrezzature. Ogni criterio del
sistema è seguito da indicatori e dati di evidenza specifici. Nel 2012 EOPPEP ha
condotto lo studio “Preparatory study- survey for the observance of quality criteria in
career guidance services of the education and initial VET sectors” cioè "Indaginestudio preparatoria per il rispetto dei criteri di qualità nei servizi di orientamento
professionale dei settori dell'istruzione e della formazione professionale iniziale"17 con
l'obiettivo di analizzare l’attività dei servizi di orientamento basandosi sul rispetto o
meno di determinati criteri di qualità, di esaminare le caratteristiche positive e

15

Vedi Annex 6 del European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2012) A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy
Network 2011-2012. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research (FIER), Saarijarvi, Finland.
16
17

Disponibile all’indirizzo: http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf
Disponibile

all’indirizzo:

http://www.eoppep.gr/images/SYEP/EOPPEP_meleti_poiotitas_domon_syep.pdf
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negative dei servizi e la presentazione di proposte alternative per l'organizzazione dei
servizi e la riduzione del loro costo. Lo studio comprendeva un manuale di qualità con
criteri, indicatori di input-processo-output ed evidenze coerenti con il modello di
sistema aggiornato di EOPPEP. L'osservanza di ogni criterio è stata stimata in base al
tipo e al numero di evidenze proposte: Pieno rispetto 2, Osservanza parziale 1, Non
osservanza 0.
 In Grecia è stato sviluppato un Quadro per la Garanzia della Qualità
nell’apprendimento permanente (sigla P3) da parte degli organismi di formazione
permanente che compongono il National Lifelong Learning Network (la rete
nazionale di apprendimento permanente creata in base alla legge 3879/2010) tra cui
l’EOPPEP. La rete intende fissare un quadro di principi di Garanzia della Qualità del
LifeLong Learning (LLL) cioè l’apprendimento permanente (educazione non formale,
VET iniziale e continua e orientamento professionale). Tale quadro si compone di 8
principi di Qualità. Ogni principio prevede misure che riguardano gli input (strategia,
risorse umane e finanziarie, strutture, standard LLL), i processi (uso delle risorse e dei
mezzi, strumenti e metodologie di orientamento professionale, la valutazione, la
promozione di servizi) e l’output dell’orientamento professionale (conoscenze, abilità
e competenze, tassi ridotti di abbandono scolastico, ricerca del lavoro in base alle
qualifiche e alle esigenze del mercato del lavoro).
Un servizio di orientamento professionale esegue un’autovalutazione su base
annuale in relazione al rispetto dei 5 step del ciclo della qualità:
1. Progettazione
2. Realizzazione
3. Misurazione con l'aiuto di indicatori principali e secondari (quantitativa e
qualitativa)
4. Valutazione
5. Revisione
Per quanto riguarda l'orientamento professionale l’EOPPEP ha incorporato degli
indicatori–criteri elaborati dalla ELGPN per il suo Quadro Comune Europeo di
Garanzia di Qualità. Il P3 è stato implementato a livello pilota da parte degli enti che
gestiscono l'apprendimento lungo tutto l’arco della vita, compresi i servizi di
orientamento professionale, come ad esempio gli uffici di
orientamento
professionale delle Scuole della Seconda Opportunità e dei Servizi privati di
orientamento (ai sensi della legge 4111 che ora si chiama "Centri di Apprendimento
permanente" - KDVM) e sta per essere istituito legalmente in modo da essere
ufficialmente approvato dagli enti erogatori di attività di
apprendimento
permanente.
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Domande e questioni per la riflessione
3. Quali sono le principali differenze tra norme/standard, linee guida e quadri di
riferimento?
4. Descrivi i più importanti sistemi di Garanzia della Qualità applicati a livello
internazionale
5. Quali sono i cinque punti di riferimento comuni per i sistemi di Garanzia della Qualità
per i servizi nell’orientamento che sono stati identificati dal Gruppo di Esperti della
Commissione Europea sull'orientamento permanente?
6. (Obbligatoria). Rifletti sul sistema di garanzia della qualità applicato nella tua
organizzazione. Come funziona?

3.3 Le componenti del sistema di Garanzia della Qualità
Breve riassunto del capitolo
Questo capitolo analizza il ciclo della qualità. Esamina in particolare le quattro fasi del ciclo
ponendo maggior enfasi sulla progettazione e sui valori per la misurazione, sui criteri di
qualità e gli indicatori, su eventuali dati e strumenti di misura. Si forniscono quindi tecniche
di base per la strutturazione di un sistema di Garanzia di Qualità adeguato alle esigenze di un
servizio di orientamento professionale.
Secondo le più note teorie di Garanzia della Qualità, il processo di sviluppo della qualità è
descritto come un ciclo continuo che unisce quattro componenti: ACT, EVALUATE, DEVELOP
and PLAN (Deming et al.) cioè AGIRE, VALUTARE, SVILUPPARE e PIANIFICARE. Lo stesso ciclo
può essere visto nell’ottica dell’apprendimento esperienziale dell’adulto (di Knowles, Kolb,
Mezirow, Revans e Schön). L'obiettivo della valutazione può essere un individuo, una singola
unità con obiettivi comuni condivisi, nonché un organismo incaricato dello sviluppo delle
politiche pubbliche di orientamento18.

3.3.1 Valori
Come si vede nell’immagine sopra riportata, il nucleo del ciclo di sviluppo della qualità è
costituito dai valori e dai principi-guida delle azioni, spesso rispetto ad alcune proprietà
come l'utilità o la interscambiabilità: valore, merito, o importanza. Essi costituiscono la BASE
di ogni sistema o standard di garanzia della qualità. I criteri e gli indicatori di qualità derivano
da questi valori. Il bordo intorno al cerchio indica che l'apprendimento/sviluppo avviene
all'interno di una persona o è condivisa da un gruppo di persone che stanno formando una
squadra con lo stesso scopo d’azione. Tali valori possono essere la missione, la visione, le

18

Vuorinen, R. & Rantamäki, J. (2009). Vocabulary and manual for (quality circle) developmental quality assurance. (Background paper for the
ELGPN WP4 meeting, Berlin, 13-14 May 2009). University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.
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strategie, i principi d’azione, le esigenze del gruppo target, l’obiettivo dell'organizzazione
ecc. Nello studio di EKEP “International Systems for Quality Assurance of Guidance Services.
A model system for quality Assurance of public and private guidance services”19 questi tipi di
valori sono chiamati "caratteristiche di qualità desiderata" e rappresentano il primo passo
fondamentale per la progettazione di una politica nazionale di orientamento professionale,
degli standard di qualità, o di un sistema di Garanzia della Qualità. In sostanza questi
elementi o attributi di qualità riflettono la qualità desiderata che dovrebbe caratterizzare la
prestazione dei servizi di orientamento. Alcuni elementi molto importanti di qualità, che
occupano una posizione centrale all'interno di ogni sistema di Garanzia della Qualità, sono:
le
competenze professionali (competenze e qualifiche richieste agli operatori
dell’orientamento professionale)
le
informazioni formative e occupazionali utilizzate nell’orientamento professionale.
il
coinvolgimento dei cittadini e degli utenti nella progettazione ed erogazione dei
servizi di orientamento.

3.3.2 Criteri di qualità e indicatori
La prima componente del ciclo di sviluppo della qualità ACT (AGIRE) si riferisce alla
descrizione delle azioni da portare a termine o che sono state condotte per realizzare
qualcosa coerentemente con lo scopo o le indicazioni di base.
Gli aspetti più importanti sono i criteri e gli indicatori di qualità20.
I criteri di qualità sono i parametri utilizzati per fare riferimento alla qualità dei servizi di
orientamento e dimostrare che un servizio o un attività di orientamento soddisfa gli
standard di qualità. Essi offrono una misura attraverso cui un aspetto può essere giudicato o
deciso.
Gli indicatori di qualità sono fattori o variabili che forniscono mezzi semplici ed affidabili per
misurare quanto raggiunto, per riflettere sui cambiamenti connessi a un intervento, o per
valutare le prestazioni di un fattore di sviluppo. Gli indicatori di qualità possono essere
anche misure statistiche. Den Boer et al. hanno osservato che "gli indicatori sono statistiche
che permettono giudizi di valore da effettuare sugli aspetti chiave del funzionamento dei
19
20

Disponibile all’indirizzo: http://www.eoppep.gr/images/SYEP/Diethni_Sys_Poiotitas.pdf

Per le definizioni di questi termini vedi Jackson, C. (Ed.) (2012). ELGPN Glossary, ELGPN, Jyvaskyla, Finland page 19,24 and Vuorinen, R. &
Rantamaki, J. (2009). Vocabulary and manual for quality circle developmental quality assurance. (Background paper for the ELGPN WP4 meeting Berlin 13-14
May 2009). University of Jyvaskyla, Finish Institute for Educational Research.
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sistemi".

Esempio
Al fine di garantire l'elemento di qualità "competenza del professionista" un criterio di
qualità potrebbe essere quello per cui i professionisti sono "impegnati in uno sviluppo
professionale continuo". Un indicatore potrebbe essere "Numero di ore di CPD (Continuing
Professional Development - sviluppo professionale continuo) intraprese in 1 anno per
professionista "
Gli indicatori possono essere di natura Quantitativa o Qualitativa21
 Gli indicatori quantitativi sono prevalentemente cifre numeriche, rapporti o
statistiche utilizzate come parametri di valutazione per giudicare e valutare
l'andamento della qualità, ad esempio la percentuale di soddisfazione
dell’utilizzatore di un servizio di orientamento professionale o il numero di clienti
che hanno ottenuto lavoro dopo essersi avvalsi dei servizi di orientamento.
 Gli indicatori qualitativi, al contrario, mettono l'accento sull’esistenza di una misura
piuttosto che sulle cifre. Ad esempio un indicatore qualitativo rileva che le indagini di
customer satisfaction sono svolte regolarmente. Una prova qualitativa potrebbe
essere fornita da interviste con i clienti sulla loro esperienza di utilizzo del servizio
effettuata da un ricercatore indipendente.
Secondo ELGPN la progettazione di un quadro GQ basata su indicatori per lo più quantitativi
è abbastanza ambiziosa. Inoltre vi è il pericolo di effetti indesiderati se GQ si concentra
esclusivamente sulla misurazione quantitativa. Questo può essere il caso di un servizio di
orientamento che si misura esclusivamente sui tassi di abbandono della scuola o sul numero
di laureati. Ci deve essere un giusto equilibrio tra l'esigenza professionale di valutazione
qualitativa e la richiesta da parte dei responsabili politici e dei gestori dei servizi di
un’evidenza empirica e dell'analisi costi-benefici, necessaria a giustificare l'investimento di
denaro dei contribuenti in servizi di orientamento permanente.
Gli indicatori possono anche essere distinti tra indicatori di input, di processo e di output.
 Gli indicatori di input sono dati che forniscono una misura quantitativa o qualitativa
delle risorse umane, finanziarie e materiali utilizzate per un intervento di
orientamento.
21

Lo studio del Cedefop sugli indicatori e i parametri di riferimento per l’orientamento permanente sostiene che le informazioni espresse in numeri
(quantitativi) possono essere utilizzate come un indicatore, mentre le informazioni espresse come narrazione (qualitativi) non possono esserlo (Appendice 1).
Tuttavia il lavoro di ELGPN ha dimostrato la necessità di indicatori qualitativi e quantitativi. Vedi European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). (2010) Un
report sul lavoro del European Lifelong Guidance Policy Network 2008-2010. University of Jyvaskyla, Finland and Finnish Institute for Educational Research
(FIER), Saarijarvi, Finland, pag. 57.
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 Gli indicatori di processo sono dati riguardanti l'uso delle risorse e dei mezzi, gli
strumenti e le metodologie di orientamento professionale, la valutazione dei servizi
di orientamento professionale, la promozione di servizi, ecc.
 Gli indicatori di output sono i dati relativi ai risultati e all’impatto dell’orientamento
professionale in termini economici, sociali e di apprendimento.
Lo sviluppo di indicatori per valutare le prestazioni sia delle attività che dei servizi di
orientamento è una componente importante nello sviluppo della politica di orientamento
permanente. Il processo di creazione di un indicatore dovrebbe avvenire prima che vengano
eseguite effettivamente le misurazioni. Comunemente gli indicatori sono creati a fatto
compiuto, cosa che è problematica dal punto di vista della loro argomentazione.
Un indicatore o criterio può essere creato ad esempio come risposta a domande quali:
1) Che tipo di misure visibili ed esplicite (cioè che possono essere documentate) indicano che:
 si può affermare che la rispettiva azione adempie gli obiettivi espressi sulla base del
ciclo della qualità (vedi immagine sopra riportata) e che le rispettive azioni stanno
procedono nella direzione desiderata
 le azioni stanno inducendo o impedendo il raggiungimento degli obiettivi espressi alla
base.
2) Quali misure qualitative o quantitative forniscono la prova che gli input, i processi e gli
otuput di un’organizzazione hanno risposto agli standard prefissati, ad esempio che esistono
accordi specifici, che sono state realizzate le attività auspicabili, che sono state seguite
alcune metodologie e che sono stati raggiunti risultati specifici?
La relazione tra un valore e il suo indicatore deve essere chiara e affidabile. Se un indicatore
o un criterio non hanno una relazione o hanno una dubbia relazione con l'elemento
rispettivamente alla base, si crea confusione nel processo di valutazione22.
Nell'esaminare i collegamenti tra gli indicatori e i valori di base è utile avvalersi delle attività
di apprendimento tra pari e il benchmarking. Il benchmarking è un processo attraverso il
quale si confrontano gli indicatori tra le diverse organizzazioni, tra le diverse tipologie di
erogazione dei servizi e infine aldilà dei confini nazionali.

3.3.3.Dati e strumenti di misura possibili
La seconda componente del ciclo di sviluppo della qualità EVALUATE (VALUTARE) inizia con
la descrizione degli strumenti o esempi di possibili dati con cui possiamo dimostrare o
22

Vedi Vuorinen, R. & Rantamaki, J. (2009) come sopra, pag. 3.
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misurare gli indicatori. Per esempio, al fine di dimostrare che le indagini sulla soddisfazione
dell’utilizzatore sono svolte regolarmente, una possibile fonte di dati potrebbero essere le
registrazioni degli utilizzatori. Si dovrebbero però cercare i questionari utilizzati per il
sondaggio effettivamente compilati, i dati relativi alla frequenza del sondaggio, ecc.
Quando ci si focalizza sulla valutazione delle misure effettuate, le domande che ci si può
porre sono le seguenti:
1) Sono stati raccolti dati che dimostrano che l'indicatore è stato misurato?
2) Quali sono le misure?
3) Come si possono valutare queste misure? (Sono positive o negative?)
4) Per quanti degli indicatori selezionati ci sono tendenze positive?
5) Per quanti degli indicatori selezionati gli obiettivi sono stati raggiunti?
6) Per quanti degli indicatori selezionati il servizio ha operato meglio di altri servizi?
7) L’effettuazione di misure è stata una risposta alla domanda: cosa si sarebbe dovuto fare?
8) I momenti ed il tempo dedicati all’azione sono stati adeguati allo scopo?
9) I metodi utilizzati hanno implementato bisogni, valori e principi (con riferimento alla
base)?
10) Le competenze delle persone che hanno implementato le azioni erano adeguate allo
scopo?
11) Il/i gruppo/i target ha/hanno tratto beneficio dalle misure adottate?
12) Quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza?

3.3.4 Sviluppare nuove misure e pianificare nuove attività
La componente successiva del ciclo della qualità DEVELOP (SVILUPPARE) richiede
l’individuazione di nuovi servizi o azioni o decisioni che devono essere prese in base ai
risultati della fase di valutazione. Le seguenti domande possono essere utili:
1) Sono state individuate delle misure di miglioramento? Per quanti dei criteri di qualità
selezionati?
2) Quali azioni o gruppi bersaglio sono stati mancati finora?
3) Per quanti dei criteri di qualità selezionati c'è una politica chiara e ben documentata?
4) Quante delle attività selezionate si basano sui risultati della valutazione?
Infine, l'ultima componente del ciclo di qualità PLAN (PIANIFICARE) si riferisce alla
progettazione specifica delle misure di miglioramento. In questa fase devono essere
descritte le risorse, il tempo appropriato, la frequenza, la durata e le azioni specifiche. Le
seguenti domande indicative possono essere poste:
1) Che cosa si dovrebbe fare? Perché queste misure?
2) Quando si dovrebbe fare?
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3) Chi dovrebbe farlo?
4) A chi serve?
5) Quali sono le risorse necessarie?

Domande e questioni per la riflessione
7. Completa con le informazioni richieste i documenti allegati che corrispondono alle 4
componenti del ciclo di qualità: AGIRE-VALUTARE-SVILUPPARE-PIANIFICARE
ACT (AGIRE) Dopo aver consultato il modello di sistema di Garanzia della
Qualità proposto nel modulo 6, seleziona 1-2 criteri e descrivi degli
indicatori di qualità adeguati che potresti utilizzare anche nella tua
organizzazione.
EVALUATE (VALUTARE) Inizia a misurare gli indicatori. Consulta la
colonna "dati possibili" del modello di sistema di Garanzia della Qualità
riportato nel modulo 6
DEVELOP (SVILUPPARE) Individua nuovi servizi, azioni o decisioni che
devono essere prese in base ai risultati della fase di valutazione.
PLAN (PIANIFICARE) Pianifica gli interventi di miglioramento.

4. Risultati e impatto dell’orientamento professionale
Breve riassunto del capitolo
Questo capitolo analizza i risultati e l’impatto dell’orientamento professionale. Vengono
esaminati i livelli più importanti e i tipi di risultati ed il relativo impatto ai fini della
progettazione di indicatori di risultato.
Poiché la dimostrazione del ritorno sul valore aggiunto dell’orientamento professionale per gli
individui, le comunità e le società è così collegata agli investimenti pubblici in materia di
orientamento professionale, gli indicatori di risultato e di impatto per la misurazione sono di
primaria importanza.
Vi è una vasta base di ricerca sull'orientamento permanente23 che mette in luce una serie di
livelli di impatto, tra i quali i più importanti sono:

23

Deirdre Hughes, Mark Savickas, Gillie & Isenhour, Bimrose et al. hanno condotto
una ricerca sul tema dell’evidenza e dell’impatto nell’orientamento professionale.
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i risultati educativi
i risultati economici e occupazionali
i risultati sociali
Vi è una serie di impatti derivanti dall’orientamento su una serie di aree diverse in modi diversi
per destinatari diversi. Lo schema che segue mostra come tutti questi elementi interagiscono
e si intersecano l'uno sull'altro, in tutti i settori in cui si parla di orientamento. Così, per
esempio, un intervento di orientamento a favore di un disoccupato può supportare tale
lavoratore per migliorare la sua formazione, re-impegnarsi con il mercato del lavoro e
diventare più socialmente incluso. Ciò produce un effetto non solo sull'individuo, ma anche
può avere benefici a livello politico ed economico più ampio. Careers Scotland fornisce un
elenco di elementi di evidenze in termini di politiche economiche, sociali e
dell’apprendimento che potrebbe essere preso in considerazione, anche se distingue tra
"risultati" e "impatti". Sia i risultati che gli impatti possono essere osservati a livello
individuale, organizzativo, sociale ed economico.
L'orientamento professionale porta a un miglioramento in termini di:
Risultati di apprendimento
• Maggiore accesso all'apprendimento e alla formazione
• Maggiore partecipazione all'apprendimento e alla formazione
• Miglioramento dei tassi di ritenzione nel campo dell'istruzione e della formazione
• Maggiori possibilità di successo a livello di istruzione e formazione e a livello di
competenze
• Miglioramento della motivazione e di conseguenza raggiungimento di livelli di istruzione e
formazione più elevati
Impatto di apprendimento
• Livelli salariali più elevati grazie a qualifiche superiori
Risultati economici
• Livelli più elevati di partecipazione nel mondo del lavoro
• Livelli più bassi di disoccupazione
• Mantenimento più stabile dell’impiego grazie ad una maggiore motivazione al lavoro
• Forza lavoro più reattiva e flessibile
• Miglioramento nell’occupabilità degli individui
Impatto economico
• Livelli salariali più alti
• Maggiore produttività
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Risultati sociali
• Aumento della fiducia
• Maggiore benessere che contribuisce a benefici per la salute per la società
• Riduzione di comportamenti offensivi e di criminalità
• Maggiori livelli di inclusione sociale
Impatto sociale
• Riduzione dei mancati guadagni e della minore produttività causati dalla perdita
di istruzione e formazione
• Riduzione dei costi per la sicurezza sociale e la salute pubblica e di altri costi
pubblici Fonte: Careers Scotland (2007).

I risultati possono essere distinti tra i risultati hard e risultati soft.
 I risultati hard possono includere cambiamenti tangibili nel lavoro,
nell’apprendimento o nella formazione.
 I risultati soft possono comportare variazioni nella propensione al lavoro, alla
formazione e all'apprendimento, ad esempio, avere più fiducia, maggiore
consapevolezza, motivazione e maggiore chiarezza in merito alle opzioni.
I risultati possono anche essere distinti tra:
 risultati immediati o a breve termine (auto-consapevolezza, capacità
decisionali e conoscenza delle opportunità),
 risultati intermedi (risultati scolastici o dipendenza da prestazioni sociali)
 risultati a più lungo termine (per l'individuo, l'economia e la società).
Ci sono alcune evidenze empiriche che suggeriscono che l'orientamento professionale in genere
può avere un impatto positivo sui risultati di apprendimento a breve termine. Tuttavia,
come il rapporto OCSE commenta24: "L’evidenza dell'impatto dell'orientamento
professionale sui risultati comportamentali a medio termine è meno solida, ma
generalmente positiva. Le evidenze sugli impatti a lungo termine sono molto limitate, e
avranno bisogno di migliori ricerche longitudinali."
La maggior parte della ricerca attuale sull'efficacia degli interventi è stata di breve durata e
focalizzata sugli effetti immediati, o sui cambiamenti attitudinali (per una panoramica,
vedere http://www.guidance-research.org/EG/benefits/ebg). La scoperta più comune è che
gli interventi di orientamento professionale hanno un effetto positivo sulla soddisfazione dei

24

Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap. Paris: OECD.
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partecipanti.
Nel 2014 ELGPN ha elaborato una guida che sintetizza i dati esistenti sugli effetti
dell’orientamento permanente e suggerisce come i politici potrebbero fare uso di questa
prova e contribuire ad uno sviluppo ulteriore25. La guida illustra il corpus di conoscenze e i
principali impatti che sono stati individuati in relazione all’orientamento nel contesto del Life
Long Learning e nel mercato del lavoro ed evidenzia che i servizi di orientamento che
producono un impatto:
• si focalizzano sull'individuo;
• supportano l’ apprendimento e la progressione;
• garantiscono la qualità.
Quanto sopra esposto si può esplicitare in dieci principi basati sull'evidenza per la progettazione
e lo sviluppo del servizio.
Focalizzarsi sull’individuo

1. L'orientamento
permanente è più
efficace quando è
realmente
permanente
e
progressivo.

Sostenere l’apprendimento e la
progressione

1. L'orientamento

permanente
non consiste in un intervento,
ma in molti e funziona in modo
più
efficace
quando
si
combinano diversi interventi.

Assicurare la qualità

1. Le competenze, la formazione
e le attitudini dei professionisti
che forniscono l'orientamento
permanente
sono
fondamentali per il suo
successo.

2. Uno degli obiettivi principali
2. L'orientamento
permanente è più
efficace quando si
collega
significativamente
all'esperienza più
ampia e alla vita
delle persone che
vi partecipano.

3. L'orientamento
permanente risulta
più efficace quando
è in grado di
riconoscere
la
diversità
degli
individui
ed
è

dei
programmi
di
orientamento
permanente
dovrebbe essere l'acquisizione
della capacità di orientamento.

3. L'orientamento

permanente
deve essere olistico e ben
integrato con altri servizi di
supporto.

4. L'orientamento

permanente
dovrebbe coinvolgere i datori
di lavoro e i lavoratori e fornire
esperienze attive nei luoghi di
lavoro.

2. L'orientamento

permanente
dipende
dall’accesso
ad
informazioni di buona qualità
sulla carriera.

3. L'orientamento

permanente
dovrebbe essere di qualità
garantita e valutata al fine di
garantire
l'efficacia
e
sostenere il miglioramento
continuo.

25

Hooley, T. (2014) The Evidence Base on Lifelong Guidance: a Guide to Key Findings for Effective Policy and Practice. Un prodotto del European
Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), pagg. 13-16
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capace di fornire
loro i servizi più
adatti alle esigenze
individuali.

Domande e questioni per la riflessione
8. Quali sono i più importanti livelli dei risultati dell’orientamento?
9. Obbligatoria. Descrivi un esempio di risultati a breve termine che hai ottenuto con un
tuo utente
10. Obbligatoria. Come hai potuto misurare i risultati che hai descritto nell’Attività 9? 11.
Obbligatoria. Esiste uno specifico sistema di garanzia della qualità che vorresti far
adottare nella tua organizzazione? Perché?

4.1 Un modello di sistema di Garanzia della Qualità
Breve riassunto del capitolo
Questo capitolo propone un modello sistema di Garanzia della Qualità composto da cinque
gruppi di criteri di qualità. Ciascun gruppo contiene criteri di qualità specifici, ognuno dei
quali misurato con indicatori di qualità e supportato da alcuni dati che dimostrano il rispetto
e la misurazione dell'indicatore.
Qui di seguito troverete un sistema di Garanzia della Qualità per la valutazione delle procedure
di qualità seguito da un servizio di orientamento professionale. Il sistema si basa sull'analisi
dei sistemi di qualità esistenti presentati in questo modulo e in particolare sul sistema greco
Modello per la Garanzia della Qualità dei Servizi di Orientamento e sul Quadro di Garanzia
della Qualità (QAE) sviluppato da ELGPN. Il quadro è composto da 5 gruppi di criteri di
qualità:
Gruppo 1: Fornitura di Servizi di Orientamento Professionale
Gruppo 2: Risorse umane
Gruppo 3: Organizzazione del Servizio
Gruppo 4: Strutture - Attrezzature
Gruppo 5: Soddisfazione dell’utilizzatore
Ogni criterio è seguito da una descrizione della sua necessità, il ruolo e lo scopo del processo di
qualità, un elenco degli indicatori qualitativi e/o quantitativi nonché eventuali dati che
guidano il servizio di orientamento professionale o il professionista che è responsabile
dell'inserimento di procedure di controllo di qualità nell'organizzazione di tipi e fonti di dati
specifici che supportano la misurazione degli indicatori. Per ogni criterio il servizio o il
professionista deve seguire tutte e 4 le fasi del circolo ACT-EVALUATE-DEVELOP e PLAN
(AGIRE, VALUTARE, SVILUPPARE e PIANIFICARE).
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Criteri di Qualità – Gruppo 1: Fornitura di Servizi di Orientamento
1.1. Promozione del servizio
Il Servizio promuove le proprie attività al pubblico in modo sistematico con l'ausilio di
opportuni metodi e materiali adeguati alle caratteristiche dei diversi gruppi target
(compresi i gruppi socialmente deboli ad esempio i disabili, gli immigrati, ecc.). Vengono
usati diverse modalità (internet, incontri, mostre, ecc.). Il primo passo dovrebbe essere
identificare le persone che non utilizzano il servizio. Il servizio dovrebbe anche pensare a
come distribuire ai potenziali utenti in modo efficace il materiale promozionale.
Indicatori
Dati possibili
La strategia promozionale (marketing) che
comprende le finalità, la metodologia e gli
Piano di promozione
strumenti di promozione, insieme
alla
varietà di attività promozionali durante
l'anno in grado di soddisfare tali obiettivi.
Questo indicatore viene controllato
annualmente e revisionato, se necessario.
Sviluppo e distribuzione del materiale
materiale promozionali
promozionale
elettronico o cartaceo che fornisce
informazioni circa lo scopo , i servizi offerti, i
gruppi target, le azioni e gli strumenti
utilizzati, ecc.
Manutenzione e aggiornamento di un sito
sito in funzione- url
web

23

organizzazione
di
incontri
promozionali da solo o in
collaborazione con altri servizi di
orientamento e le parti interessate
(Ad esempio un servizio di
orientamento
professionale
coorganizza un incontro con la scuola
del suo quartiere al fine di
promuovere i suoi servizi agli
studenti e ai loro genitori )

programma
dell’incontro
elenco dei participanti
presentazione
dell’incontro

numero di riunioni all'anno (
indicatore quantitativo)
numero di cittadini/utenti che Registrazione degli utilizzatori con calcolo del
accedono ai servizi ( indicatore numero di cittadini che accedono al servizio.
quantitativo ) sul web (n. di visite ,
tra cui diversi tipi di servizi di
supporto all’orientamento a cui si
accede) ;
per telefono (n. di chiamanti) ;
sessioni individuali (n. di utilizzatori) ;
sessioni di gruppo ( n. di utilizzatori)
1.2. Metodologia di orientamento appropriata
Il servizio utilizza metodi di orientamento adeguati e strumenti pertinenti allo scopo
della consulenza e dei gruppi target per cui vengono utilizzati.
(ad esempio, incontri individuali in presenza, incontri di gruppo, strumenti di valutazione
come ad esempio test psicometrici, inventari ecc. che misurano le abilità, gli interessi, i
valori, ecc. dell’utilizzatore)
Indicatori
Dati possibili
Colloquio di consulenza individuale allo scopo di
Moduli compilati relativi
fornire supporto agli utilizzatori nella
a colloqui di consulenza
pianificazione e gestione delle loro carriere
Report sull’utilizzatore
(valutare le esigenze degli utenti, fornire
Scheda anagrafica
informazioni, sostenere la consapevolezza di sé,
dell’utilizzatore
il processo decisionale, ecc.)
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• Incontri di gruppo
programma dell’incontro
• workshop di orientamento professionale
elenco dei partecipanti
• seminari di orientamento professionale
materiali formativi
(Ad esempio un ufficio orientamento
universitario organizza frequenti workshop di
orientamento su diversi argomenti che sono
importanti per la transizione verso il mercato del
lavoro di studenti e laureati per esempio:
tecniche di ricerca del lavoro, sviluppare
competenze di gestione della carriera, ecc.)
L'uso di strumenti di valutazione validi e
risultati della valutazione
standardizzati (ad esempio i test psicometrici,
profilo dell’utilizzatore
inventari, ecc., che misurano le abilità, gli
interessi, i valori, ecc. dell’utilizzatore)
1.3. Fornitura delle informazioni
Il servizio fornisce informazioni valide e aggiornate a tutti i gruppi di destinazione utilizzando
metodi, mezzi e materiali appropriati. Il servizio dovrebbe rendere disponibili le informazioni
utilizzando una serie di tecnologie e metodi adeguati. Ci dovrebbe essere una procedura
semplice per consentire agli studenti con disabilità di utilizzare le informazioni. Il servizio
dovrebbe fornire informazioni utilizzando un’ampia gamma di formati e supporti.
Indicatori
Dati possibili
Raccolta, classificazione e valutazione delle
Database elettronici delle
informazioni sulle opportunità di
opportunità di apprendimento e impiego in
formazione/impiego, percorsi di apprendimento,
uso
caratteristiche del mercato nazionale ed
Biblioteche con libri su
internazionale del lavoro, occupazioni e relative
temi quali l’orientamento, i profili lavorativi,
esigenze, riconoscimento dell'apprendimento
le guide ai curriculum, le leggi ed i
non formale e informale, ecc.
regolamenti dei diplomi e dei certificati, ecc.

Organizzazione di incontri informativi che
forniscono indicazioni riguardanti i percorsi
formativi e le opportunità di
apprendimento, le esigenze del mercato del
lavoro e le opportunità lavorative, ecc.
Ad esempio: un servizio di orientamento
professionale organizza Career Days
(giornate dedicate alla carriera) che hanno
lo scopo di familiarizzare gli studenti ad
esempio con le varie professioni
dell’industria marittima.
Numero di incontri informativi (indicatore
quantitativo)

Programma degli
incontri
Elenchi dei partecipanti
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Elaborazione di materiale informativo con Opuscoli informativi su:
l'obiettivo di supportare gli utilizzatori nello
sistemi educativi
sviluppo dei loro piani di carriera o di
prendere decisioni relative alla loro
esigenze del mercato
professione
del lavoro o domanda di professioni
strumenti per la
mobilità
opportunità
imprenditoriali
iniziative europee per
la formazione
1.4. Re-indirizzo degli utilizzatori
Il servizio offre ai propri assistiti un servizio di re-indirizzo ad altri servizi in una posizione
migliore, se necessario per sostenerli. Il rinvio è un processo fondamentale per garantire
che le esigenze dell’utilizzatore siano soddisfatte.
Indicatore
Dati possibili
Sviluppo e attuazione di una determinata
Re-indirizzo
procedura che specifichi in quali e a quali
Moduli di re-indirizzo
condizioni un assistito dovrebbe essere reindirizzato ad un ufficio interno o ad altro
servizio esterno
1.5. Mantenere il codice etico
Il Servizio osserva le regole del Codice Etico per i servizi di orientamento.
Indicatore
Dati possibili
Impegno per il rispetto del Codice Etico e
Dichiarazioni di
attuazione di una procedura di controllo
titolarità
Ad esempio: un servizio di orientamento
Moduli di reclamo
professionale informa i propri clienti nella
sua brochure che segue standard etici
specifici relativi ad esempio a riservatezza e
gli assistiti hanno il diritto di lamentarsi se
pensano che i diritti di riservatezza siano
stati violati.
Criteri di Qualità – Gruppo 2: Risorse Umane
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2.1.
Competenza del professionista
Gli orientatori possiedono la competenza necessaria a svolgere i compiti di
orientamento che sono chiamati ad effettuare. La competenza del professionista è la
pietra angolare della garanzia della qualità nell'orientamento professionale, una chiave
per un’erogazione efficace dei servizi di orientamento. I servizi devono definire che cosa
si intenda per "competenza" loro e del loro personale. Se esistono requisiti di legge per
lavorare come consulente di orientamento professionale, ad esempio, se i consulenti
devono seguire un accreditamento - procedura di autorizzazione, allora il servizio
dovrebbe impiegare consulenti autorizzati solo accreditati. Nel caso in cui il servizio
scelga di formare i suoi consulenti al proprio interno, allora dovrà anche seguire tutte le
procedure legislative per il loro accreditamento.
Indicatore
Dati possibili
Attuazione di una procedura di selezione
qualifiche formali e
tale da assicurare che i consulenti impiegati
informali acquisite attraverso la
hanno le qualifiche e l'esperienza necessarie
formazione e l’esperienza professionale
a svolgere i loro compiti o sono accreditati in
norme
base alla legislazione nazionale
nazionali/requisiti di legge
Registro Nazionale
Consulenti di Orientamento moduli di
valutazione o verbali
2.2.
Sviluppo professionale continuo dei consulenti di orientamento
Il servizio fornisce opportunità di formazione continua per i suoi consulenti in base alle
loro esigenze di formazione personale. Il personale di orientamento deve essere
sostenuto continuamente per sviluppare le proprie conoscenze e competenze personali
e professionali e per misurare in modo efficace le proprie prestazioni. Il servizio
dovrebbe avere programmato lo sviluppo continuo del proprio personale.
Indicatori
Dati possibili
Organizzazione di seminari di formazione continua, al fine di aggiornare le
competenze e l'esperienza dei consulenti
Costi annuali per seminari di formazione (quantitativo)
Programma di seminari di formazione
Materiale formativo
Elenco dei tirocinanti
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Fornitura di opportunità di formazione per i
consulenti esterni al servizio
Ad es: un servizio di orientamento
professionale ha richiesto un programma di
scambio accademico e 3 dei suoi consulenti
hanno partecipato ad una visita di
formazione in un servizio di orientamento
professionale per utenti in situazione di
svantaggio che cercano lavoro nel Regno
Unito

Documenti che
provano l’accordo tra il servizio di
orientamento e la struttura di
formazione
Piano di studi del corso
di formazione
Report di valutazione
della formazione

 Evidenze della partecipazione ai
I consulenti di orientamento stessi prendono
seminari formativi
l'iniziativa di partecipare ad opportunità di
 Approvazione della formazione dei
formazione al di fuori della loro
dipendenti da parte del servizio di
organizzazione.
orientamento
Ad es: un consulente di orientamento
 Comunicazioni tra il servizio di
professionale ha chiesto il permesso di
orientamento e la struttura formativa
partecipare ad un seminario di formazione
 Piano di studi previsto dal corso di
per lo sviluppo di competenze di gestione
formazione
della carriera degli individui
Report di valutazione della formazione
N. di ore CPD (Continuing Professional
Development) intraprese in 1 anno con:

Database nazionali
• livello professionale

Report di outsourcing
• livello dei servizi di gestione dello sviluppo di
carriera
(Indicatore quantitativo)
2.3. Valutazione della performance dei consulenti di orientamento
Il servizio sta valutando le prestazioni dei suoi consulenti di orientamento. La valutazione del
lavoro del personale di orientamento è essenziale per il miglioramento del servizio. Il servizio
dovrebbe valutare il proprio staff almeno una volta all'anno, dando loro il feedback necessario al
miglioramento. Il servizio dovrebbe valutare la competenza del personale nella pratica, quando
cioè i professionisti stanno effettivamente svolgendo la loro attività.
Indicatore
Dati possibili
Attuazione di una procedura specifica o di un
 Descrizione scritta del sistema di
sistema di valutazione per garantire che il
valutazione
personale abbia adeguate competenze,

Moduli di valutazione compilati
conoscenze, comportamenti e atteggiamenti che 
Obiettivi di prestazione
consentano loro di fornire adeguatamente i
servizi di orientamento
2.4. Impiego del necessario staff ausiliario.
Il servizio si avvale di personale ausiliario necessario all'effettiva erogazione dei servizi. (ad
esempio: dirigenti e manager, il personale finanziario, personale tecnico)
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Indicatore
Dati possibili
Attuazione di una procedura di selezione per
 Organigramma del personale
l'assunzione del personale ausiliario necessario  Documenti che provano il numero e le
qualifiche dello staff ausiliario
2.5. Motivazione dello staff.
La motivazione del personale è un fattore molto importante nella realizzazione degli obiettivi di
un servizio di orientamento. Il servizio dovrebbe avere pianificato un sistema per la creazione e
l’offerta di incentivi al proprio staff. In questo modo il personale sarà soddisfatto del proprio
lavoro e si impegnerà per il proprio sviluppo personale.
Indicatore
Dati possibili
Implementazione di un sistema per la
 Descrizione del sistema
motivazione del personale
Ad es: i membri dello staff potrebbero essere
coinvolti nella definizione delle politiche e delle
pratiche per l'erogazione del servizio.

Criteri di Qualità – Gruppo 3: Organizzazione del Servizio
3.1 Transparenza del servizio
La missione, gli scopi e gli obiettivi (compresi quelli per specifici gruppi di utenti), gruppi
target e la politica del servizio sono completamente e chiaramente descritte ai potenziali
utenti.
Indicatore
Dati possibili
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Una dichiarazione di servizio che riguarda:
la dichiarazione di missione
la dichiarazione di finalità e obiettivi
ciò che ogni gruppo di utenti dovrebbe
aspettarsi dal servizio





materiale promozionale (stampato o
elettronico disponibile sul sito)
documenti legali che istituiscono il
servizio
Libricini, opuscoli informativi, ecc.

i principi di erogazione dell’orientamento
soddisfatti dal servizio (ad esempio, i
dettagli di riservatezza e la parità nelle
pratiche)
informazioni sulla metodologia utilizzata e
le competenze del personale che fornisce i
servizi di orientamento
informazioni agli utenti sui loro diritti
Il servizio dovrebbe prendere in
considerazione diverse Dichiarazioni di
Servizio, ad esempio uno per i genitori, un
altro per i datori di lavoro, ecc.
3.2 Cooperazione/Rete di contatti del Servizio
Il Servizio collabora con tutte le parti interessate a livello locale, nazionale e
internazionale, al fine di raggiungere i propri obiettivi (la cooperazione riguarda le
strategie e l'erogazione dei servizi)
Indicatori
Dati possibili
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1. Sviluppo di una rete di contatti rilevanti
nel settore dell’orientamento, ad esempio:
Organismi di supervisione (ministeri,
enti che rilasciano licenze, ecc.)
Altri centri per l’orientamento
Servizi sociali
Enti governativi locali
Imprese private
Datori di lavoro e associazioni datoriali
insegnanti
studenti ed associazioni studentesche
istituzioni educative
associazioni dei genitori.
Nella Dichiarazione di Servizio devono essere
citate la cooperazione del servizio con le
succitate agenie e la sua partecipazione alla
rete.
2. Numero di accordi di cooperazione
(indicatore quantitativo)






Dichiarazione di Servizio
Memorandum d’intesa
Accordi scritti con le parti
interessate
Ordini del giorno, verbali di
incontri/congressi con le parti
interessate

3.3 Utilizzo delle moderne tecnologie informatiche TIC
Il Servizio si avvale di una politica specifica per l'uso delle moderne tecnologie TIC nell’
organizzazione e nella fornitura di servizi (ad esempio database, e-consulenza, ecc.)
Indicatore
Dati possibili
 Descrizione della procedura, degli
standard, ecc.
Attuazione di una politica specifica e di una
 Evidenze dell’acquisto o
procedura per l'acquisto, lo sviluppo e
aggiornamento del software
l'utilizzo di moderne tecnologie TIC sia nella
dell’hardware, ecc. (ricevute, contratti)
gestione che nell’erogazione dei servizi.
 Tecnologie TIC in esercizio e in
mostra per una possibile valutazione
esterna
3.4 Gestione del servizio
Il servizio è gestito in modo tale che gli obiettivi vengano raggiunti e le risorse vengano
effettivamente usate
Indicatore
Dati possibili
Sistema di gestione e struttura che si

Organigramma del personale
attengono ai principi di una gestione moderna 
Regole operative

Statuto del Servizio
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3.5 Pianificazione del servizio
Il servizio segue un processo di pianificazione operativa. Progetta le proprie attività
secondo i propri scopi e obiettivi. La pianificazione potrebbe essere a breve, medio o
lungo termine.
Indicatore
Dati possibili
Implementazione di un sistema o di specifiche  Piano operativo con obiettivi
procedure per la pianificazione delle attività
qualitativi e quantitativi
con la partecipazione di tutti i reparti del
personale e dell’organizzazione. La
pianificazione si basa su:
 le esigenze dei propri clienti
 i risultati del monitoraggio e della
valutazione del servizio
3.6 Monitoraggio e valutazione del servizio
Il servizio monitora e revisiona le proprie attività secondo i propri scopi e obiettivi.
L'attuazione dei piani deve essere monitorata e revisionata al fine di garantire che gli
obiettivi siano raggiunti. Ecco perché il servizio deve avvalersi di un sistema di
autovalutazione e autosviluppo. La descrizione del sistema dovrebbe comprendere la
metodologia di autovalutazione. Il servizio dovrebbe tenere in considerazione la
valutazione delle attività espressa dagli utenti e dal personale.
Indicatore
Dati possibili
Implementazione di un sistema di
 Descrizione scritta del sistema di
monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle
valutazione
proprie attività. L'attuazione dei piani deve

schede di monitaraggio
essere monitorata e revisionata almeno ogni 
risultati dell’autovalutazione
quattro mesi.

report di valutazione esterna

valutazione da parte dell’utilizzatore
3.7 Misurazione dei risultati del servizio
Il servizio implementa un sistema per la documentazione dei risultati per il singolo
individuo, l'economia e la società (Obiettivi formativi, obiettivi per il mercato del
lavoro/economia, esiti di inclusione sociale)
Indicatori
Dati possibili
Percentuale di utenti che entrano/avanzano  studi longitudinali
nel mondo del lavoro, formazione in base alle 
studi di gruppo di controllo
record del client
loro caratteristiche personali e le esigenze del 

valutazioni pre e post-trattamento
mercato del lavoro (la società)
N. di individui che non chiedono più benefici come  informazioni recepite dai
risultato diretto di intervento specifico (la società)
professionisti delle carriere
Percentuale di riduzione del tasso di abbandono
scolastico, istruzione o istruzione superiore
(società, economia, individuo)
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Miglioramento delle competenze e del livello di
confidenza dell’utilizzatore
Guadagni/stipendi più alti

Criteri di Qualità – Gruppo 4 Strutture ed Attrezzature
4.1 Strutture
Il servizio è ospitato presso delle strutture e offre una sistemazione adeguata per le
persone che se ne avvalgono e per il personale di erogazione del servizio stesso.
L’erogazione dei servizi di orientamento richiede una location speciale. Ad esempio ci
dovrebbe essere una quantità ragionevole di luoghi ove si possa garantire la riservatezza
dei colloqui di orientamento.
Indicatore
Dati possibili
 Ispezione delle strutture (sul luogo)
I locali devono essere conformi alla normativa
 planimetrie Ispezione delle strutture
esistente in tema di salute, sicurezza e
(sul luogo)
superficie adeguata.
planimetrie
4.2 Attrezzatura
Il servizio utilizza delle attrezzature (arredi, apparecchiature per le telecomunicazioni),
che devono essere appropriate per i gruppi target, sufficienti per l’erogazione del
servizio indicato e manutenute efficacemente. Si dovrebbe rendere disponibile un
addestramento all'uso di qualsiasi apparecchiatura sia agli utenti dei servizi che al
personale.
Indicatore
Dati possibili
 Ispezione alle attrezzature (sul luogo)
ad es: quanto sono accessibili tavoli e
scaffalature della biblioteca ai
cittadini con disabilità?
Attrezzatura che soddisfa i requisiti di salute e  Ricevute di appalti o assistenza
sicurezza e che rimane utilizzabile
tecnica alle attrezzature Ispezione alle
attrezzature (sul luogo) ad es: quanto
sono accessibili tavoli e scaffalature
della biblioteca ai cittadini con
disabilità?
Criteri di Qualità – Gruppo 5: Soddisfazione dell’utilizzatore
1.1.
Indagine sui bisogni dell’utilizzatore
Il servizio analizza le esigenze dei propri clienti. I servizi dovrebbero garantire che ciò che
viene offerto sia ciò di cui i clienti hanno bisogno. Si deve rispondere alla domanda di
base "Cosa vogliono da noi i clienti?" L'identificazione e quindi l'offerta di servizi
necessari al cittadino è lo strumento più importante per ampliare la partecipazione.
Comunicare con i cittadini tradizionali e con i cittadini in gruppi target, ecc.
Indicatore
Dati possibili
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Implementazione di un sistema di analisi
delle esigenze dell’utilizzatore che includa:
 Evidenze dell’indagine sui clienti
analisi dei bisogni dell’utilizzatore abituale,
(questionari compilati)
raccolta dei bisogni attraverso il sito web,

Comunicazione con l’utilizzatore
incontri organizzati dal servizio, spettacoli e 
Moduli di reclamo
congressi, ecc.)
1.2.
Indagine sulla soddisfazione dell’utilizzatore
Il servizio garantisce che agli utenti venga data regolarmente consulenza sull’effettiva
soddisfazione in merito ai servizi forniti.
Indicatori
Dati possibili
Implementazione di un sistema di indagine
della soddisfazione dell’utilizzatore che
include regolari (ad intervalli prestabiliti
 Evidenze del sondaggio della
concordati ad esempio 3, 6 e/o 12 mesi+)
soddisfazione dell’utilizzatore
indagini di soddisfazione dell’utilizzatore on(questionari compilati)
line e off-line, questionari di gradimento

Comunicazioni con gli utilizzatori
compilati dai clienti in occasioni speciali per

Moduli di reclamo
esempio incontri, seminari di formazione
organizzati dal servizio, spettacoli e
congressi, ecc.)
Un livello concordato di soddisfazione
Risposte al sondaggio
dell’utilizzatore, espresso in percentuale (%) 
(quantitativa)
1.3.
Utilizzo del feedback per il miglioramento del servizio.
Sondare le esigenze e la soddisfazione delle persone che accedono al servizio non è
sufficiente. Il servizio dovrebbe progettare e fornire servizi direttamente proporzionali ai
risultati del sondaggio.
Indicatore
Dati possibili
Implementazione di una procedura che faccia
•
Piano d’azione
uso sistematico dei risultati derivanti dai
sondaggi sull’utilizzatore.
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Domande e questioni per la riflessione
Immagina di dover pianificare l'introduzione di un sistema di Garanzia della
Qualità per la tua organizzazione. Quale dei criteri descritti nel capitolo saresti in
grado di influenzare? Quali altri servizi o persone possono influenzare la qualità o le
prestazioni della tua organizzazione?
Inizia selezionando alcuni criteri che puoi misurare ed effettua una
autovalutazione in relazione alle 4 fasi del cerchio della qualità.
Esempio: Sondaggio sulle esigenze dell’utilizzatore
Agire: Analizza le esigenze dei clienti effettuando indagini regolari sui loro
bisogni.
Valutare: Dopo aver analizzato i questionari compilati e i relativi dati
raccolti, quali bisogni sono più importanti e urgenti?
Sviluppare: sei in grado di identificare nuovi servizi che soddisfino le
esigenze di cui sopra?
Pianificare: Avvia la pianificazione delle attività più importanti ed
intraprendi azioni specifiche.
Quali sono i tuoi punti di forza e di debolezza?
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5. 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. 6, 7, 9, 10, 11. 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:
 Criteri base per la qualità ed indicatori per l'orientamento professionale a livello
europeo ed internazionale
 Descrizione delle procedure per la garanzia della qualità applicate nella tua
organizzazione
 Principali tematiche relative alla qualità da considerare a livello nazionale. Proposte
rilevanti.
 Descrizione a tua scelta di un sistema di garanzia della qualità.
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
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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 contentente 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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