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1. Premessa
Il Novembre 2005 ha visto la partenza del progetto Leonardo “Orientare I giovani
dalla scuola al lavoro” (Guiding young people from school to work), progetto cui
partecipano 8 nazioni dell‟Unione Europea. Gli obiettivi dei partner sono di realizzare
e progettare un‟educazione qualificata per quei professionisti che dovranno guidare i
giovani dalla scuola al mondo del lavoro.
Nel Novembre 2006 i partner del progetto Leonardo hanno discusso sui criteri di
qualità necessari.
A tal proposito, la Hogeschool van Amsterdam (Politecnico di Amsterdam) usa il
concetto di competenza come il concetto leader da cui far discendere poi gli altri e
sarà proprio il profilo di competenza che verrà discusso ed illustrato in questo lavoro.
Questo profilo è quindi considerato come la base dell‟offerta educativa che verrà
fornita ai futuri professionisti dell‟orientamento 1 che dovranno guidare i giovani nella
loro fase di transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.
Il concetto competenza è utilizzato per diverse ragioni. Il principale nasce dalla
possibilità di trasferire le competenze a diverse pratiche professionali: le Università
(Facoltà di Scienze Applicate), gli istituti di istruzione e le associazioni professionali
possono utilizzare in differenti contesti le stesse competenze per tarare il livello e la
qualità della loro offerta educativa. Allo stesso modo anche le organizzazioni
professionali si possono adeguare nelle loro pratiche.
Per stabilire un‟uniformità di consenso nel numero e nella qualità delle competenze
da utilizzare, i partner del progetto Leonardo si sono trovati d‟accordo nell‟applicare
una procedura attraverso la quale avvicinare tra loro le proprie reti con l‟obiettivo di
valorizzare le competenze, come sarà successivamente descritto.
Questo lavoro è organizzato nel seguente modo. Dapprima verrà fornita
un‟introduzione riguardo la definizione di orientamento e successivamente verrà
posta l‟attenzione su quelli che sono i gruppi cui applicare la metodologia proposta e
i problemi relativi. Questa è una breve sintesi dei risultati ottenuti nel primo step del
progetto, indicato come Work package 1. In seguito sarà presentato il paragrafo “un
profilo di competenze per gli orientatori”, in cui verranno discussi ed elaborati i
problemi incontrati durante la fase di analisi del materiale. Concluderemo infine con
due paragrafi, rispettivamente “una procedura per costruire competenze” e “una
matrice di competenze”. La procedura utilizzata per comporre e realizzare le
competenze descritte sarà illustrata successivamente.
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Il concetto di orientatore/orientamento è usato in questo lavoro come sinonimo di
insegnante/insegnamento. Sappiamo che i due termini non rappresentano lo stesso concetto, ma la
somiglianza è da ritrovarsi in come si perseguono gli obiettivi fissati a priori.

2. Che cosa si intende per orientamento?
Il concetto leader all‟intero del progetto Leonardo è il concetto di orientamento. Tale
concetto ha però una varietà di significati sia in ambito sociale sia dal punto di vista
linguistico. Ad esempio: il verbo orientare è tradotto in olandese come guidare,
mostrare un percorso, aiutare. Altre nazioni associano tale termine con i metodi e le
idee dell‟insegnamento.
Un‟uniformità di definizione può essere ritrovata nei ruoli che rivestono
rispettivamente il professionista ed il cliente2. Il professionista deve rendere il suo
cliente capace di definire da sé i propri obiettivi e di raggiungerli con le sue sole
forze. Il cliente, d‟altro canto, deve mostrare di avere la volontà di essere
guidato/addestrato e di intraprendere azioni. Di conseguenza, l‟orientamento e
l‟insegnamento sono processi e metodi principalmente focalizzati verso le intenzioni
ed i problemi del cliente affinché possa raggiungere i propri obiettivi.
Tutte le teorie riguardo l‟orientamento enfatizzano quindi l‟importanza della
responsabilità e delle motivazioni del cliente durante questo processo. Le pratiche di
orientamento rivelano che i cambiamenti dei comportamenti dei clienti si riflettono sul
modo in cui si interfacciano ad i problemi che incontrano.
Alla conferenza di Berlino del 20053, fu posta la domanda se l‟orientamento poteva
essere combinato con le problematiche del lavoro, della disoccupazione e del mondo
dei giovani. Per la prima volta fu quindi introdotto il concetto di orientamento nel
significato specifico di processo che è necessario ad orientare/guidare i giovani nella
loro transizione dalla scuola al mondo del lavoro.
Ciò nonostante, in alcune ricerche4, fu dimostrato che uno dei maggiori problemi cui
deve far fronte l‟orientatore è la pochezza o addirittura l‟assoluta mancanza di
motivazioni da parte di un gran numero di giovani. Inoltre, benché noi sottolineiamo
l‟importanza delle motivazioni, ci sono due situazioni che devono essere ben distinte:
da una parte, la presenza di motivazioni è considerata come la condizione iniziale
(necessaria) per far partire un processo di orientamento; dall‟altra, il compito degli
orientatori è riuscire a motivare durante gli incontri i propri clienti. Di conseguenza, le
motivazioni diventano un obiettivo da raggiunger attraverso l’orientamento.
Un altro punto di discussione all‟interno del progetto Leonardo è l‟assunzione che
l‟orientamento sia una relazione uno-ad-uno tra cliente e professionista. In altre
parole, che attraverso tale relazione, gli orientatori possano offrire assistenza fatta su
misura agli individui. I partner Italiani e Francesi hanno puntualizzato invece che loro
offrono orientamento anche a gruppi di individui, ottenendo con questo metodo ottimi
risultati. Grazie a questi contributi, anche l‟orientamento di gruppo in Olanda è stato
condotto con ottimi risultati. In tal modo, l‟orientamento di gruppo ha permesso di
offrire servizi su misura (Italia, Olanda, Francia) ed anche programmi maggiormente
strutturati (Francia).
Quindi, possiamo ora definire il processo di orientare i giovani dalla scuola al lavoro
come “il processo con cui gli orientatori professionisti permettono ai giovani –
intesi come gruppi o come singoli individui – di formulare e raggiungere i
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propri obiettivi”. In questo processo, gli orientatori cercano di costruire le
motivazioni dei giovani in modo che essi possano:
 Prendersi carico delle responsabilità da soli;
 Intraprendere azioni che portino al lavoro e/o ad un processo di educazione;
 Scegliere un lavoro ed associarlo ad un‟identità professionale;
 Richiedere assistenza ed orientamento se necessario durante il proprio
lavoro.
All‟interno del progetto Leonardo, non c‟è alcun intesa tra i partner per quanto
riguarda il concetto di indipendenza. Secondo la definizione tedesca di
orientamento/insegnamento, l‟indipendenza è necessaria per una relazione di fiducia
tra l‟orientatore ed i suoi clienti. C‟è un grande consenso sulla necessità di instaurare
una relazione (di lavoro) basata sulla fiducia, ma il concetto di indipendenza sembra
essere molto problematico. In Olanda, ad esempio, i professionisti che lavorano con i
giovani sono sempre impiegati di istituzioni governative (scuole, agenzie di sicurezza
sociale, …). Ciò significa che nel profilo di un orientatore (olandese) deve esserci un
mix di funzioni di orientamento, controllo e autorizzazione. In Paesi dove gli
orientatori sono invece professionisti indipendenti, potrebbe essere interessante per
gli altri partner sapere chi sta pagando queste figure professionali.
3. Chi ha bisogno di orientamento?
L‟orientamento dei giovani può avvenire in qualunque tipo di contesto. Nel caso del
progetto Leonardo, parliamo specificatamente di fase di transizione, quando i giovani
hanno lasciato la scuola – anche senza aver ottenuto il diploma – e stanno cercando
un lavoro. Durante questa fase, i giovani si trovano ad affrontare una serie
innumerevole di problemi, in termini di numero e gravità.
Prima di tutto devono risolvere il problema di trovare un lavoro. Potrebbe essere un
problema dovuto ad una corrispondenza insufficiente, ovvero, la mancanza di
conoscenza da parte dei giovani di come e dove trovare lavoro (riviste, agenzie
specializzate) e sulla mancanza di abilità da parte dei datori di lavoro nell‟attirare i
giovani lavoratori. Nel caos di giovani immigrati, abbiamo scoperto quanto limitate
erano i loro network. Una rete limitata, in qualità e grandezza, è un forte impedimento
per l‟assistenza e l‟accesso a lavori disponibili.
Un altro problema riguarda l‟assenza di un‟immagine realistica di sé in termini di
forza e volontà. Spesso è combinata anche con seri problemi di identità che non
permettono ai giovani di costruirsi un‟identità lavorativa né tanto meno professionale.
Conduce spesso a scelte sbagliate da parte dei genitori ed i giovani, di conseguenza,
commettono errori e nello scegliere il percorso formativo e quello professionale.
Altri incontrano difficoltà dovute a problemi personali quali la paura del fallimento,
paura degli esami, poca autostima o relazioni problematiche con i genitori e con gli
adulti. Siamo anche a conoscenza di problemi che sono causati da condizioni al
contorno dell‟ambiente sociale (divorzi, debiti, tossicodipendenze…).
Infine, esiste anche l‟incapacità a relazionarsi, caratteristica necessaria a cercare e
mantenere un lavoro.
Questa grande varietà di problemi evidenzia sintomi quali l‟abbandono della scuola,
la disoccupazione…

Il caso John5
Dopo che John (17 anni) abbandonò gli studi, si registrò all‟agenzia per
l‟impiego per i giovani. Raccontò che non voleva più tornare a scuola, ma
che, piuttosto, avrebbe preferito aprire un suo ristorante. Il manager (CM)
che si occupava del suo caso si disse impressionato dalla sua ambizione,
ma si domandava come egli potesse raggiungere i suoi obiettivi.
CM: “E‟ bene che tu sappia qual è il tuo obiettivo finale. Il tuo ristorante è
però un‟ambizione molto grande. Hai qualche piano e/o progetto per
raggiungere quest‟obiettivo?” John però non ne ha alcuna idea. CM:
“Forse sarebbe meglio fare un piccolo passo alla volta. Iniziamo a pensare
a cosa possiamo fare per primo insieme…”
Più tardi John raccontò al suo CM che desiderava essere il capo di se
stesso, poiché aveva sempre avuto conflitti con i suoi datori di lavoro. Per il
suo CM questa fu un‟indicazione molto importante perché permise al CM
di inserire John in un progetto di apprendimento/ lavoro duale (hotel e
catering) ed anche in un programma su “Come affrontare i conflitti”.
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I casi presentati sono contenuti nell‟articolo: Zandvliet, Th. (2006), Methodiek Jongerenloketten
Amsterdam. Integrale trajectbegeleiding aan laag opgeleide jongeren, Gemeente Amsterdam, Dienst
Werk en Inkomen (3e druk) (Metodi delle agenzie lavorative per i giovani di Amsterdam. Orientamento
per i govani con un basso tasso di istruzione, pubblicato dall‟agenzia del lavoro e dall‟Income della
città di Amsterdam).

4. Un profilo di competenze per i professionisti dell’orientamento
Per progettare una formazione per i futuri professionisti dell‟orientamento è
necessario definire gli standard di qualità. Nell'Unione Europea vi è un chiaro
consenso circa l'uso del concetto di competenza come standard di qualità
nella formazione. Per esempio: dove le università ed i politecnici dell‟UE usano le
stesse competenze, lo scambio di professionisti ed allievi è facilitato. Il politecnico di
Amsterdam definisce una competenza come la combinazione di conoscenza, abilità
ed attitudine. Con questa definizione evitiamo che i concetti abilità e competenze
siano confusi. Dove le competenze sono definite è possibile affrontare il problema
della definizione chiedendo: Quale particolare disciplina suggerita (sociologia,
psicologia, abilità pedagogiche, ecc) si abbina con le competenze definite? Qual‟è il
bagaglio intellettuale necessario agli orientatori?
Con un profilo di competenza professionalizziamo il lavoro di un orientatore ed
evitiamo che sia aperta a chiunque senza qualifiche sufficienti. Una competenza
deve fare fronte alla necessità di trasferimento. Quando le competenze sono
formulate correttamente, incontriamo le loro applicazioni in una varietà di pratiche. Le
competenze possono anche essere trasferite in contesti nazionali differenti,
nonostante il fatto che i termini riguardanti l‟orientamento possano differire
radicalmente da paese a paese a causa, per esempio, di differenze nelle politiche
sociali.
Con una serie di punti-chiave abbiamo definito la qualità delle competenze. Con
questo motiviamo la ragione dell'esistenza di ogni competenza come presentato nel
paragrafo 6.
I punti-chiave permettono di aggiustare o completare le competenze nei dettagli.
Abbiamo suggerito le categorie: obiettivi, ruoli professionali, prodotto, abilità
metodologiche, abilità di comunicazione, attitudini e conoscenza.
Dove l‟educazione è basata sulla competenza, i professionisti futuri sono esaminati
in termini di prestazioni, in cui mostrano la capacità di integrare la conoscenza, le
abilità e le proprie attitudini all‟orientamento.
5. Un nuovo fenomeno
Il professionista che orienta i giovani nella loro transizione dalla scuola al lavoro è un
fenomeno recente. In tantissimi paesi dell‟UE ci sono tanti tipi di orientatori (piloti)
che mirano a sviluppare le pratiche di orientamento che permettono ai giovani di
trovare e conservare un lavoro. Dato il numero di questi progetti pilota, siamo in
grado di confrontarci ed approfittare di quest‟esperienza.
Le differenze nelle fasi, nei presupposti di base e nelle esperienze si riflettono nel
materiale che i partner del progetto di Leonardo hanno trasmesso. La combinazione
delle pratiche verso l‟orientamento e gli istituti scolastici offrono un'opportunità di
lavoro complementare in grado di trasformare il processo in un metodo di sinergia.
Il metodo di orientamento messo a fuoco da questo gruppo è ancora una novità per
un certo numero di politecnici. Uno degli obiettivi del progetto Leonardo è che i
risultati di ricerca conducano ad un programma di studi per I professionisti
dell‟orientamento. Riguardo al grado d'istruzione dei futuri orientatori non c‟è
consenso. Nella descrizione tedesca, i requisiti preliminari per partecipare ad un
programma di studi verso la professione di orientatore sono:
 avere esperienza professionale nel lavoro con i giovani;
 avere un‟esperienza professionale nel campo pedagogico;





avere abilità personali: per esempio abilità di comunicazione, carisma, empatia
con i giovani;
lavorare indipendentemente dalle istituzioni. L'indipendenza è considerata come
la condizione indispensabile per un rapporto di fiducia;
saper collegare teoria e pratica.

A questi requisiti preliminari possiamo aggiungere:
 avere conoscenza del mercato di lavoro;
 saper guadagnare la fiducia dei giovani;
 essere in grado di abbinare le abilità personali dei giovani con i requisiti
preliminari di un lavoro.
Se paragoniamo i programmi di studi dei politecnici finlandesi, tedeschi (FHP) ed
olandesi al grado d'istruzione richiesto, potremmo classificare questo livello come
formazione post-diploma. Dobbiamo dunque discutere riguardo al grado d'istruzione
che pensiamo sia necessario per diventare un professionista dell‟orientamento.
Supponiamo che il livello di diploma dei professionisti attuali sia abbastanza da
qualificarli come professionisti nel campo della mediazione, il re-integro o il lavoro
nelle Comunità. Questi professionisti si specializzano spesso più tardi in alcuni campi
nella loro carriera.
Possiamo affrontare questo problema ottenendo uniformità di consenso circa il livello
delle competenze richieste per un orientatore professionale. Ciò significa che le
qualifiche finali sono chiare e che l'itinerario verso queste qualifiche può differire in
tempo e modo. Professionisti che già hanno esperienza professionale avranno un
itinerario più corto di quello degli studenti senza esperienza.

6. Le competenze
Seguendo il procedimento presentato nell‟ultima parte del documento, definiamo le 7
competenze per l‟orientamento:
Competenza 1:

Professionalità
Gli orientatori sviluppano un atteggiamento professionale, un
processo di riflessione continua sul proprio comportamento, le
proprie esperienze al fine di migliorare competenze professionali
e pratiche.

Competenza 2:

Valutazione / diagnosi
Gli orientatori valutano i loro clienti e compongono un profilo che
diverrà la base per un programma di orientamento, progettato sia
dagli orientatori che dai clienti stessi.

Competenza 3:

I clienti sono proprietari del loro programma.
Gli orientatori possono permettere ai loro clienti di comporre gli
obiettivi e il loro programma.

Competenza 4:

Gli orientatori accompagnano i loro clienti
Essi possono accompagnare i loro clienti sistematicamente
durante il processo e procedere agli eventuali aggiustamenti se
necessario.

Competenza 5:

Intervento
Nel caso gli orientatori notino problemi che ostacolano il
processo possono intraprendere azioni al riguardo.

Competenza 6:

Lavorare come intermediari
Come intermediari gli orientatori possono lavorare all‟interno di
un network (datori di lavoro, istituti scolastici, servizi governativi,
agenzie per i giovani, la polizia ed altre) e collaborare con altri
network.

Competenza 7:

Trasferimento di conoscenze
Gli orientatori sono in grado di trasferire la loro conoscenza ed
esperienza ad altri orientatori, tutor e volontari in modo da
educarli e supportarli nelle loro pratiche professionali.

Sotto il nome di ciascuna competenza descriviamo i seguenti principi fondamentali.
Competenze
Obiettivi
Ruoli professionali
Prodotto
Pratica
Conoscenza
Abilità metodologiche
Abilità comunicative
Attitudini
Sotto questi principi fondamentali possono individuarsi due categorie („test‟ e „punti di
interesse). Queste categorie devono essere intese come illustrative e non come
fondamento di competenze.

7. Competenze elaborate

Competenza 1

Professionalità

Gli orientatori sviluppano un atteggiamento professionale, un processo di
riflessione continua sul proprio comportamento, le proprie esperienze al fine di
migliorare competenze professionali e pratiche.
Obiettivi

Ruoli
professionali
Prodotto

Pratica

Conoscenza

Gli orientatori definiscono autonomamente il target di sviluppo
della loro professione riflettendo sulle teorie, sui metodi e sulle
pratiche di orientamento.
Come professionisti riflessivi, gli orientatori hanno un‟attitudine
alla ricerca funzionale.
Gli orientatori partecipano allo sviluppo di nuove teorie, metodi e
competenze. Nel loro processo contribuiscono alla creazione di
un profilo professionale specifico per loro e per gli altri
professionisti dell‟orientamento.
Gli orientatori esercitano la loro professione
 in un contesto caratterizzato da un mercato del lavoro in
evoluzione;
 in un contesto caratterizzato da tensioni determinate da
desideri e interessi divergenti dei clienti e delle
organizzazioni (agenzie, scuole di mediazione di lavoro);
 in un contesto caratterizzato da una varietà di contesti (di
clienti, di ambiti di provenienza, di problemi, di nazionalità,
di età, di culture e di cambiamenti demografici).
Al fine di riflettere sui loro ruoli professionali, gli orientatori hanno
necessità di avere consapevolezza e competenze tali da
permettergli di riflettere al di la‟ della loro professione. Ciò include
non soltanto la capacità di riflettere su un preciso comportamento,
ma anche riflettere sulla sua professione come tale. Le scienze
sociali applicate, la filosofia, le teorie sull'etica e la professionalità
possono essere utili per questo scopo.

Abilità
metodologiche

Abilità
comunicative

Attitudini
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Gli orientatori sono in grado di:
 utilizzare metodi con cui possono migliorare il proprio
lavoro. Per esempio la capacità di auto
valutazione/riflessione, intervision 6,, supervisione e
counselling;
 consultare una varietà di teorie sull‟orientamento (per
esempio: la filosofia umanistica, la teoria del sistema, la
teoria del costruttivismo);
 utilizzare una varietà di strumenti, modelli e protocolli;
 definire e legittimare le considerazioni emerse nella pratica;
 legittimare le teorie, i metodi, le procedure e le scelte dei
loro utenti, colleghi e clienti;
 agire in conformità dei loro codici (etici);
 mostrare congruenza tra la teoria e la pratica;
 utilizzare le tecnologie ICT (Information and Communication
Technology).
Gli orientatori sono
 comunicativi;
 affabili;
 desiderosi di collaborare;
 in grado di legittimare le loro azioni e le scelte strategiche
verso i clienti, i colleghi e le organizzazioni;
 sono sociali, interattivi con diversi tipi di adolescenti;
 sono in grado di mantenere i ruoli chiari: professionista e
cliente.
Gli orientatori sono:
 consapevoli di essere parte di un network professionale;
 flessibili nell‟esercizio della loro professione;
 creativi nel trovare soluzioni per i clienti;
 indipendenti nell‟organizzare il loro lavoro;
 „professionisti in apprendimento ‟
 in grado di gestire un certo numero di fedeltà “loyalties” (in
conflitto) (verso i clienti, i clienti, le organizzazioni, verso i
loro propri valori ed gli standard professionali di qualità);
 prudenti;
 desiderosi e coraggiosi, in grado di investigare e usare la
loro autorità discrezionale;
 sensibili;
 focalizzati sul cliente (= loro mostrano rispetto poiché
perseguono gli interessi dei giovani)
 rispettosi;
 interessati a riconoscere gli interessi delle parti coinvolte
 in grado di riconoscere la normativa e i contenuti etici del
loro lavoro;
 desiderosi di agire in accordo al codice etico della
professione;
 in grado di mostrare umiltà;
 in grado di riflettere sui propri obiettivi, credenze e valori.

Poichè l‟Intervision non è una parola inglese esistente, ci prendiamo la libertà di integrare il
vocabolario inglese. Con Intervision si intende: consiglio reciproco dei professionisti. Ha l'intenzione di
migliorare il loro lavoro e aiutare i professionisti nelle loro riflessioni sul loro comportamento personale
e professionale.

Test

Al fine di sperimentare le competenze dei futuri orientatori, gli si
può richiedere di rappresentare una serie di casi possibili e
riflettere su questi.

Punti di
interesse

Nel Politecnico di Amsterdam (Facoltà di Legge) le valutazioni
sono utili strumenti per valutare la performance.

Competenza 2: Diagnosi / valutazione
Gli orientatori valutano i loro clienti e compongono un profilo che diverrà la
base per un programma di orientamento, progettato sia dagli orientatori che
dai clienti stessi.
Obiettivi

Obiettivi generali:
Gli orientatori delineano un profilo al fine di:
 avere un'immagine delle competenze sociali, intellettuali e
fisiche (resistenze/debolezze, possibilità ed impossibilità)
dei loro clienti per valutare le loro chance sul mercato di
lavoro;
 determinare la necessità di un aiuto e servizi di
appoggio/complementari;
 ottenere un'idea circa la qualità e la densità del processo di
orientamento;
Gli orientatori sottolineano che l‟Orientamento” è un
processo in cui le variabili come la crescita personale, la
sensibilità ed i problemi personali (qualsiasi) incidono sul
tempo richiesto, gli obiettivi ed i risultati.
 ottenere un'idea su quando e come permettere ai loro clienti
di elaborare i loro obiettivi, i desideri e le necessità;
 ottenere un'impressione su quando e come attivare
potenzialità, risorse e motivazione;
 per potere dare a datori di lavoro un'immagine realistica
delle (im)possibilità dei loro clienti
 essere in grado di dare ai propri impiegati un‟immagine
realistica delle (im)possibilità dei loro clienti.

Obiettivi
relativi
alla
carriera
ed alla
formazione
professionale/percorso educativo:
Il profilo del cliente consente all‟orientatore di:
 “dare forza” ai loro clienti affinché possano sviluppare
un‟immagine realistica di sé;
 Aiutare i loro clienti affinché possano intraprendere scelte di
carriera realistiche;
 “dare forza” ai giovani affinché possano ritornare a scuola o
scegliere un “giusto” percorso formativo;
 Mostrare ai genitori le (im) possibilità dei loro ragazzi.
Obiettivi relativi alla socializzazione:
Il profilo del cliente consente all‟orientatore di:
 Identificare le attitudini socializzanti nascoste dei loro clienti;
 Rendere i loro clienti consapevoli delle non attitudini
socializzanti;
 Rendere i loro clienti consapevoli delle necessità lavorative
(attitudini, collaborazione, accettazione dell‟autorità);
 Rendere i loro clienti consapevoli delle attitudini
socializzanti possedute.
Obiettivi relativi alle problematiche sociali, legali e
psicologiche:
Il profilo del cliente consente all‟orientatore di:
 intraprendere un processo nel quale sia il cliente che
l‟orientatore identificano un quadro dei problemi esistenti
(tipologia e numero);
 coinvolgere i clienti alla realizzazione del piano di
orientamento al fine di:
- migliorare il rendimento scolastico;
- sviluppare una realistica scelta di carriera;
- costruire e mantenere relazioni sociali;
- trovare e mantenere un‟occupazione;
- distinguere I loro problemi dai problemi dei loro genitori,
amici, ecc…
Ruoli
professionali

Gli orientatori sono valutatori (assessor), coloro che ispirano, che
danno motivazioni, sono specchi e partner dei clienti.

Prodotto

Il profilo del cliente consente di ottenere:
 un profilo di competenze del cliente;
 un piano di orientamento – passo per passo – che rappresenta
il risultato della concertazione tra l‟orientatore e il cliente;
 un piano di orientamento nel quale l‟orientatore e il cliente
indicano ciò che hanno accordato su:
- gli obiettivi;
- i diritti dell‟orientatore e del cliente;
- la parte che descrive l‟orientamento;
- il numero di incontri;
- le responsabilità del cliente e dell‟orientatore;
- la lunghezza degli incontri;
- la documentazione del processo di orientamento;
- l‟impegno di ciascuno nei confronti del programma di
orientamento;
- (possibilmente) un consiglio per un aiuto e dell‟assistenza
supplementare.

Pratica

Al fine di stabilire il profilo del cliente, l‟orientatore indaga su:
 La loro storia scolastica: il tipo di percorso formativo, le
certificazioni eseguite, i corsi;
 La loro storia lavorativa: dove hanno lavorato, che tipo di lavori
hanno fatto, il salario, la durata dei lavori, le ragioni che hanno
determinato la perdita del lavoro, quali lavori piacciono o non
piacciono;
 Le loro scelte formative e di formazione professionale;
 La loro situazione a casa: le relazioni con i genitori e la
famiglia;
 Le loro reti sociali: amici e famiglia;
 Sulla casa: vivono con i loro genitori, vivono in affitto in un
appartamento o in una camera? Hanno problemi a casa?
 Eventuali debiti finanziari;
 La loro salute psicologica e mentale e le possibili (ina)abilità;
 Le loro (ina)abilità ad imparare e a eseguire i compiti assegnati;
 Stile di vita e giornata tipo: hobby, sport, ora in cui va a
dormire, ora in cui mangia;
 Le loro motivazioni a lavorare o andare a scuola(quali sono i
loro sforzi per trovare un lavoro);
 Il lavoro desiderato/ la propria vocazione;
 Eventuali problemi con alcol e droghe;
 Altri professionisti coinvolti;
 Le loro attitudini sociali e lavorative (applicarsi, collaborare,
accettare compiti, relazionare con i colleghi);
 Le competenze nascoste.
Il caso Hassan
Hassan non conosceva nessun elemento di debolezza di sé.
Elencava I suoi punti di forza: la pazienza, la disponibilità e la
calma.
Il suo “case manager” lo ha elogiato per questi pregi e gli chiese di
dare un esempio in cui è stato paziente. Hassan racconta di un
appuntamento con un amico alla stazione centrale del treno. A
distanza di 2 ore il suo amico non arrivava e lui decise di
andarsene. Il suo “case manager” gli chiese cosa sarebbe
successo se lui avesse avuto troppa pazienza.
Insieme concludono che la troppa pazienza poteva divenire
passività. Troppa pazienza può anche condurre ad una
conseguenza che le altre persone che non ti prendono seriamente
in considerazione. Il responsabile del colloquio traduce questo
esempio nell‟ambito lavorativo dove la pazienza può condurre al
“non prendere iniziative”.
Gli orientatori possono lavorare in scuole (professionali), centri di
diagnosi, comunità lavorativa (giovani), agenzie per giovani e liberi
professionisti.

Conoscenza

Abilità
metodologiche

Gli orientatori hanno familiarità con:
 Teorie di comunicazione (interculturale);
 Teorie di pedagogia/scienza dell‟educazione;
 Teorie di assessment e metodi di diagnosi;
 Problematiche dei giovani.
Gli orientatori sono in grado di:
 Identificare i bisogni dei giovani ed usare e applicare metodi
come SWOT7, STARR8, ecc per realizzare questo obiettivo;
 Somministrare test di capacità e carriera;
 Tradurre fatti, opinioni e impressioni in un piano di lavoro;
 Comunicare i programmi di orientamento ai partner esterni
ed ai committenti (con rispetto per la privacy dei loro clienti);
Al fine di offrire la possibilità ai clienti di delineare il loro
programma, gli orientatori sono anche in grado di:









Legare con il “mondo” dei loro clienti per seguirli nella loro
ideologia, modo di pensare, I valori e le loro credenze;
Conoscere e avvantaggiarsi delle risorse e competenze
degli adolescenti impedendo eccessivi problemi di
orientamento;
Motivare i loro clienti e farli focalizzare sul loro futuro;
Stimolare I loro clienti a farli riflettere sui loro moventi, sulle
loro qualità e competenze, aiutarli a fare un passo verso la
loro desiderata carriera;
Stimolare I loro clienti ad indagare sui requisiti e I valori
necessari per trovare e tenere un posto di lavoro;
Chiarire le domande e le alternative dei loro clienti;
Lavorare partendo da un presupposto: mutuo accordo,
imparare attraverso la riflessione, non forzare);
Motivazione basata sulle interviste.

Il caso Sylvia
Sylvia è una ragazza silenziosa passiva che in un secondo
momento fu cacciata da un‟iniziativa dell‟agenzia per l‟impiego. Le
ragioni: “Nessuno sforzo e un comportamento da “zombie””.
Quando Sylvia lascia il “case manager” si allontana senza
salutare. Nella valutazione diagnostica venne fuori il suo
comportamento autistico. Sulla base delle loro diagnosi l‟agenzia
per l‟impiego decise di assegnarle un “job coach” (direttamente sul
luogo di lavoro).

7

SWOT: strengths (forze), weaknesses (debolezze), opportunities (opportunità) , threats (minacce)
STAR(R): situation (situazione), tasks (compiti) , activities (attività) , results (risultati) , (reflections)
(riflessioni)
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Abilità
comunicative

Gli orientatori sono in grado di:
 Utilizzare differenti tipi di - principalmente basate sulla
motivazione - interviste;
 Utilizzare le interviste come un punto di partenza per il
processo di orientamento;
 Fare una scelta al di fuori di stili di comunicazione.

Attitudini

Gli orientatori:
 Sono sinceramente interessati ai loro clienti;
 Sono empatici. Loro conoscono il background dei clienti e
dei loro moventi;
 Sono in grado di trovare un equilibrio tra la distanza e il
coinvolgimento professionale;
 Sono consapevoli dei metodi utilizzati e stili di
comunicazione.

Test

I futuri orientatori potranno valutare I loro clienti e compilare un
programma di orientamento per loro.

Punti di
interesse

Centro di diagnosi De Zeehoeve di Amsterdam. Vedi il contributo
di HvA WP 1

Competenza 3:

I clienti sono proprietario del loro programma.
Gli orientatori possono permettere ai loro clienti di
comporre - gli obiettivi del programma – il loro programma.

Obiettivi
In caso di percorso lavorativo / scelta dell’istruzione
Gli orientatori devono poter permettere ai loro clienti di :
- avere un‟immagine realistica di se stessi;
- scegliere una carriera che si accordi con le loro
capacità;
- scegliere un percorso di istruzione che si accordi con
le loro capacità;
- ritornare ad un percorso di educazione formale;
- trovare
e
mantenere
apprendistati
e
successivamente lavori;
- ottenere qualifiche professionali.
In caso di attitudine alla socializzazione
Gli orientatori devono provare a rendere i propri clienti
consapevoli delle capacità relazionali e lavorative (attitudini,
abilità alla cooperazione, accettare l‟autorità) per trovare e
mantenere un lavoro/apprendistato.
In caso di problemi sociali, legali e psicologici
Gli orientatori incoraggiano i propri clienti a cercare aiuto
per i loro problemi modo da rimuovere l‟influenza negativa
su:
 performance scolastiche (abbandono, espulsione,
comportamenti criminali);
 scelta di carriera;
 relazioni;
 lavoro.
In caso di discriminazione, gli orientatori devono cercare di
insegnare ad i loro clienti – se necessario – ad oltrepassare
il problema.
Ruoli
professionali

9

Gli orientatori svolgono il ruolo di modelli, coloro che
ascoltano9, consiglieri persone di fiducia e mediatori.

è una persona di cui ci si fida in quanto non giudica prima ma, anzi, ascolta e commenta
obiettivamente e con integrità.

Prodotto

Gli orientatori sono le persone con cui i clienti hanno una
relazione di fiducia. Essi aiutano e consigliano i clienti in tutti
i tipi di problemi, siano essi sociali, legali e/o psicologici. Ciò
significa che chiariscono domande e problemi, fanno da
mediatori nei conflitti e, se necessario, riferiscono del loro
clienti alle istituzioni.

Pratica

L‟orientamento si trova10:
 Nel sistema scolastico (gli orientatori sono spesso
insegnanti specializzati);
 Nelle agenzie per l‟impiego (l‟orientamento è spesso
fornito da personale civile con differenti background di
istruzione);
 Nelle agenzie di servizi sociali (l‟orientamento è
spesso fornito da agenzie governative e non. Spesso,
l‟esclusione sociale è il tema centrale. I professionisti
sono generalmente lavoratori sociali e psicologi);
 All‟interno dei progetti per l‟integrazione nel mondo
del lavoro;
 All‟interno di agenzie per l‟impiego tramite sistemi di
mediazione e benefit per gli inoccupati.
Il Caso John
John non voleva rispondere alla domanda se aveva avuto
contatti con la polizia o con un ufficio probatorio. Il manager
del suo caso capiva il suo problema e disse a John che il
40% dei suoi clienti aveva avuto un contratto e che la
maggior parte di essi aveva un lavoro. Per trovargli un
lavoro, era necessario che John raccontasse al manager la
verità sulla sua storia: “Supponi che tu debba ancora
scontare una pena, è importante che io lo sappia. Perché se
ti trovassi un lavoro potresti doverlo lasciare rapidamente
per scontare la tua pena. In questo modo perderesti
definitivamente il tuo lavoro. Ma se io sapessi la tua storia,
potremmo organizzare un piano adatto. Se tu dovessi
scontare ancora una pena, potremmo chiedere all‟ufficio
probatorio di fartela scontare durante i week-end”.

10

In: guiding from school to work, word package 1 : documento Tekirdag workshop, April 2006, pagine
15 e 16

Conoscenza

Gli orientatori devono avere conoscenze di importanti campi
legislativi quali:
 Leggi sul lavoro, leggi sui crimini e leggi riguardo
l‟istruzione;
 Misure legali: per esempio tasse, politiche di
reintegro e strumenti di reintegro da utilizzare a
favore dei clienti;
 Leggi sulla previdenza sociale;
 Conseguenze legali di scelte e decisioni.
Gli orientatori devono avere conoscenze riguardo il mercato
del lavoro per definire gli obiettivi dei giovani nella
transizione dalla scuola al lavoro. Devono quindi possedere
conoscenze di :
 Politiche di impiego
 Leggi del mercato del lavoro locale e regionale (con
l‟obiettivo di svolgere da mediatori per i loro clienti);
 Servizi importanti nel campo della mediazione
lavorativa (uffici del lavoro, agenzie per l‟impiego);
 Servizi importanti nel campo dell‟istruzione;
 Reti professionali di istituzioni;
 Reti di organizzazioni di immigrati.

Gli orientatori devono conoscere la metodologia di:
 Servizi legati al lavoro sociale (orientamento,
dinamiche di gruppo, counselling, mediazione);
 Modelli comunicativi (colloqui orientativi, sulla
motivazione, empowerment…);
 Teoria e metodi di dinamiche di gruppo in casi in cui
l‟orientamento riguarda il gruppo;
 Assunzioni e concetti propri dell‟orientamento
(empatia, congruenza, …).
Gli orientatori devono avere conoscenza di scienze sociali:
 Discipline di scienze sociali (sociologia, pedagogia,
psicologia) che siano applicabili nell‟orientare I
giovani dal mondo della scuola a quello del lavoro.
 Teoria dell‟occupabilità
 Composizione del gruppo e relativi problemi
 Problema della diversità

Abilità
metodologiche

Gli orientatori devono fare delle seguenti
,metodologiche il loro programma diretto:

abilità



Essi sono in grado di stabilire e mantenere relazioni
positive coni giovani ed il loro ambiente sociale.
Coinvolgono e mobilitano le reti sociali in modo da
creare un ambiente stimolante. Hanno voglia di
lavorare sia in orario di ufficio che al di fuori di esso e
di investire tempo nel creare altre reti (con scuole,
datori di lavori, …).



Costruiscono relazioni di fiducia con i giovani, le loro
famiglie e le “persone di fiducia” nell‟ambiente dei
giovani. Interagiscono con l‟ambiente dei loro clienti.
Un orientamento intensivo e le relazioni di fiducia
implicano che il massimo carico di clienti per ogni
orientatore sia compreso tra 4 e 12.



Sono in grado di utilizzare metodi per accrescere la
stima dei clienti.



Per orientare gruppi diversi, hanno l‟abilità di usare
vari metodi di orientamento.



Possono applicare i metodi di dinamica di gruppo per
condividere le esperienze e le risorse tra i gruppi.
Sanno come ottenere profitto dal processo che si
ottiene nel far lavorare gruppi alla pari.



Alcuni ritengono che l‟orientatore viva in un contesto
geograficamente e socialmente vicino a quello dei
suoi clienti.

I vantaggi sono:
- vicinanza geografica
- ispirazione socio-culturale
- conoscenza di qualcuno nel suo ambiente fisico e sociale
- conoscenza dell‟ambiente sociale dei giovani
Gli svantaggi sono:
- la mancanza di distanza sociale
- il coinvolgimento personale e la mancanza di distanza
professionale.


Sono in grado di motivare i clienti come condizione
duratura di impiego. Tra i giovani, possono sollevare
l‟entusiasmo del “sogna il tuo futuro”.



Possiedono I metodi per rendere le persone
consapevoli delle loro scelte rigurado il proprio futuro.
Pongono attenzione a temi queli l‟identità (chi e cosa
sono), le capacità (quali abilità ho), la scuola (cosa
mi interessa), la professione (cosa si adatta a me,
cosa posso realisticamente ottenere).




Sanno come introdurre i giovani in agenzie
specializzate, ai datori di lavoro o alle scuole.

Abilità
comunicative

In caso di percorso lavorativo / scelta dell’istruzione
Gli orientatori devono poter permettere ai loro clienti di:
 avere un‟immagine realistica di se stessi;
 scegliere una carriera che si accordi con le loro
capacità;
 scegliere un percorso di istruzione che si accordi con
le loro capacità;
 ritornare ad un percorso di educazione formale;
 trovare e mantenere apprendistati e successivamente
lavori;
 ottenere qualifiche professionali.
In caso di abilità sociali
Gli orientatori devono provare a rendere i propri clienti
consapevoli delle abilità sociali e lavorative (attitudini, abilità
alla cooperazione, accettare l‟autorità) per trovare e
mantenere un lavoro/apprendistato.
In caso di problemi sociali, legali e psicologici
Gli orientatori incoraggiano i propri clienti a cercare aiuto
per i loro problemi modo da rimuovere l‟influenza negativa
su:
 performance scolastiche (abbandono, espulsione,
comportamenti criminali)
 scelta della carriera
 relazioni
 lavoro
In caso di discriminazione, gli orientatori devono cercare di
insegnare ad i loro clienti – se necessario – di oltrepassare
il problema.

Attitudini
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Gli orientatori svolgono il ruolo di modelli, ascoltatori11,
consiglieri, persone di fiducia e mediatori.

Un ascoltatore è una persona di cui ci si fida in quanto non giudica prima ma, anzi, ascolta e
commenta obiettivamente e con integrità.

Competenza 4 : Gli orientatori accompagnano i loro clienti
Essi possono accompagnare i loro clienti sistematicamente durante il
processo e procedere agli eventuali aggiustamenti se necessario.
Obiettivi
In caso di percorso lavorativo / scelta dell’istruzione
Gli orientatori devono poter permettere ai loro clienti di :
- avere un‟immagine realistica di se stessi
- scegliere una carriera che si accordi con le loro capacità
- scegliere un percorso di istruzione che si accordi con le
loro capacità
- ritornare ad un percorso di educazione formale
- trovare e mantenere apprendistati e successivamente
lavori
- ottenere qualifiche professionali
In caso di abilità sociali
Gli orientatori devono provare a rendere i propri clienti
consapevoli delle abilità sociali e lavorative (attitudini, abilità alla
cooperazione, accettare l‟autorità) per trovare e mantenere un
lavoro/apprendistato.
In caso di problemi sociali, legali e psicologici
Gli orientatori incoraggiano i propri clienti a cercare aiuto per i
loro problemi modo da rimuovere l‟influenza negativa su:
 performance
scolastiche
(abbandono,
espulsione,
comportamenti criminali);
 scelta della carriera;
 relazioni;
 lavoro.
In caso di discriminazione, gli orientatori devono cercare di
insegnare ad i loro clienti – se necessario – di oltrepassare il
problema.
Ruoli
professionali

Gli orientatori svolgono il ruolo di modelli, coloro che ascoltano12,
consiglieri, persone di fiducia e mediatori.

Prodotto

Gli orientatori sono le persone con cui i clienti hanno una
relazione di fiducia. Essi aiutano e consigliano i clienti in tutti i tipi
di problemi, siano essi sociali, legali e/o psicologici. Ciò significa
che chiariscono domande e problemi, fanno da mediatori nei
conflitti e, se necessario, riferiscono del loro clienti alle istituzioni.

12

è una persona di cui ci si fida in quanto non giudica prima ma, anzi, ascolta e commenta
obiettivamente e con integrità.

Pratica

L‟orientamento si trova13:
 Nel sistema scolastico (gli orientatori sono spesso
insegnanti specializzati)
 Nelle agenzie per l‟impiego (l‟orientamento è spesso
fornito da personale civile con differenti background di
istruzione)
 Nelle agenzie di servizi sociali (l‟orientamento è
spesso fornito da agenzie governative e non. Spesso,
l‟esclusione sociale è il tema centrale. I professionisti
sono generalmente lavoratori sociali e psicologi)
 All‟interno dei progetti per l‟integrazione nel mondo del
lavoro
 All‟interno di agenzie per l‟impiego tramite sistemi di
mediazione e benefit per gli inoccupati.
Il Caso John
John non voleva rispondere alla domanda se aveva avuto
contatti con la polizia o con un ufficio probatorio. Il manager del
suo caso capiva il suo problema e disse a John che il 40% dei
suoi clienti aveva avuto un contratto e che la maggior parte di
essi aveva un lavoro. Per trovargli un lavoro, era necessario che
John raccontasse al manager a verità sulla sua storia: “Supponi
che tu debba ancora scontare una pena, è importante che io lo
sappia. Perché se ti trovassi un lavoro potresti doverlo lasciare
rapidamente per scontare la tua pena. In questo modo perderesti
definitivamente il tuo lavoro. Ma se io sapessi la tua storia,
potremmo organizzare un piano adatto. Se tu dovessi scontare
ancora una pena, potremmo chiedere all‟ufficio probatorio di
fartela scontare durante i week-end”.

Conoscenza

Gli orientatori devono avere conoscenze di importanti campi
legislativi quali:
 Leggi sul lavoro, leggi sui crimini e leggi riguardo
l‟istruzione
 Misure legali: per esempio tasse, politiche di reintegro e
strumenti di reintegro da utilizzare in favore dei clienti
 Leggi sulla previdenza sociale
 Conseguenze legali di scelte e decisioni
Gli orientatori devono avere conoscenze riguardo il mercato del
lavoro per definire gli obiettivi dei giovani nella transizione dalla
scuola al lavoro. Devon quindi possedere conoscenze di :
 Politiche di impiego;
 Leggi del mercato del lavoro locale e regionale (con
l‟obiettivo di svolgere da mediatori per i loro clienti);
 Servizi importanti nel campo della mediazione lavorativa
(uffici del lavoro, agenzie per l‟impiego);
 Servizi importanti nel campo dell‟istruzione;
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In: Guiding From School To Job, word package 1 : documento di discussione workshop di Tekirdag,
Aprile 2006, pagine 15 e 16




Reti professionali di istituzioni;
Reti di organizzazioni di immigrati.

Gli orientatori devono conoscere la metodologia di:
 Servizi legati al lavoro sociale (orientamento, dinamiche di
gruppo, counselling, mediazione);
 Modelli
comunicativi
(colloqui
orientativi,
di
motivazione…);
 Teoria e metodi di dinamiche di gruppo in casi in cui
l‟orientamento riguardi il gruppo;
 Assunzioni e concetti propri dell‟orientamento (empatia,
congruenza, …).
Gli orientatori devono avere conoscenza di scienze sociali:
 Discipline di scienze sociali (sociologia, pedagogia,
psicologia) che siano applicabili nell‟orientare I giovani dal
mondo della scuola a quello del lavoro;
 Teoria di occupabilità;
 Composizione del gruppo e problemi relativi;
 Problema della diversità.
Abilità
metodologiche

Gli orientatori devono fare delle
metodologiche il loro programma diretto:

seguenti

abilità,



Essi sono in grado di stabilire e mantenere relazioni
positive con i giovani ed il loro ambiente sociale.
Coinvolgono e mobilitano le reti sociali in modo da creare
un ambiente stimolante. Hanno voglia di lavorare sia in
orario di ufficio che al di fuori di esso e di investire tempo
nel creare altre reti (con scuole, datori di lavori, …).



Costruiscono relazioni di fiducia con i giovani, le loro
famiglie e le “persone di fiducia” nell‟ambiente dei giovani.
Interagiscono con l‟ambiente dei loro clienti. Un
orientamento intensivo e le relazioni di fiducia implicano
che il massimo carico di clienti per ogni orientatore sia
compreso tra 4 e 12.



Sono in grado di utilizzare metodi per accrescere la stima
dei clienti.



Per orientare gruppi diversi, hanno l‟abilità di usare vari
metodi di orientamento.



Possono applicare i metodi di dinamica di gruppo per
condividere le esperienze e le risorse tra i gruppi. Sanno
come ottenere profitto dal processo che si ottiene nel far
lavorare gruppi alla pari.



Alcune opinioni vorrebbero che l‟orientatore viva in un
contesto geograficamente e socialmente vicino a quello

dei suoi clienti.
I vantaggi sono:
- vicinanza geografica
- ispirazione socio-culturale
- conoscenza di qualcuno nel suo ambiente fisico e sociale
- conoscenza dell‟ambiente sociale dei giovani
Gli svantaggi sono:
- la mancanza di distanza sociale
- il coinvolgimento personale e la mancanza di distanza
professionale.


Sono in grado di motivare i clienti come condizione
duratura di impiego. Tra i giovani, possono sollevare
l‟entusiasmo del “sogna il tuo futuro”.



Possiedono I metodi per rendere le persone consapevoli
delle loro scelte riguardo il proprio futuro. Pongono
attenzione a temi quali l‟identità (chi e cosa sono), le
capacità (quali abilità ho), la scuola (cosa mi interessa), la
professione (cosa si adatta a me, cosa posso
realisticamente ottenere).



Sanno come introdurre i giovani in agenzie specializzate,
ai datori di lavoro o alle scuole.



L‟attenzione dell‟orientatore potrebbe continuare durante il
lavoro e la scuola. La frequenza dipenderà dal bisogno e
dall‟urgenza del cliente.



Durante il processo di orientamento, pongono attenzione
ai problemi dei giovani (problemi con adulti, con genitori,
problemi relazionali, di soldi, di scuola). Stimolano i loro
clienti a guardare dentro il problema, prendere
responsabilità per trovare una soluzione, saper affrontare
i problemi e diventare consapevoli di quali siano i loro
problemi e quali quelli degli altri (ad esempio quelli dei
genitori). Sono in grado di utilizzare un a varietà di metodi
per accrescere la stima dei loro clienti.



Gli orientatori possono spiegare e legittimare le loro
procedure.



Gli orientatori sono in grado di monitorare il piano.
Segnalano i risultati degli incontri, gli accordi con i loro
clienti, le informazioni riguardo l‟orientamento, la scuola, il
lavoro.



Possiedono conoscenze sulle teorie della pianificazione,
del
monitoraggio,
della
valutazione
e
della
documentazione.

Abilità
comunicative

Gli orientatori sono in grado di:
 Orientare utenti giovani;
 Comunicare con persone al fine costruire reti con giovani
e con giovani nel loro ambiente;
 Riconoscere e strutturare i loro problemi;
 Utilizzare la loro intuizione;
 Adattare la comunicazione al target;
 Confrontare le osservazioni e conclusioni dei clienti;
 Confrontano il presente con la situazione desiderata o
pongono ai clienti la domanda, “quando avrai 24 anni vuoi
ancora essere fermo qui o vorresti fare qualcos‟altro?” ;
 Discutere strategie, soluzioni e possibili scelte con I
giovani. Possono informarli e dargli un consiglio per
decidere cosa fare. Possono motivare e rafforzare I loro
clienti (un supporto, una strada bivalente, attività di
formazione, trovare un lavoro);
 Per chiarire le possibilità dei clienti nella formazione e nel
lavoro dando loro percezione delle loro prestazioni, delle
loro abilità e competenze;
 Negoziare con gli imprenditori, le scuole, le agenzie;
 Negoziare con i genitori;
 Mediare tra giovani e gli altri.

Attitudini

Gli orientatori mostrano:
 Rispetto per i loro clienti;
Mostrano un equilibrio fra l‟interesse professionale nei loro
clienti e il mantenere una distanza professionale. Sono “soft”
nei rapporti con i loro clienti, ma “duri” nel contenuto del
rapporto. Prendono seriamente i loro clienti, offrono loro
scelte e spiegano le conseguenze delle loro scelte.
 Affidabilità
Sono affidabili nei loro appuntamenti, lui spiega che cosa
intende fare.
 Empatia ed autorità:
Si legano con la cultura del target (per età, sesso, origine
etnica o ambiente sociale).
Hanno autorità fra i giovani ed il loro ambiente poiché sono
modelli di ruolo.
Possono avere lo stesso background, possono essere in
grado di comportarsi bene e vivere una vita normale.
 Focalizzare sui risultati:
Agiscono per realizzare obiettivi. Hanno grande
ostinazione e pazienza per evitare che i loro clienti
diventino drop out. Fanno appello alla responsabilità dei
clienti. Inoltre usano la loro pazienza e forza per motivare e
stimolare i giovani.

Test

Ai futuri orientatori può essere chiesto di mostrare cosa hanno
fatto nel loro programma di orientamento e di legittimare la loro
strategia.

Punti di
interesse

Nel contributo francese è stato presentato un caso in cui i
giovani hanno lavorato come “agenti” per gli altri membri del
gruppo. Un agente contatta degli imprenditori sulle opportunità di
lavoro e l‟apprendistato. Con questo metodo i giovani imparano
a responsabilizzarsi nei propri confronti e nei confronti degli altri
ed acquisire competenze insieme. Per esempio la pianificazione
del tempo, un appropriato gergo telefonico, un vocabolario
professionale, tutti elementi che valorizzano le qualità di ciascun
membro del gruppo. Questo metodo impedisce anche che i
giovani rimanghino isolati.
Questo metodo insegnò agli orientatori ad avere fiducia nelle
capacità dei membri del gruppo.

Competenza 5: Intervento
Nel caso gli orientatori notino problemi che ostacolano il processo possono
intraprendere azioni al riguardo.
Obiettivi

Gli orientatori provano ad eliminare le cause che
ostacolano il processo di orientamento. Provano a
sviluppare azioni a favore dei loro clienti nel caso in cui
i problemi sono fuori della loro portata.

Ruoli professionali

Gli orientatori sono:
 ricercatori
 osservatori
 professionisti che sono anche coinvolti negli
interessi dei clienti
 consulenti di politiche sociali
 partecipanti al dibattito pubblico.

Prodotto

I possibili prodotti dei loro sforzi sono:
 azioni pratiche (leggi gli esempi alla sezione
“Pratica”)
 pubblicazioni di dati raccolti nella pratica
dell‟orientamento
 una lobby a favore dei clienti
 registrazione degli elementi nuovi
 miglioramenti dei servizi

Pratica

Il caso Herstelling / Amsterdam
Herstelling è una delle due strade in Amsterdam. Il
nome significa “restauro” ed in questo specifico caso
restauro di fortezze (= stelling) del XVIII e XIX secolo
nei dintorni di Amsterdam.
Gli orientatori notarono i problemi in casa di alcuni
partecipanti. Al fine di impedire che alcuni
fuoriuscissero dal progetto, gli orientatori fecero degli
accordi con le aziende sugli alloggi e l‟orientamento.
Il caso Albeda College / Rotterdam
Il college Albeda è una scuola professionale che dà ai
suoi studenti certificazioni di base di Lisbona. Al fine di
impedire che alcuni studenti con problemi a casa,
abbandonassero la scuola, il college creò una
Woonfoyer (= casa per i giovani) dove risiedere
durante il periodo di college.

Conoscenza

Gli orientatori hanno conoscenza di
 metodi di ricerca
 politiche sociali (locali)
 associazioni di professionisti
 network

Abilità metodologiche Gli orientatori conoscono:
- come utilizzare una varietà di metodo di ricerca;
- come operare strategicamente;
- come fare distinzioni tra le loro responsabilità e
quelle del cliente;
- come dare fiducia in sé stessi ai loro clienti
(quando possibile /quando necessario);
- come operare all‟interno di reti.
Abilità comunicative

Gli orientatori sono in grado di osservare, di intervistare
e operare strategicamente con carichi emozionali e dati
sensibili.

Attitudini

Gli orientatori sono critici e coraggiosi.
Hanno la capacità di interagire con regole, leggi e
strumenti in un modo creativo.

Test

Agli orientatori può essere richiesto di eseguire una
ricerca su specifici problemi riguardanti I clienti.

Competenza 6: Lavorare come intermediari
Come intermediari gli orientatori possono lavorare all’interno di e con reti di
partner (datori di lavoro, istituti scolastici, servizi governativi, agenzie per i
giovani, polizia ed altre).
Obiettivi

Gli orientatori sono in grado di:
 creare supporti per un piano di orientamento
 inserire i clienti nel mondo del lavoro attraverso un
impiego, apprendistato o strade alternative;
 stabilire relazioni con i partner chiave (imprenditori,
istituzioni pubbliche, scuole, agenzie per i giovani,
polizia)
 essere un mediatore - multiculturale – in un ambiente
sociale complesso
 di collaborare con genitori ed intermediari

Ruoli
professionali

Gli orientatori hanno il ruolo di broker sociali, case manager
ed intermediari.

Prodotto

Gli orientatori stabiliscono reti professionali con Partner
(datori di lavoro, istituzioni pubbliche per l‟istruzione, uffici
governativi, agenzie per la gioventù, polizia ed altri) al fine di
accedere facilmente all‟offerta di lavoro, altre strade o
apprendistato per i loro clienti.

Pratica

Gli orientatori ed i loro clienti realizzano il loro programma di
orientamento collaborando con i datori di lavoro, le istituzioni
pubbliche per l‟istruzione, gli uffici governativi, le agenzie per
la gioventù, la polizia, il comune e la provincia.

Conoscenza

Gli orientatori conoscono:
- la legislazione sulle tasse a favore dei datori di lavoro
- le misure di reintegrazione
- il mercato del lavoro locale
- gli interessi dei datori di lavoro
- le istituzioni locali/regionali/ nazionali, le istituzioni
sociali, i loro interessi e le procedure.

Abilità
metodologiche

In generale gli orientatori sono consapevoli del fatto che
sono parte del sistema di supporto delle istituzioni.
Conoscono gli attori coinvolti e sono consapevoli delle loro
(im) possibilità. Gli orientatori conoscono la logica base
delle istituzioni come parte di un sistema collaborativo.
La sociologia distingue tra la logica istituzionale
(legislazione, interessi delle organizzazioni governative),
la logica provvisoria (servizi, procedure, la cultura
aziendale delle organizzazioni) e la logica interrogativa.
All’interno di reti
Gli orientatori sono in grado di:
 utilizzare la metodologia del “case management” in
diversi casi;
 stabilire e mobilitare network;
 collaborare con partner in network;
 ottenere risultati – relazioni positive – (per esempio con
I datori di lavoro: ricercare ed applicare i provvedimenti
più opportuni);
 trovare il lavoro o l‟apprendistato;
 soddisfare le aspettative dei clienti e degli altri (datori
di lavoro, istituti scolastici, organizzazioni di
volontariato).
Con il governo
Gli orientatori sono in grado di:
 scrivere una richiesta di sussidio;
 dare una visione sui metodi che andranno ad utilizzare
e legittimarli;
 intervenire nella politica e nella legislazione;
 proporre nuovi progetti.

Abilità
comunicative

Gli orientatori sono in grado di:
 influenzare i politici;
 motivare i partner;
 mediare conflitti.

Attitudini

Gli orientatori sono in grado di gestire i contatti in un modo
che può sembrare insieme “d‟affari e piacevole”. Sanno come
gestire diversi punti di vista, interessi e procedure dei partner
coinvolti.

Test

Ai futuri orientatori può essere chiesto di risolvere un caso
complesso. Devono dimostrare cosa è necessario per i loro
clienti e come cercheranno I partner da coinvolgere (datori di
lavoro, agenzie per l‟impiego, scuole, ecc…).

Punti di
interesse

Per gli inglesi il ruolo dei datori di lavoro è molto importante.
La Francia, invece, evidenzia l‟importanza di iniziative private.
L‟Italia sottolinea I principali fattori che hanno determinato il
successo di un progetto Italiano: 1) la grande concertazione
tra la dirigenza scolastica, gli insegnanti e gli studenti sulla
gestione e sviluppo del progetto, 2) il senso di responsabilità
dato agli studenti, 3) la grande varietà di iniziative che
permette agli studenti di perpetuare un forte dialogo.

Competenza 7 :Trasferimento di conoscenze
Gli orientatori sono in grado di trasferire la loro conoscenza ed esperienza ad
altri professionisti dell’orientamento, tutori e volontari in modo da educarli e
supportarli nelle loro pratiche professionali.
Obiettivi

L‟orientatore ha l‟obiettivo di stimolare il processo formativo dei
futuri professionisti, dei tutori e dei volontari per educarli alla
professione di orientatore, coach, mentore e tutore. Devono
essere in grado di trasferire la loro conoscenza ed esperienza
pubblicando i risultati delle loro ricerche ed offrendo corsi di
formazione agli altri professionisti.

Ruoli
professionali

Gli orientatori svolgono il ruolo di stimolo, guida all‟interno di un
processo, coloro che ascoltano e dimostrano la propria
esperienza (sulla base della loro esperienza).

Prodotto

Gli orientatori offrono:
- corsi e formazione;
- counselling, supervisione ed interventi nel processo.

Pratica

Esperienza Italiana: Un
insegnanti in 7 sessioni

corso

(di

formazione)

per

Il partner Italiano ha presentato il programma svolto dagli
insegnanti che hanno voluto approfondire il tema
dell‟orientamento e gli incontri che hanno svolto gli studenti per
raggiungere consapevolezza e responsabilità sulle proprie
scelte.
Nella sessione 1 gli insegnanti hanno discusso su come
utilizzare il gruppo come strumento metodologico. Come punto
di partenza assumono che il gruppo non è in una posizione di
mancanza di qualcosa, piuttosto nella posizione di essere il
motore del proprio sviluppo.
Nella sessione 2 gli insegnanti hanno discusso sulla funzione
dei metodi di valutazione. Il loro principale problema è come
mutare una procedura di valutazione statica in un metodo di
valutazione dinamico, suscettibile poi di miglioramenti.
Nella sessione 3 si è discusso circa l‟uso delle dinamiche di
gruppo.
Nella sessione 4 gli insegnanti hanno discusso della funzione
di leadership. La domanda principale è come cambiare uno
stile di leadership orientato al comando in uno stile di
leadership orientato al convincimento.
Nella sessione 5 gli insegnanti hanno discusso su come
utilizzare i casi studio come strumenti metodologici con cui
analizzare e risolvere gli altri casi.
Nella sessione 6 la discussione si è incentrata sulla funzione
dei report (la documentazione). La questione principale è come
stimolare il trasferimento di conoscenza e di introspezione
attraverso i report.
Nell‟ultima sessione, si discute sulla valutazione dei dati e
sulle conclusioni. L‟obiettivo della sessione è quello di stabilire
cosa è stato compreso e cosa deve ancora essere assimilato.
Conoscenza

Gli orientatori devono avere conoscenza di:
- metodi di orientamento;
- metodi didattici (competenze basate sull‟apprendimento,
sull‟apprendimento di gruppo, “sull‟imparare ad
apprendere”);
- del gruppo con cui devono lavorare;
- metodi di intervento e supervisione.

Abilità
Gli orientatori sono in grado di:
metodologiche
 focalizzare la loro attitudine ed i loro metodi su un
dialogo permanente con i loro studenti / colleghi
 risvegliare l‟interesse dei loro studenti ed invitarli a
trasformare in parole i loro pensieri
 esplorare i loro bisogni e desideri per “tradurli”
all‟interno di un corso
 stimolare gli studenti a riflettere sulle loro
esperienze, opinioni e le conoscenze che hanno
maturato
 tarare l‟offerta formativa secondo il livello degli
studenti/partecipanti
 stimolare nuovi modi di pensare per mostrare ai
futuri orientatori la possibilità di guardare oltre i limiti
istituzionali
 insegnare metodi di cui necessitano gli orientatori
per valutare i loro clienti, per costruire con loro un
piano articolato e per guidarli in accordo con questo
piano
 insegnare abilità comunicative (colloqui atti alla
motivazione, colloqui di valutazione, STARR)
 insegnare ai futuri orientatori come trovare un
bilanciamento opportuno tra i loro valori e gli
standard professionali.
Abilità
comunicative

Gli orientatori
 possiedono un‟attitudine all‟insegnamento;
 Sono interessati negli altri (studenti, colleghi), nelle
loro esperienze e motivazioni. Sono inoltre
interessati ai giovani (cosa spinge i giovani? Di che
cosa si occupano?);
 sono flessibili;
 Sono aperti ai bisogni dei partecipanti e sono
desiderosi di tarare la loro offerta per far
corrispondere i bisogni ai desideri;
 sono aperti al dialogo;
 Il dialogo è una condizione per il design di un piano
strutturato;
 Hanno l‟abilità di oltrepassare vecchi modi di
pensare.

Test

Orientati alle prestazioni:
 Il design di un corso / lezione
 Una lezione / corso
 Un esempio di orientamento
 Ecc

Punti di
interesse

Il contributo italiano riguarda il progetto pilota Oasis.

Introduzione supplementare al Work Package 2
Come si compongono le competenze
Gli obiettivi del WP 2 erano di comporre un profilo di competenze per gli
professionisti dell‟orientamento14 che lavorano con i giovani durante la fase di
transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro. Questo profilo è la base ed il
punto di partenza per l‟offerta formativa rivolta ai futuri orientatori.
Per creare questo profilo di competenze, abbiamo chiesto a tutti i partner del
progetto Leonardo di inviarci il materiale che ci permetterà di definire le competenze.
Suggeriamo di rispondere in accordo alla seguente struttura:
1a. Breve descrizione di un esempio di buona pratica per l‟orientamento

2a. Metodi usati dagli orientatori nei loro esempi

3a. Perché questi metodi hanno successo? Quali sono gli obiettivi raggiunti durante
la pratica dell‟orientamento? (quali metodi di orientamento hanno contribuito alla
realizzazione dei vari obiettivi?)

4a. Requisiti di qualità di un orientatore sottolineati da un esempio (usando i requisiti
presentati a Tekirdag). Quali abilità e conoscenze si richiedono?

5a. Quali competenze possono essere derivate dalle abilità e conoscenze richieste?

14

Il concetto di orientatore/orientamento è usato in questo lavoro come sinonimo di
insegnante/insegnamento. Sappiamo che i due termini non rappresentano lo stesso concetto, ma la
somiglianza è da ritrovarsi in come si perseguono gli obiettivi fissati a priori.

FORMAZIONE RIVOLTA ALL’ORIENTAMENTO__________________________
1b. Breve descrizione di un esempio di buona pratica per l‟orientamento

2b. Metodi utilizzati per la formazione

3b. Perché questi metodi hanno successo? Quali sono gli obiettivi raggiunti durante
la pratica della formazione rivolta all‟orientamento? (quali metodi di formazione
hanno contribuito alla realizzazione dei vari obiettivi?)

4b. Criteri di qualità per la formazione

Di quali competenze necessita un orientatore

Quali dovrebbero quindi essere i contenuti della formazione

Qual è un buon modo per realizzare la formazione

Quali sono i criteri di qualità per la formazione rivolta all‟orientamento

Concetto di formazione rivolta all‟orientamento
Come già detto in precedenza, definiamo competenza l‟insieme di conoscenza,
abilità ed attitudini. Una competenza deve poter essere trasferita ed applicata in una
varietà di pratiche dai professionisti. Componiamo le competenze astraendo elementi
chiave dai ruoli che svolgono i professionisti e dai loro compiti, dalle loro
responsabilità e dai loro doveri.
Nel caso dei professionisti dell‟orientamento, studiamo le loro pratiche, il gruppo con
cui lavorano, gli ambienti professionali (istituzioni, lavoro autonomo), gli argomenti e
le conoscenze e le abilità che loro considerano come pre-requisiti per svolgere la
professione.
Nel caso del materiale dei partner del progetto Leonardo, questi sono stati i punti
chiave su cui abbiamo focalizzato l‟analisi. Nei loro contributi abbiamo trovato un
tesoro in termini di materiale di partenza.
Nella figura seguente speriamo di aver chiarificato e reso trasparente il processo.

Competenze specifiche (ad esempio: orientamento dei
giovani in prigione, in istituti psichiatrici, soggetti ad
handicap fisici / mentali)
Trasferimento
astrazione
pratiche specifiche
è un trasferimento possibile a
pratiche di orientamento per
giovani?
Competenze specifiche
nell‟orientamento dei giovani

tarare ed aggiustare
le competenze specifiche

trasferimento

trasferimento

astrazione
nuovi significati
applicazioni nelle scuole aggiustamenti
agenzie per il lavoro,
nelle pratiche
comunità lavorative per giovani
Competenze generali

trasferimento
astrazione

(punto di partenza)
Compiti, ruoli,
argomenti, responsabilità
pratiche

aggiustamenti nelle competenze
generali
nuovi significati
nuovi sviluppi

trasferimento
e così via

Applicazioni in
aggiustamenti in
pratiche
pratiche
professionali come HRM, professionali
reintegro dopo un
licenziamento, malattia, o
incidente

