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PROGETTI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
ATTIVITA’ E RISULTATI
Il progetto si basa sui risultati conseguiti dall’implementazione dei
progetti "Exemplo" e "Third Age Guidance" co-finanziati dal Programma LDV.

•

Analisi dei fabbisogni degli operatori di orientamento.

•

Curricolo formativo rivolto a consulenti per l’orientamento
professionale e relativo materiale didattico-formativo in tutte
le lingue del partenariato (DE, EN, FR, IT, EL, CZ, LT).

GRUPPI TARGET

•

Sperimentazione del percorso formativo in tutti i paesi del
partenariato e valorizzazione dei contenuti elaborati
nell’ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione professionale nazionali.

•

Attivazione di reti di collaborazione con i decisori di ogni paese
coinvolto nel partenariato.

•

Validazione del curricolo elaborato e sua proposizione
all’interno dei percorsi di formazione rivolti a consulenti per
l’orientamento professionale.

•

Inserimento del percorso elaborato all’interno dei programmi
formativi previsti da ciascun sistema nazionale coinvolto nel
partenariato.

•

Attivazione di reti di collaborazione con CEDEFOP virtual guidance community e altre iniziative e associazioni quali IAEVAG, FEDORA – possibile trasferimento dei risultati conseguiti
dal progetto verso altri Paesi europei.

Operatori attivi nel settore dell’orientamento.

OBIETTIVI
•

•

Supportare la qualità dell’attività professionale degli operatori
di orientamento integrandola con l’applicazione di metodologie
e strumenti di valutazione propri del coaching, al fine di sostenere in particolare le competenze acquisite in contesto informale.
Sviluppare e testare un curricolo formativo centrato
sull’applicazione del coaching a gruppi target a rischio di esclusione sociale.

Al termine del programma formativo, gli operatori di orientamento saranno in grado di:
•

applicare interventi di empowerment verso soggetti a rischio
di esclusione sociale, al fine di guidarli in un percorso di cambiamento che coinvolga la loro vita professionale e formativa,

•

sostenere il reinserimento nei percorsi formativi di adulti con
livelli di istruzione bassi, attraverso la valorizzazione
dell’apprendimento acquisito,

•

innalzare il livello di occupabilità dei soggetti a rischio.

DURATA
29.9.2008 – 28.9.2010

