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Trasferimento dellʼInnovazione

Strumenti innovativi di orientamento
e consulenza interculturale trasversale
per lʼaccesso alle opportunità
di formazione e lavoro
per giovani migranti
LLP-LDV-TOI-08-AT-0024

http://join-in-a-job.eu

Il presente progetto è ﬁnanziato con il sostegno della Commissione Europea. Lʼautore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sullʼuso che
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Il potere dellʼorientamento interculturale
sta nella comprensione dellʼimmigrato,
nel dimostrare empatia,
nel restare sorpresi dalle nuove esperienze
e nel saper vivere le nuove prospettive
dellʼinsegnamento..

Il Metodo

Il Progetto
Valutazione ini ziale

JOIN IN A JOB! è un metodo di orientamento e consulenza volto a facilitare lʼaccesso al
mercato del lavoro dei giovani migranti. Si
tratta di un processo orientato alle competenze, che combina strumenti di valutazione e di
diagnosi per guidare il soggetto verso unʼopportunità di lavoro o un percorso educativo.
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JOB BOX
Gu ida al la voro
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Integrazione nel mercat o d el la voro

I giovani migranti spesso affrontano ostacoli
e difﬁcoltà nellʼaccedere al sistema dellʼEducazione e Formazione Professionale o al mercato del lavoro. JOIN IN A JOB! supporta tale
gruppo attraverso un processo di orientamento
e consulenza, basato sul riconoscimento delle
competenze e abilità possedute.
Il metodo consiste in livelli di intervento, sulla
base delle necessità di supporto dellʼindividuo:
Valutazione iniziale – lʼutente ha bisogno di
informazioni: in tale fase vengono fornite le
informazioni di base su come trovare lavoro o
su esperienze di tirocinio.
Valutazione intensiva – lʼutente ha bisogno
di consulenza: in tale fase viene erogato un
servizio di consulenza e orientamento individuale in alcune aree di bisogno (es. legale,
abitazione, etc.), anche attraverso un insieme
di strumenti di autovalutazione con la guida al
lavoro e alla carriera del Job Box.

Integrazione
Sociale

Valutazione intensiva – lʼutente ha bisogno
di assistenza: unʼulteriore fase di valutazione
intensa è dedicata al case management e allʼeventuale assistenza professionale per quelle
situazioni in cui lʼintegrazione sociale dellʼindividuo deve essere promossa e aiutata.
Al termine del processo, tutte le tre fasi di intervento conducono allʼintegrazione dellʼindividuo sul mercato del lavoro e nel sistema di
educazione e formazione.
Dallʼorientamento al lavoro – Job Box
Con il materiale e gli strumenti del Job Box si
realizza un orientamento mirato alle competenze e alle risorse personali. Si tratta di istruzioni, linee guida, casi di studio e documenti
che aiutano a creare un percorso di educazione
e formazione professionale, anche considerando le competenze informali e non formali.

Lʼobiettivo del progetto JOIN IN A JOB! è
promuovere e favorire lʼintegrazione dei giovani migranti sul mercato del lavoro attraverso il trasferimento e lʼimplementazione del
metodo JOIN IN A JOB! nei paesi partner del
progetto.
Per rendere possibile il trasferimento del metodo e assicurare la sua implementazione e il
più ampio utilizzo, un gruppo di formatori dei
paesi partner realizzerà una formazione mirata a consulenti e orientatori; tale “Formazione
dei Formatori” sarà quindi proposta a formatori, insegnanti e a coloro che si occupano di
consulenza al lavoro e carriera, per consentire
loro di attuare il processo con giovani migranti.
Al termine del progetto sarà pubblicato un manuale per presentare il metodo e i suoi strumenti operativi, nonché i requisiti speciﬁci
di contesto ed esempi pratici. Il manuale sarà
fornito ad agenzie di educazione e formazione
afﬁnché possano migliorare il loro servizio di
consulenza basato sulle competenze e risorse
individuali dei giovani migranti in Europa.

