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Questa indagine è stata ideata dal progetto Leonardo Transfer of Innovation “Teachers, Employees,
Employers, Understanding Processes” (TEEUP) promosso da una partnership europea al fine di identificare
la relazione tra formatori professionali e piccole e medie imprese nell'erogazione e scelta di metodologie
formative per assistere i migranti e i lavoratori in mobilità, nel processo formativo.
Il questionario si compone di 4 parti:
• definizioni
• luoghi e politiche per la migrazione
• la prospettiva e l'approccio della formazione professionale
• la formazione e le PMI
Scopo dell'indagine è comprendere l'atteggiamento delle PMI nei confronti della formazione attraverso tutti i
paesi partner. Utilizzeremo metodologie di analisi strutturate anche se l'approccio resterà comunque
informale, e considereremo diversi tipi di formazione e iniziative formative. Desideriamo inoltre evidenziare
l'importanza della formazione e delle sue implicazioni per la mobilità lavorativa, che è sempre più
importante e in costante sviluppo da paese a paese.
Il questionario è il primo di diverse attività di ricerca che verranno svolte in tutti i paesi partner, e il risultato
offrirà una fotografia di
• come stanno lavorando le Istituzioni Formative e i formatori nei diversi paesi partner in relazione ai
migranti e/o ai “mobile workers” (persone che lavorano per un determinato periodo in un paese
diverso da quello di residenza);
• quali pratiche e collaborazioni formative (sia formali che informali) esistono già tra formazione,
PMI, migranti, associazioni commerciali, sindacati, camere;
• ruoli della formatori professionali e competenze nei confronti della formazione per migranti e/o
mobile workers;
• tipi, metodi e processi di formazione che assisteranno nello sviluppo di uno strumento guida
In particolare, quest'indagine si focalizzerà sul cercare di procurare una panoramica di quale sia la
definizione di politiche per la migrazione, che possano incidere direttamente su impiego e formazione, nei
vari paesi.
I risultati saranno utilizzati per lo sviluppo di un Modello contenente le buone pratiche in termini di
metodologie formative per migranti e/o mobile workers all'interno della UE.

ISTRUZIONI:
Nella prima parte (DEFINIZIONI) – dovrete identificare i focus group; descrivere i significati e i vari tipi di
“formatore”, “migrante” e “mobile worker”. Nell'allegato 1 troverete tavole statistiche sui numeri di formatori,
migranti e/o mobile workers da completare.
La seconda parte (POLITICHE DELLA MIGRAZIONE ALL'INTERNO DELLA GIUSRISDIZIONE DI OGNI
PAESE PARTNER) è per evidenziare le linee delle politiche di governo e le iniziative e le pratiche delle PMI
nell'ambito del lavoro e della formazione dei migranti.
Nella terza parte (PROSPETTIVA E APPROCCIO DELLA FORMAZIONE) dovrete identificare: la domanda
rispetto ai migranti e/o mobile workers; il divario di abilità emergente (o quelle che sono emerse);
l'acquisizione di nuove abilità; chi è responsabile per la formazione; quali problemi sorgono nella
riqualificazione dei migranti e/o mobile workers; come funziona il rapporto tra formatori, PMI e associazioni
commerciali; quale modello applicare nel paese partner.
Nella quarta parte (FORMAZIONE) dovrete trovare una risposta a domande chiave, quali: Chi è
responsabile per la formazione? Come lavorano i formatori con le PMI per sviluppare la formazione?
Esistono specifiche qualifiche per i formatori? Sono richieste dalle PMI? Cosa sono queste qualifiche? Quali
metodi e processi vengono utilizzati dalle PMI nella formazione dei migranti e/o mobile workers?
Indicare fonti di informazioni nel paese partner.
1.

DEFINIZIONI

1.
Formazione Professionale – un formatore che fornisce formazione per PMI fornendo
formazione generale e specifica per migranti e/o mobile workers. Il formatore dovrebbe essere tra le
seguenti:
a) dal settore della Formazione Superiore che fornisce programmi/corsi formativi
b) dal settore dell'Alta Formazione che fornisce programmi/corsi formativi
c) un consulente esterno che fornisce programmi/corsi formativi
d) un professionista di una PMI che fornisce programmi/corsi formativi
e) che lavora per un'organizzazione Comunitaria che fornisce programmi/corsi formativi
f) che lavora col benestare di un'associazione datoriale e fornisce programmi/corsi formativi
2.
Migrante
a)
persona che si sposta da un paese ad un altro per vivere e/o lavorare (temporaneamente o
stabilmente)
b)
cittadino di un paese ma che vive in un altro; questo include sia cittadini UE che attraversano i
confini nazionali per trovare lavoro sia cittadini non UE che lavorano all'interno della Comunità Europea
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Mobile Worker
persona che si sposta da una parte/regione di un paese ad un'altra per lavoro
persona che si sposta/lavora in qualsiasi posto della penisola italiana
persona che non lavora presso la sede centrale dell'azienda ma presso una filiale
persona che si deve spostare per lavoro: es. autista di viaggi organizzati
persona che lavora da casa
persona che potrebbe o non potrebbe essere migrante
formatori e allievi che si spostano (include allievi che frequentano un corso all'estero e lavorano)
persone che rientrano a casa dopo un considerevole periodo di lavoro all'estero
persona che si sposta all'estero (giovane)
Chi va in un nuovo paese che richiede persone con abilità nuove
Chi ritorna al proprio paese che ora richiede persone con abilità nuove
persona che ha ottenuto la residenza e il permesso di lavoro prima di entrare nel nuovo paese
persona impiegata come agente di viaggio o operatore di agenzia di trasporti

Le statistiche (Allegato 1) da raccogliere per: formatori, PMI, migranti e mobile worker (delineare ognuno)
• N° di formatori nel Paese e tipo di formatore
• tipo di formazione delle PMI
• migranti
• mobile worker

2.
1.

2.

3.

POLITICHE DELLA MIGRAZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI MIGRNATI
•
•
•
•

Politiche della migrazione (legislazione, responsabilità sociale e etica)
locale (se esiste)
regionale
nazionale (stato)
internazionale (politiche UE)

•
•

Obblighi e politica delle PMI
responsabilità sociale (considerazioni etiche)
responsabilità aziendale, di associazione

•
•
•
•

3.

PROSPETTIVA E APPROCCIO DELLA FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•

1.

2.

Alcune questioni PMI
la richiesta di lavoratori da ricollocare in un paese straniero in ricerca di lavoro – il punto di vista dei
migranti/mobile worker e PMI
I migranti contribuiscono all'economia locale? O aiutano portando nuove abilità nel lavoro? Quali
abilità portano?
Distribuzione geografica – dove sono localizzati i migranti e/o mobile worker
Da dove vengono i migranti e/o mobile worker (paese, area)?

•
•
•

approccio della formazione nel risolvere il divario di abilità che emerge
come identifica i migranti qualificati, semi-qualificati, non qualificati e i mobile worker
da quale paese sono richiesti i mobile worker? Perché sono necessari?
Quadro regionale e domanda di mobile worker
chi è responsabile della formazione
tipico divario di informazioni e problemi nell'operare con migranti e mobile worker (es. mancanza di
denaro, atti legali e diritti dei lavoratori, politiche PMI, mancanza di collaborazione)
Collaborazioni e relazioni dei formatori: come funziona?
Con le PMI
con le associazioni datoriali, coi sindacati, camere
coi migranti/mobile worker
Modelli – Quali modelli sono utilizzati nei paesi partner

A. Model 1

B. Model 2

C. Model 3

4.

FORMAZIONE E PMI
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

D. Model 4

•

•

•

chi è responsabile della formazione e chi ha a che fare con le risorse umane e con lo sviluppo delle
competenze nelle PMI
la formazione è on-the-job o fuori dal lavoro ma sul posto di lavoro?
Le PMI usano diversi tipi di formatori (vedi definizioni)?
La formazione professionale come lavora con la formazione delle PMI (interazione VET e PMI) per
trovare il consulente adatto alle esigenze aziendali?
Le PMI richiedono qualifiche ai formatori? Di che tipo?
Ci sono qualifiche specifiche per fare formazione ai migranti e/o mobile worker? Quali sono queste
qualifiche?
Com'è finanziata la formazione delle PMI?
Fondi UE
fondi governativi
fondi locali
autofinanziamento
finanziamento condiviso (alcuni o tutti i precedenti)
Quali metodi e processi sono usati nella formazione?
• Mentoring
• counselling
• coaching
• dimostrazioni
• shadowing
• focus group
• interviste
• esperienze on-the-job
• internet/apprendimento on-line
• corsi di formazione
• lavori in piccolo gruppo
• tutoraggio 1 a 1
• altro
quali sono le aree o le abilità per cui è richiesta la formazione e con quale frequenza viene
erogata?

Allegato1
1A Informazioni statistiche sui formatori
TIPO DI FORMAZIONE

Quanti
formatori?

Formatori per
migranti

Formatori per
mobile worker

Migranti e
mobile worker

Formazione Superiore che
eroga formazione
Alta Formazione che eroga
formazione
Consulenti Esterni
Formatori impiegati dalla PMI
Formatori dal settore
comunitario
Formatori
Se i dati sopra non sono
disponibili – fornireil n°
indicativo di formatori nel
proprio paese

1B Informazioni statistiche sulle PMI
PMI che offrono programmi
formativi
Lavoratori andati all'estero che
lavorano in PMI
Lavoratori che stanno per
rientrare nel loro paese di
origine
Persone reperite all'estero e
formate prima di entrare nel
paese ospitante per vivere e
lavorare

Migranti

Mobile Worker

Migranti e mobile worker

Fai sapere cosa stai provando
2. Informazioni statistiche sui migranti
Migranti
Persone singole
Con famiglia
Persone di cui non
è disponibile tale
dato

Paese di origine

N° di migranti nel
proprio paese

Aree/città dove i migranti
vivono e lavorano

3. Informazioni statistiche sui mobile worker

Mobile
Worker

Persone
singole
Con
famiglia
Persone
di cui
non è
disponib
ile tale
dato

N° di

Aree/città dove
i migranti
vivono e
lavorano nel
proprio paese

Chi si
sposta da
una
zona/regio
ne di un
paese ad
un altra
per lavoro

Chi si
sposta/lav
ora in zone
vicino al
confine

Chi non
lavora nella
sede
centrale
dell'azienda
ma in una
filiale

Persona che si
deve spostare
per lavoro: es.
autista di
viaggi
organizzati

Chi
lavora
da
casa

Formatori e
allievi che
si spostano
(include
allievi che
frequentan
o un corso
all'estero e
lavorano)

Chi rientra
a casa
dopo un
considerev
ole periodo
di lavoro
all'estero

Chi va in un
nuovo paese
che richiede
persone con
abilità nuove

Chi va
all'estero
(giovani)

Persona persona
che ha
impiegata
ottenuto la come
residenza
agente di
e il
viaggio o
permesso
operatore
di lavoro
di agenzia
prima di
di
entrare nel trasporti
nuovo
paese

