Valori: valorizzare le differenze con percorsi di inclusione, formazione, lavoro
Valori: képzés és tréning, a munkahelyi befogadásért
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Corso per Job Facilitation Tutor

Il presente progetto è finanziato dalla Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa
contenute.
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Benvenuti al corso per Job Facilitation Tutor! È un percorso di formazione
che potete frequentare per migliorare le vostre competenze o per gestire le
diversità sul luogo di lavoro. Se lavorate con persone svantaggiate, disabili o
in condizione di svantaggio temporaneo (a causa di difficoltà nelle relazioni
di gruppo, con i dipendenti o i colleghi, per divergenze all’interno dell’organico o per crisi aziendale, ecc), potete imparare ad affrontare i problemi, a
favorire la creazione di un buon clima e l’integrazione nell’azienda.
Questo è solo uno strumento di cui potete testare la validità utilizzando i
moduli on line.
I moduli del “Job Facilitation Tutor” sono stati realizzati in italiano e ungherese. La sintesi degli argomenti, i relativi materiali didattici e di approfondimento sono pubblicati nel sito del progetto www.progettovalori.eu e www.
plis.it.
Nella sperimentazione del percorso formativo si sottolinea la fruttuosa collaborazione con il partner Motivaciò Alapìtvany di Budapest, grazie al quale
in questo opuscolo è possibile leggere una sintesi del corso in ungherese.
Job Facilitation Tutor è il risultato finale di una sperimentazione condotta
su varie imprese in Italia e in Ungheria dal 2009 al 2010, con sei percorsi formativi rivolti a manager e responsabili delle risorse umane. Lo scopo
principale è stato quello di aumentare le loro competenze per una migliore
integrazione dei soggetti svantaggiati all’interno dell’azienda. Il percorso formativo originale, creato in Italia nel 2003, è stato aggiornato con i contributi
di Germania e Regno Unito e trasferito in Ungheria e Italia, nella zona costiera della Toscana, grazie a Valori, un progetto finanziato dal Programma
di Apprendimento Permanente Leonardo da Vinci (codice LLP-LDV/TOI/08/
IT/551).

Indice
1. Valori: un progetto per la valorizzazione delle diversità sul luogo di lavoro
2. Job Facilitation Tutor: uno strumento formativo per gestire la diversità sul
lavoro
3. Il percorso formativo
3.1
3.2
3.3
3.4

Persone svantaggiate nel mercato del lavoro: gli strumenti normativi
Pari opportunità sul lavoro
La comunicazione come chiave per l’interazione socio-lavorativa
Le competenze in risposta ai bisogni: analizzare i profili
professionali e pianificare gli interventi
3.5 Il Diversity Management per valorizzare le differenze sul lavoro
3.6 Tirocinio: gestire la diversità sul luogo di lavoro

Valori

9

1.
Valori
Un progetto per la valorizzazione delle diversità sul
luogo di lavoro

“Valori” ha l’obiettivo di trasferire un modello formativo per costruire ambienti professionali più inclusivi attraverso la formazione del personale e la sperimentazione all’interno delle aziende di modelli comportamentali conformi
agli standard di certificazione “sociale” SA 8000.
Il progetto inizia col percorso formativo “Job Facilitation Tutor”, sperimentato
con il progetto Equal “Coast Revitalization”, rivolto ad operatori per l’accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, che usufruisce di un sistema
di rete tra istituzioni locali consolidato con il “Protocollo di Intesa” tra le Province di Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, sottoscritto anche
da Provincia di Livorno Sviluppo (maggio 2007).
“Valori” recupera il modello formativo originario, adattandolo e aggiornandolo a livello Europeo grazie alla sinergia con i partner transnazionali (gsubProjektegesellschaft – Germania, Motiváció Alapítvány – Ungheria, GMYN
– Regno Unito) e trasferendolo ad un nuovo gruppo target, i manager e i
responsabili delle Risorse Umane delle aziende della costa toscana e dell’Ungheria.

corso per job facilitation tutor
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2.
Job Facilitation Tutor
Uno strumento formativo per gestire la diversità sul
lavoro

Il Job Facilitation Tutor o JFT è un percorso formativo rivolto a manager e
responsabili delle Risorse Umane.
Si tratta di una figura che opera all’interno dell’azienda, nel settore della
gestione del personale/Risorse Umane.
È una figura in grado di valorizzare la professionalità di dipendenti disabili/
svantaggiati con competenze appropriate sul mercato del lavoro, competenze relazionali e di comunicazione. È in grado di far emergere le esigenze
dell’azienda e del personale e di favorire la socializzazione tramite tecniche
di Diversity Management; identifica i problemi e trova i percorsi necessari al
miglioramento dei processi organizzativi, di comunicazione e mediazione.
Contribuisce al miglioramento della qualità del lavoro e rafforza la competitività dell’impresa, coinvolgendo il personale nella creazione di un clima
aziendale coeso e inclusivo.

il percorso formativo
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3.
Il percorso formativo

Il Job Facilitation Tutor o JFT è un percorso innovativo basato su lezioni tradizionali in classe, Formazione a Distanza, Autoformazione, tirocinio (pratica
sperimentale di tecniche e argomenti teorici tramite l’accompagnamento al
lavoro dei dipendenti svantaggiati, con il supporto di un tutor esperto nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati/disabili).
Durata: 240 ore, di cui 20 di formazione in aula, 20 di Formazione a
Distanza/Autoformazione (per i percorsi italiani, con i moduli Trio della piattaforma www.progettotrio.it, o altre fonti di auto-apprendimento, come materiali di riferimento dell’Unione Europea e documenti forniti dagli insegnanti),
200 ore di tirocinio presso l’azienda. Il percorso è composto da moduli in
successione cronologica alternati a fasi pratiche di sperimentazione con tirocinio “on the job”, sul luogo di lavoro. Ogni tirocinante compila un “Cahier
de bord”, un report individuale sulla propria esperienza nel tirocinio, i punti
di forza e i punti di debolezza su un format predefinito.
Da ottobre 2009 a giugno 2010 sono stati attuati sei percorsi formativi JFT in
Italia (5 corsi a Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Grosseto) e in Ungheria (a Budapest). La sperimentazione ha coinvolto 79 lavoratori di 34 aziende, tra cui amministrazioni locali, enti pubblici, Piccole e Medie Imprese,
industrie, associazioni del sociale e cooperative.
Le lezioni sono iniziate ad ottobre del 2009, mentre i tirocini hanno avuto
inizio a gennaio 2010 per finire a giugno.
Il percorso per JFT si articola in sei moduli basati su lezioni tradizionali in
classe, Formazione a Distanza, Auto-apprendimento, tirocinio (pratica sperimentale di tecniche e argomenti teorici tramite l’accompagnamento al lavoro
dei dipendenti svantaggiati, con il supporto di un tutor esperto nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati/disabili).
Cinque moduli sono composti da ore di formazione in aula, ore di Formazione a Distanza e Auto-apprendimento. Per le lezioni in classe, gli argomenti
sono spiegati nei sei percorsi sperimentati in Italia e in Ungheria; per la Formazione a Distanza, si indicano i percorsi dei moduli Trio su www.progettotrio.it (solo in lingua italiana), mentre per approfondire gli argomenti tramite
tecniche di Auto-apprendimento si suggeriscono due tipologie di materiali:
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materiali didattici forniti dall’insegnante durante i percorsi sperimentati e i
documenti di ambito Europeo, come le pubblicazioni della Commissione Europea.
I titoli degli argomenti indicati in queste due sezioni si riferiscono ad allegati
scaricabili dai siti www.progettovalori.eu e www.plis.it.
L’ultimo modulo è il tirocinio: 200 ore presso l’azienda per l’applicazione
delle nozioni teoriche sul luogo di lavoro.
Nel programma, i moduli sono riportati in successione cronologica, alternati
a fasi pratiche di sperimentazione con tirocinio sul luogo di lavoro. Ogni
tirocinante compila il “Cahier de bord”, un report individuale sulla propria
esperienza nel tirocinio, i punti di forza e i punti di debolezza.
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3.1
Persone svantaggiate nel mercato del lavoro:
gli strumenti normativi
(6 ore)

Le principali leggi che regolano il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego
per soggetti svantaggiati e disabili; dal quadro normativo europeo al livello
nazionale e regionale fino ai servizi locali.
Aula (2 ore)
Argomenti: Il quadro legislativo: legislazione europea, politiche nazionali
e regionali per il mercato del lavoro e l’inclusione sociale, elementi di
legislazione nazionale. Agenzie e servizi pubblici locali e politiche del
settore privato per la formazione e il lavoro rivolti a soggetti svantaggiati.
Formazione a distanza / Auto-apprendimento (4 ore)
Approfondimento degli argomenti con pubblicazioni europee, materiale
didattico tratto dai percorsi sperimentati, come Buone pratiche, materie di
base fornite dai corsi di Formazione a distanza.
Formazione a distanza:
Percorso Trio 1196-TRL-W (fino a 3:30 ore), sul sito web www.progettotrio.it
Il Contesto Europeo:
Legislazione Europea sulla disabilità – elenco di riferimento, Includere le
persone con disabilità.
Materiale didattico / Buone pratiche:
Implementazione della metodologia del JFT: l’esperienza della Provincia
di Livorno nell’inserimento professionale di soggetti disabili; normativa
sull’inserimento professionale di soggetti svantaggiati: il contributo della
Provincia di Grosseto; la mediazione al lavoro per disabili nella Provincia di
Pisa; la legislazione in Ungheria: argomenti e osservazioni.
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3.2
Pari opportunità sul lavoro
(6 ore)

Leggi principali sulle Pari Opportunità a livello europeo, nazionale e/o locale e discriminazione (diretta e indiretta, individuale e di gruppo), nozione di
doppia discriminazione, casi specifici.
Aula (2 ore)
Argomenti: Legislazione e figure di riferimento locali per le pari opportunità sul luogo di lavoro, il concetto di discriminazione (diretta, indiretta,
personale e collettiva), il concetto di doppia discriminazione e mobbing,
casistica e buone pratiche del rispetto delle Pari Opportunità – apprendimento attivo.
Formazione a distanza / Auto-apprendimento (4 ore)
Approfondimento degli argomenti con pubblicazioni europee, materiale
didattico tratto dai percorsi sperimentati, come buone Pratiche, materie di
base fornite dai corsi di formazione a distanza.
Formazione a distanza:
Percorsi Trio 0900-TRL-W “Pari Opportunità e Differenze di genere” (fino a
5:00 ore), 0612-TRL-W “Che cos’è il mobbing e come difendersi” (fino a
2:20 ore) sul sito web www.progettotrio.it
Contesto Europeo:
L’azione dell’UE contro la discriminazione; La lotta contro la discriminazione
nell’Unione Europea; Lottare contro la discriminazione: manuale di formazione; Leggi di genere nell’Unione Europea, Leggi di Genere nell’UE (cover); Relazione congiunta su protezione e inclusione sociale; Manuale per l’integrazione di genere; Mettere in pratica la parità: il ruolo dell’azione positiva.
Materiale didattico / Buone pratiche:
Discriminazione di genere: Contesto generale ed esperienze pratiche in Toscana; Pari Opportunità per i soggetti svantaggiati nella gestione della diversità sul luogo di lavoro: dati e casistica dall’Ungheria.
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3.3
La comunicazione come chiave per l’interazione socio-lavorativa
(8 ore)

Tecniche di comunicazione e interazione socio-lavorativa, tecniche di integrazione e uguaglianza, cenni di competenze manuali e memoria, riconoscimento. Analisi delle dinamiche relazionali sul luogo di lavoro in relazione
all’ambiente e all’organizzazione del lavoro per la definizione e il superamento degli ostacoli all’inserimento dei soggetti svantaggiati relativi all’opposizione e ai pregiudizi sociali dei colleghi.
Aula (4 ore)
Argomenti: Il ruolo della comunicazione nello sviluppo di un senso di appartenenza al gruppo, elementi di base dell’uguaglianza e dell’integrazione linguistica, competenze manuali, memoria, riconoscimento, esercizio.
Dinamiche relazionali sul luogo di lavoro, la gestione dei gruppi, il concetto di clima aziendale, i fattori che determinano un clima favorevole,
strategie di comunicazione interna.
Formazione a distanza / Auto-apprendimento (4 ore)
Approfondimento degli argomenti con pubblicazioni europee, materiale
didattico tratto dai percorsi sperimentati quali buone pratiche, materie di
base fornite dai corsi di Formazione a Distanza.
Formazione a distanza:
Percorsi Trio 1536-TRL-W “Comunicare per sviluppare relazioni” (fino a
3:30 ore), 0906-TRL-W “Parlare in pubblico e uso del linguaggio del corpo”
(fino a 4:30 ore), 0751-TRL-W “Organizzazione delle riunioni professionali – Tecniche di comunicazione” (fino a 3:30 ore), 0128-TRL-W “Sistemi di
risoluzione dei problemi e lavoro in gruppo” (fino a 2:00 ore) sul sito web
www.progettotrio.it
Materiale didattico / Buone pratiche
La comunicazione come strumento per il facilitatore: il Diversity Management.
Breve guida alla sperimentazione in Italia; la comunicazione e l’interazione
socio-lavorativa in Ungheria.

22

3.4
Le competenze in risposta ai bisogni:
analizzare i profili professionali e pianificare gli interventi
(6 ore)

Analisi degli elementi del profilo richiesto, definizione degli adattamenti relativi allo svantaggio e al profilo richiesto, pianificazione e attuazione degli
interventi più efficaci in casi specifici di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati. Valutazione delle competenze della persona in relazione alle
necessità aziendali, ricerca di soluzioni per l’adattamento/miglioramento
della posizione professionale.
Aula (2 ore)
Argomenti: Tecniche per la combinazione di competenze e bisogni, pianificazione di inserimenti professionali/interventi con i percorsi più efficaci.
Formazione a distanza / Auto-apprendimento (4 ore)
Analisi delle necessità e delle caratteristiche dell’azienda, imparare a riconoscere e a valorizzare le competenze dei soggetti svantaggiati; contributi degli esperti locali su procedure e metodologie nazionali/regionali.
Approfondimento degli argomenti con pubblicazioni europee, materiale
didattico tratto dai percorsi sperimentati quali buone pratiche, materie di
base fornite dai corsi di Formazione a Distanza.
Formazione a distanza:
Percorsi Trio 0929-TRL-W “Dall’analisi della domanda alla pianificazione
dell’intervento formativo” (fino a 6:30 ore), 0932-TRL-W “La conoscenza delle
strutture produttive” (fino a 6:00 ore), “Gestione strategica – Attuazione all’interno dell’azienda” 1545-TRL-W (fino a 3:45 ore), 1005-AFE-W “Valutazione
delle competenze” (fino a 11:00 ore) sul sito web www.progettotrio.it
Contesto Europeo:
Guida alla diversità nelle PMI.
Materiale didattico / Buone pratiche:
Inserimento professionale di soggetti disabili in azienda: il contributo della
Provincia di Lucca; Il colloquio di orientamento Provincia di Pisa; Analisi dei
profili in Ungheria.
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3.5
Il Diversity Management per valorizzare le differenze sul lavoro
(14 ore)

La gestione della diversità sul luogo di lavoro: principi di base di DM; il DM
all’interno dell’azienda, la diversità come valore aggiunto. Valorizzare le
differenze e superare i problemi all’interno dell’azienda tramite il confronto
comune. Apprendere le tecniche di gestione della diversità, la facilitazione e
la mediazione, superare le difficoltà operative e le fasi critiche nell’ambiente
di lavoro. Gestione dei conflitti.
Aula (10 ore)
Argomenti: Superare i problemi tramite il confronto comune; tecniche di
mediazione collaborativa, gestione costruttiva dei conflitti.
Formazione a distanza / Auto-apprendimento (4 ore)
Approfondimento degli argomenti con pubblicazioni europee, materiale
didattico tratto dai percorsi sperimentati quali buone pratiche, materie di
base fornite dai corsi di Formazione a Distanza.
Formazione a distanza:
Percorsi Trio 0909-TRL-W “Gestire lo stress e risolvere i conflitti” (fino a 4:30 ore),
0587-TRL-W “Il change management nelle PMI” (fino a 4:40 ore) sul sito web
www.progettotrio.it
Contesto Europeo:
Manuale di formazione per il Diversity Management; La diversità sul lavoro
in 8 passi.
Materiale didattico / Buone pratiche:
Diversity Management. Breve guida alla sperimentazione in Italia; Gestire la
diversità sul lavoro: l’esperienza ungherese.
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3.6
Tirocinio: gestire la diversità sul luogo di lavoro
(200 ore/persona)

La formazione “on the job” ha l’obiettivo di sperimentare, applicare e verificare le tecniche acquisite in classe tramite auto-apprendimento e Formazione
a distanza in 3 fasi: fase conoscitiva, fase applicativa e fase di verifica.
Fase conoscitiva (50 ore)
Esaminare le caratteristiche aziendali con l’ottica delle lezioni in aula.
Fase applicativa (120 ore)
Sperimentare e applicare le tecniche di accompagnamento lavorativo dei
dipendenti svantaggiati.
Fase di verifica (30 ore)
Verificare, insieme all’insegnante/consulente/tutor, l’efficacia del nuovo
approccio gestionale, riorientare il percorso in relazione ai bisogni: usare
il Cahier de bord per il monitoraggio dei problemi principali o ricorrenti,
report sulle discussioni e risoluzione dei problemi, orientamento del gruppo (2 incontri/focus col gruppo, di 3 ore ciascuno, e/o riunione con l’organico in azienda per i problemi generali).
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Tisztelt DVD használó!

Szeretnénk a figyelmébe ajánlani ezt a DVD-t. A partnerség összes anyagát megtalálhatja
benne, de elsősorban a magyar nyelvű fordításokat, a magyar nyelvű szakmai anyagokat
ajánljuk Önnek. Próbáltuk a leglényegesebb információkat kigyűjteni, összefoglalni.
A DVD használatához szeretnénk kiegészítésként felajánlani a segítésünket. Még több
információt talál a www.motivacio.hu honlapon a Leonardo, Valori oldalon, valamint a
Tudásbázis oldalon.
Ezen kívül az Alapítványunk szívesen áll rendelkezésére minden szolgáltatásával. Nyugodtan keressen minket akár akadálymentesítéssel, munkavállalással kapcsolatban vannak
tervei, dilemmái akár munkatársai számára, szociális szolgáltatási igény merül föl.
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LEONARDO DA VINCI
Transfer of innovation

LLP-LDV/TOI/08/IT/551
Valori: képzés és tréning, a munkahelyi befogadásért

A projekt célja speciális tudások átadása, amely kedvező környezetet teremt a hátrányos
helyzetű emberek befogadásához az Európai Munkaerőpiacon. A program a szervezetek
vezetőit, HR felelőseit célozza.
Célkitűzések
A hátrányos helyzetű emberek hasznos foglalkoztatásának megerősítése.
A foglalkoztatók teljesítményének növelése, a sokszínűség, az innováció és versenyképesség javításának eszközeivel.
A helyi szociális és gazdasági szereplők számára az aktív befogadás gyakorlatának átadása,
a pozitív példák megismerése.
Konzorcium tagjai
Livornói Önkormányzat (I)– konzorciumvezető
Massa Carrara (I) térség munkaközvetítő irodája
Pisa munkaközvetítő (I) irodája
Lucca munkaközvetítő (I) irodája
Grosetto munkaközvetítő (I) irodája
Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung GmbH (vállalati tanácsadás) (D)
GMYN – Manchesteri Fiatalok Hálózatának Szövetsége (GB)
Motiváció Alapítvány (H)
Feladatok
- A képzés/tréning tematikájának európai színtű fejlesztése
- „Job facilitator, tutor” ( JFT) elnevezésű képzés/tréning adaptációja és bevezetése a
helyi szereplők számára
- Vezetők, középvezetők, HR szakemberek megkeresése, a program népszerűsítése
Tematika
JFT egy professzionális személy, aki közeli kapcsolatban van a helyi foglalkoztatási szolgálattal (munkaközvetítő). A JFT célja, hogy a cége teljesíteni a tudja a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása érdekében a szabályozásban szereplő előírt kvótát.
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A JFT összekötő szerepet tölt be a szervezete és az elhelyezett ember között, valamint a
külső szolgáltatók között (foglalkoztatási szolgáltatások, egészségügyi és szociális, valamint szociális szövetkezetek, szövetségek)
A JFT egy olyan kapocs, amely, megakadályozza a problémák kialakulását és/vagy megoldja a problémákat, hozzájárul a célcsoport alkalmazkodó-készségének fejlesztéséhez és
a munkahelyi környezet javításához.
JFT tréning egy rövidebb elméleti és egy nagy terjedelmű gyakorlati részt tartalmaz.
A résztvevők száma csoportonként 10 fő
A képzés/tréning órák száma:
Elmélet 40 óra, amelyből 20 óra távoktatás
Szakmai gyakorlat 200 óra, amelyet a résztvevő saját munkahelyén tölt el egy coach támogatásával
A tervek szerint a tanfolyam négy hónap időtartamú
A résztvevők ismereteket szereznek
• a helyi munka erőpiaci szereplőkről, szolgáltatókról
• a releváns helyi gazdasági helyzetről
• a privát és közszféra követelményeiről
• a kedvezményezettek számára szükséges környezeti feltételekről
• pszico-szociális támogatások módszereiről
• a vezetői készségekről
• mediációról
lehetőség van a tréning keretein belül
• az informatikai tudás fejlesztésre
• az angol szaknyelv gyakorlására  
A képzés tervezett témakörei:
1-es modul: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat funkciói, jogszabályismeret (a hátrányos
helyzetű célcsoport elhelyezkedésével kapcsolatban)
2-es modul: a női esély egyenlőség, diszkrimináció (közvetlen és közvetett, egyéni és
csoportos). Kettős diszkrimináció elmélete. Tanulmányok, esettanulmányok, a női esélyegyenlőségről.
3-as modul: kommunikáció/interakció, nyelvhasználat fejlesztése, memória és felismerő
készség javítása. (munkahelyi dinamika, akadályok leküzdése, előítéletek és kezelése)
4-es modul: munkaerő-piaci és piackutatási technikák. Tapasztalati módszerekkel kidolgozzunk technikákat a hátrányos helyzetű emberek elhelyezésére, szakmai követelmények
elemzése, új lehetőségek azonosítása és alkalmazása;
5-ös modul: Informatika: hálózatok és multimédia eszközök használata
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6-os modul: angol nyelv: kommunikáció és párbeszéd, szakszavak, szöveg és dokumentum értés
7-es modul: vezetői készségek: probléma megoldás,- kölcsönös párbeszéd, konfliktus kezelés
8-as modul: terepgyakorlat: munkaerő-piaci szolgáltatók, szövetségek, munkaközvetítők
9-es modul: tudások és készségek visszacsatolása
Helyi és nemzetközi tapasztalatok cseréje és összehasonlítása.
Képzők/Trénerek:
Munkaerő-piaci szakemberek, egyéb szakértők a munka világából, szociológusok, szociálpolitikusok, informatikai, és kommunikációs szakemberek, angol tanárok, jogi szakértők.
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