AQOR
Migloramento della qualità
dell’Orientamento
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AQOR - Migloramento della qualità dell’Orientamento

Che cos’è AQOR?
Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità dei sistemi, delle pratiche professionali e dei servizi
d’orientamento sviluppando una cultura comune per chi si occupa di orientamento in seno alle regioni
europee coinvolte. AQOR parte dal presupposto che l’utente sia al centro dell’attività di orientamento
e ne considera le caratteristiche e necessità per proporre miglioramenti.

Quali sono gli obiettivi di questo progetto?
• Obiettivi generali
- Migliorare la qualità dell’orientamento
- Sviluppare una cultura condivisa dell’orientamento
- Mirare a accreditare il sistema di orientamento
• Obiettivi operativi
Marseille - PACA

- Professionalizzare gli operatori di orientamento,
- Costruire indicatori di qualità
- Verificare la pertinenza degli indicatori attraverso
un’attività di sperimentazione
Lorient - Bretagna

La storia del progetto?
Il progetto Leonardo DROA (Développement des Réseaux pour l’Orientation Active), realizzato tra il
2003 e il 2006 dalle regioni cosiddette “Quattro motori per l’Europa” si è concluso con la redazione
di un “Referenziale sull’orientamento dei 4 motori per l’Europa” che contiene una serie di
raccomandazioni che mirano a migliorare la qualità dell’orientamento.
Ad oggi, a seguito delle dinamiche innescate in questo progetto, tre delle regioni partecipanti
(Catalogna, Lombardia e Rhône Alpes) hanno desiderato proseguire il lavoro sviluppando e migliorando la qualità dell’orientamento all’interno delle proprie reti. Hanno inoltre allargato il partenariato a
nuove regioni (Malopolska, Veneto e Bretagna del Sud e Provenza Alpes Cote d’Azur) al fine di
garantire anche a queste ultime la possibilità di fare tesoro dell’esperienza ma anche di fare evolvere
concretamente la qualità dell’orientamento.

Milan - Lombardia

Lyon - Rhône Alpes

Cracovie - Malopolska

Quali attività si realizzano
concretamente in questo progetto?
Il progetto comprende tre azioni nell’arco di due anni, da novembre 2007
a ottobre 2009:
1. Sensibilizzare i professionisti dell’orientamento delle regioni partecipanti

Venise - Veneto

Barcelone - Catalogna

Gli indicatori
della qualità
nell’orientamento:
qualche esempio

alla tematica “qualità dell’orientamento” in prospettiva di un
trasferimento delle raccomandazioni del referenziale DROA;
2. Costruire un elenco di indicatori di qualità dell’orientamento,
collegandosi ad un primo lavoro elaborato dal gruppo del progetto

Porsi un certo numero di domande,
per esempio:

DROA, testandoli e verificando la loro pertinenza con le strutture
partner del progetto AQOR, adattandoli affinché diventino significativi
per le reti di orientamento locali;

• Il servizio, dalla concezione alla
realizzazione, è mirato all’utente?

3. Creare una certificazione europea per far riconoscere l’esistenza di un
sistema di miglioramento della qualità dell’orientamento nelle reti
partecipanti.

• Il servizio rispetta la libertà di
scelta dell’utente?
• Il servizio è rispettoso del principio

Perché costruire indicatori
di qualità?
Gli indicatori sono la prova di ciò che avviene in ogni struttura di
orientamento. Possono assumere forme diverse (per esempio numerici,
descrittivi o entrambe le forme); possono essere utilizzati come base
di aiuto per l’individuazione dei cambiamenti e del miglioramento; possono
servire per la comparazione dei risultati in rapporto ai servizi resi e alle
pratiche.

Quali sono i principi che guidano l’elaborazione degli
indicatori di qualità?

di non discriminazione?
• Il personale dell’organizzazione
possiede le competenze appropriate per offrire una gamma di servizi
di orientamento?
• La struttura fornisce una gamma
di risorse e di strumenti di
informazione adattati alla diversità
degli individui?
• L’accesso

ai

servizi

tiene

in

considerazione l’individuo in tutte

• Precisano i risultati da conseguire;

le sue dimensioni (l’orario di

• Devono essere elementi facilmente osservabili e misurabili;

apertura, un servizio di prossimità,

• Sono legati agli strumenti europei comuni di riferimento;

l’accesso alle persone disabili,

• Costituiscono:

il

> Riferimenti di qualità comuni ad una rete di orientamento identificata;

persona);

grado

di

autonomia

della

> Punti di riferimento significativi e adatti per le reti locali;
> Una base di domande pragmatiche che possono porsi i professionisti
dell’orientamento. Rispetto ad ogni indicatore:
❍

Io lo realizzo? Si o no? E in quale misura?

❍

Chi lo sperimenta concretamente?

❍

Qual è l’importanza di questo indicatore per l’utilizzatore?

❍

Qual è la sua pertinenza per il servizio o la rete?

> Dei criteri di valutazione della qualità dei servizi resi al pubblico dalle
strutture di orientamento.

• La rete ha un approccio comune
per la valutazione del servizio al
pubblico?
• La rete organizza delle attività di
formazione continua al personale?

@

Contatti

BRETAGNA
Claire SALLIC > claire.sallic@univ-ubs.fr
Roseline Le SQUERE > roseline.le-squere@univ-ubs.fr
Laurence PERENNES > laurence.perennes@univ-ubs.fr

www.aqor.droa-eu.org

Siti web delle Regioni partner
Bretagna > www.univ-ubs.fr
Catalogna > www.gencat.cat/educacio ; www.oficinadetreball.cat
Lombardia > www.regione.lombardia.it
Malopolska > www.wup-krakow.pl ; www.wrotamalopolski.pl
PACA > www.citedesmetiers.fr
Rhône Alpes > www.prao.org ; www.rhonealpes.fr
Veneto > www.regione.veneto.it/orientamento
Quatre Moteurs > www.4motors.eu

Catalogna

Lombardia

Malopolska

PACA

CATALOGNA
Magda VILLA (service emploi) > magda.vila@gencat.cat
Maria Elena HORIUEL (service enseignement) > mariaelena.horiuel@gencat.cat
LOMBARDIA
Giorgio MEZZASALMA > Giorgio_Mezzasalma@regione.lombardia.it
MALOPOLSKA
Violetta MATEJUK > vmat@wup-krakow.pl
Agnieszka JALAVIEC > ajal@wup-krakow.pl

PACA
Jocelyn MEIRE (coordination)
Patrick DEPERRAZ, Olivier REBEYROTTE (animation)
aqor@citedesmetiers.fr

RHÔNE ALPES
Aline GRIMAND, chef de projet AQOR > agrimand@rhonealpes.fr
VENETO
Fabrizia MASCHIETTO > fabrizia.maschietto@regione.veneto.it

GIP PRAO

Rhône Alpes
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