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Nome completo: Professionalizzazione e riconoscimento per la guida educativa: Qualificazioni per
Learning Mentors interni attraverso il trasferimento ed il successivo sviluppo di concetti di alta qualità e di
strumenti per consigli professionali in Europa

Linee guida per presentare la formazione
continua ai rappresentanti sindacali

Linee guida per presentare la formazione continua ai rappresentanti sindacali

Linee guida

L’obiettivo di queste linee guida è quello di fornire consigli pratici per i Learning Mentors su come
presentare la formazione continua ai rappresentanti sindacali e come persuadere la dirigenza ad
investire su delle misure VET.
Gruppo Target:
Learning Mentors, rappresentanti degli impiegati, persone responsabili per dare un consiglio sullo
sviluppo professionale.

LEI COME LEARNING MENTOR
Acquisire competenze nei metodi e negli strumenti per consigliare una carriera
individuale oltre alla formazione iniziale come Learning Mentor.
Acquisire una conoscenza generale sull’educazione post-scolastica e sulle possibilità di
formazione nonché dei centri di formazione nella vostra regione.
Inoltre, potrebbe essere un vantaggio conoscere i test sulle analisi delle competenze
individuali per supportare i vostri colleghi a divenire consapevoli delle loro competenze
come punto di partenza per il suo sviluppo personale.
Divenire consapevole ed identificare i fabbisogni, le risorse ed i prerequisiti formativi
individuali e collettivi. Rendere visibili i fabbisogni formativi per i rappresentanti degli
impiegati e sindacali, oltre che per la dirigenza.
Lavorare insieme ai rappresentanti degli impiegati, dei sindacati, dei consigli e comitati di
lavoro per rappresentare gli interessi educazionali ed i bisogni dei vostri colleghi.
Conoscenza sulle strutture della vostra azienda (sviluppo generale ed umano) oltre che
sulla struttura della rappresentazione degli impiegati vi aiuterà ad assegnarvi
nell’azienda e nel sistema di rappresentazione.
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INDIRIZZARSI AL GRUPPO TARGET
Indirizzarsi ai suoi colleghi direttamente e personalmente.
Migliorare il livello di conoscenza dei suoi colleghi, tenendo presente che l’educazione e
la formazione continua potrebbe essere un nuovo soggetto per lei/lui.
Considerare il fatto che il suo collega ha esperienze negative con la formazione continua
ed è perciò scettico sul tema. In questo caso è ancora più importante mostrare l’impatto
positivo della formazione nel suo personale profilo professionale.
Rendere visibile l’impatto positivo ai suoi colleghi: una maggiore impiegabilità e
sicurezza del lavoro così come un aumento dell’autostima.
Tenersi in contatto con i colleghi che intraprendono una formazione per darli ulteriore
supporto e per raccogliere le esperienze positive che potrebbero motivare altri colleghi.
Utilizzare diversi canali per indirizzarsi ai suoi colleghi: colloqui individuali, bollettini,
circolari,…
Un passo alla volta: iniziare con piccolo passi, come per esempio dei colloqui individuali
con un/a collega che conosce molto bene, che potrebbe diffondere la sua offerta di
consulenza anche agli altri colleghi oppure con un bollettino od opuscolo con le
informazioni generali sulla sua proposta ed il suo contatto.
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LIVELLO DI M ANAGEMENT
Rendere visibile l’impatto positivo per la sua azienda: impiegati più competenti
contribuiscono ad assicurare la posizione aziendale e ad una maggiore capacità
concorrenziale.
Fare accettare la formazione individuale o collettiva come un vantaggio per la sua azienda.
Trovare collaboratori per la presentazione delle sue proposte e richieste a livello di
management (rappresentanti sindacali, rappresentanti del Comitato di Salute e Sicurezza).
Prendere in considerazione di discutere le possibilità di un’autorizzazione formativa con la
sua direzione, tramite cheques o crediti di formazione.
Essere affidabile.
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Lista di controllo per i rappresentanti degli impiegati
L’obiettivo di questa lista di controllo è quello di dare dei consigli pratici ai Learning Mentors che
rappresentano la formazione permanente ai rappresentanti sindacali e come persuadere la direzione
ad investire nelle misure VET.
Questa lista aiuta il Learning Mentor a controllare il suo approccio. La lista di controllo può essere
utilizzata durante l’instaurazione del ruolo del Learning Mentor all’interno dell’azienda, ma anche come
uno strumento di controllo per gli stessi Learning Mentors.
Gruppo target:
Learning Mentors, rappresentanti degli impiegati, orientatori professionali.

LISTA DI CONTROLLO – LEI COME LEARNING MENTOR

Ho acquisito delle competenze nei metodi e negli strumenti
per consigliare una carriera individuale.
Ho acquisito una conoscenza generale sull’educazione postscolastica e sulle possibilità di formazione nonché dei centri
di formazione nella nostra regione.
Conosco i test sulle analisi delle competenze individuali.

Sono consapevole e identifico i fabbisogni, le risorse ed i
prerequisiti formativi individuali e collettivi.
Rendo visibili i fabbisogni formativi ai rappresentanti degli
impiegati e sindacali, oltre che alla dirigenza.
Sono in stretto contatto con i rappresentanti degli impiegati,
dei sindacati, dei consigli e comitati di lavoro, per
rappresentare gli interessi educazionali ed i bisogni dei miei
colleghi.
Conosco le strutture della mia azienda (sviluppo generale ed
umano) e di rappresentanza degli impiegati e so situarmi
all’interno di esse.
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LISTA DI CONTROLLO – INDIRIZZARSI AL GRUPPO TARGET

Mi indirizzo ai miei colleghi direttamente e personalmente.

Miglioro il livello di conoscenza dei miei colleghi, tenendo
presente che l’educazione e la formazione continua
potrebbero essere un nuovo soggetto per lei/lui.
Parto sempre dal presupposto che il mio collegaha delle
esperienze negative con la formazione continua ed è perciò
scettico sul tema. In questo caso è ancora più importante
mostrare l’impatto positivo della formazione nel suo
personale profilo professionale.
Rendo visibile l’impatto positivo ai miei colleghi: maggiore
impiegabilità e sicurezza del lavoro così come un aumento
dell’autostima.
Mi tengo in contatto con i colleghi che intraprendono una
formazione per darli ulterior support e per raccogliere le
esperienze positive che potrebbero motivare altri colleghi.
Utilizzo diversi canali per indirizzarmi ai colleghi: colloqui
individuali, bollettini, circolari,…
Continuità e affidabilità: sono raggiungibile per i miei colleghi
(e-mail, orari di consultazione,…).
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LISTA DI CONTROLLO – LIVELLO DI M ANAGEMENT

Rendo visibile l’impatto positivo per la mia azienda: impiegati
più competenti contribuiscono ad assicurare la corretta
collocazione nel mercato e ad una maggiore capacità
concorrenziale.
Propongo la formazione individuale o collettiva come un
vantaggio per la mia azienda.
Quando presento le mie proposte e richieste alla direzione,
mi prendo cura di avere dei collaboratori (rappresentanti
sindacali, rappresentanti del Comitato di Salute e Sicurezza).
Prendo in considerazione l’idea di discutere le possibilità di
un’autorizzazione formativa con la direzione (cheques o
crediti di formazione).
Sono riconosciuto come affidabile.
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