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1. Settori di applicabilità ed utilità del metodo
Il mondo del lavoro negli stati europei industrializzati durante gli ultimi anni
si é modificato radicalmente. Competenze sociali e metodologiche
giocano un ruolo sempre più importante. Le competenze tecniche da sole
non sono più sufficienti per rispndere alle richieste sempre più complesse
del mondo del lavoro. Questa convinzione si é ormai consolidata nel
Management del Personale sin dagli anni 80. Infatti le qualifiche
garantiscono il possesso di conoscenze tecniche ma le competenze
sociali e metodologiche descrivono la capacità di utilizzare queste
conoscenze nella pratica.
Risorse che sono occupate nell’artigianato o in professioni ingenieristiche
debbono ad esempio disporre anche di capacità di comunicare, per poter
lavorare in un team, o addirittura interagire in un rapporto con il cliente per
interpretarne i desideri o ricevere dei reclami; debbono inoltre saper
presentare per descrivere i risultati di un lavoro o un prodotto, avere
flessibilità e tolleranza allo stress.
Anche da personale con bassa qualifica ci si attende che conosca e
comprenda un processo lavorativo nella sua interezza. Anche loro
debbono essere in grado di riconoscere disturbi nel processo lavorativo e
saper prendere rapidamente delle decisioni per la soluzione dei problemi.
L’ente di formazione di Berlino LIFE e.V ha sviluppato sin dal 2006 un
Assessment per immigrate che valuta e documenta le competenze
previste dalle richieste del lavoro e inoltre tiene presente specifiche
richieste che vengono poste a donne immigrate dal mondo del lavoro.
Questo Assessmentcenter é stato inserito all’interno del Progetto GCAC
realizzato in Polonia Italia e Romania, e più precisamente testato in
Olstyn, Marsala e Perugia.

I settori di riferimento e l’utilità dello strumento sono numerose:
•

Le partecipanti si confrontano intensivamente con le competenze
chiavi che loro dovranno avere nell’inserimento lavorativo del Paese
straniero: Imparano a conoscere le richieste che verranno loro poste e

4

Guidelines per il trasferimento

faranno riferimento alle competenze di cui dispongono che si
relazionano alle richieste. Hanno così la possibilità di consolidare la
percezione di sè e di allargare il loro ambito di azione.
•

Responsabili del personale attraverso gli Assessment potranno venire
meglio a conoscenza delle competenze chiavi delle candidate – in
modo più preciso di quanto emergerebbe da un test di selezione o
intervista.

•

Nell’orientamento professionale e nella consulenza la simulazione di
richieste reali professionali in un Assessment renderà possibile di
riconoscere i punti di forza ed il potenziale di coloro che ricercano
consulenza in particolare in riferimento a profili professionali.

Questa pubblicazione descrive le possibilità nonché le condizioni di
utilizzo dell’Assessment per donne immigrate e le esperienze che sono
state fatte nel processo di trasferimento della metodologia in Italia e in
Polonia.
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2. Le specifiche richieste mirate al gruppo di utenti
L‘ Assessment che é stato sviluppato e realizzato con il progetto é stato
adattato per l’inserimento lavorativo delle donne immigrate.
Immigrate che cercano un lavoro all’estero trovano i seguenti ostacoli che
debbono superare per un successo nell’inserimento lavorativo:
•

Esperienza di estraneità: in situazioni di candidatura, situazioni di
team o situazioni conflittuali sul posto di lavoro, nei quali lo stile di
comunicazione ed il sistema di valori diversi dai propri hanno
importanza.

•

Esperienza di discriminazione: tramite persone istituzionali, colleghi o
datori di lavoro, e più precisamente con doppia valenza quella di
immigrata e quella come donna.

•

Barriere

linguistiche

nelle

più

svariate

situazioni,

durante

la

candidatura, con colleghi – ed in questo modo di conseguenza:
rimangono senza parole.
•

Perdita di un orientamento: il riconoscimento, che all’estero valgono
regole comportamentali sconosciute, e che esistono molte possibilità di
regole, offerte, indicazioni, con cui confrontarsi, quali ad esempio
l’organizzazione del lavoro con gli altri, le esperienze diverse con la
gerarchia ecc.

Rispondere alle specifiche richieste del gruppo di riferimento significa
dover tener presenti i seguenti aspetti:
•

Spiegazione del sistema di comprensione delle competenze nel Paese
ospite. Un Assessment per immigrate dovrebbe spiegare il significato
delle diverse competenze nella vita lavorativa.

•

Conoscenza dei diversi mondi lavorativi nei vari stati. Per i nuovi
arrivati il processo acquista la funzione di uno strumento fra le diverse
culture del lavoro nei paesi, in quanto fa confrontare le utenti con il
mondo del lavoro. Esperienze fatte nell’Assessment aiutano a ben
valutare le norme ed i codici del mondo del lavoro nel paese ospitante
ed a tenerle presente nella ricerca del lavoro.
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•

Analisi delle competenze indipendentemente dal grado di conoscenza
della lingua. L’Assessment può rendere visibili competenze delle
partecipanti da altri paesi anche quando le stesse non padroneggiano
perfettamente la lingua una, in quanto prioritari sono il vissuto ed il
comportamento, non solo le argomentazioni.
La partecipazione all’Assesment prevede comunque la conoscenza
base della lingua del paese ospitante. Ostacoli linguistici sono parte
del quotidiano, con i quali le immigrate durante l’orientamento al
lavoro, momenti di candidatura o comunicazione con i superiori si
debbono confrontare. Chi non comprende, deve saper chiedere –
anche questo fa parte delle richieste nell’Assessment, con cui le
immigrate si debbono confrontare.
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3.

Dalla

realizzazione

di

Workshop

per

esperti

all’elaborazione degli attestati delle competenze
3.1 Lo sviluppo dei compiti
Primo passo
Identificare situazioni tipiche–critiche. In ogni professione ed in ogni
situazione di vita esistono situazioni tipico-critiche che richiedono certe
competenze sociali e metodologiche. Il primo passo in un Asssessment
quindi é la loro identificazione e raccolta.
Per un’immigrata che cerca lavoro nel paese ospite, ad esempio può
essere la visita in un’Agenzia per l’Impiego in cui si tova il consulente che
pur ricevendole gentilmente, fornisce loro consulenza ma è pieno di
pregiudizi e non ha alcuna comprensione per una immigrata che cerca
lavoro (dato che esistono così tanti disoccupati nazionali !)
E‘ possibile per l’immigrata di lavorare con la sua professione? Oppure
no? Come può raggiungere il suo scopo? In questo caso si necesitano
competenze di comunicazione e forti capacità di affermazione.
Le competenze necessarie sono capacità comportamentali, che spesso
nella partecipante sono ancora nascoste. Se si vuole invece far affiorare
queste competenze si debbono creare situazioni in cui le partecipanti
evidenzino il comportamento che permette loro di gestire una reale
richiesta. Ma come si trovano le situazioni tipico-critiche, che facciano
evidenziare le competenze ricercate? Nell’Assessment viene utilizzato la
Critical Incident Technique (CIT), che é stato sviluppato negli USA durante
gli anni 40 fà da J.C. Flanagan. Flanagan partì dal concetto che un
sistema si dimostra in situazioni critiche. Le richieste sono meglio
evidenziate laddove le persone sono obbligate a verificare come
reagiscono alle difficoltà tipiche del quotidiano.
Queste difficoltà creano la base dell’Assessment. Un compito di
Assessment deve rappresentare sia le richieste tipiche che quelle di una
situazione critica. Più di tutti conoscono queste situazioni esperti di
esperienza, per questo il loro know-how viene inserito in uno Workshop di
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esperti - più rappresentativi e varia la rappresentanza di esperti, meglio si
indentificano le giuste situazioni su cui lavorare1.

Nell’esempio che illustriamo „Nella giungla della burocrazia“, trattasi di
una consulenza speciale per creazione di impresa. Nello Workshop
dovrebbero partecipare di Esperti Consulenti ed Esperti di creazione di
impresa, così come immigrate, che hanno avuto esperienze con realtà
istituzionali.

All’inizio si raccolgono quelle situazioni utili per il settore lavorativo o le
situazioni che sono tipiche dell’ambito lavorativo di riferimento.
Quindi situazioni che si presentano più frequentemente e che siano
comunque rilevanti per l’utenza con cui si lavora. Fra queste si
sceglieranno le situazioni che sono più critiche da gestire.

Secondo Passo
Le situazioni tipico-critiche debbono essere ben descritte. La
descrizione precisa fatta dagli Esperti porta così meglio al profilo delle
richieste a cui fanno riferimento gli esercizi.

„Nella giungla della burocrazia“ – Profilo delle richieste
Qui trattasi di esperienze che molte immigrate hanno fatto con le
istituzioni: L’esperienza di non essere ben accetta, di venir rifiutata, di non
ricevere le informazioni che sarebbero necessarie per la loro ricerca di
lavoro, creazione d’impresa o altre informazini per il loro quotidiano o per
la loro integrazione sociale. La simulazione richiede dalle partecipanti la
capacità di confrontarsi con ostacoli e saper raggiungere i propri obiettivi.
Nonostante le risposte che evidenziano discriminazione esse debbono
tentare di ottenere inistendo le necessarie informazioni e debbono saper
ben rappresentare il proprio interesse. Contemporaneamente debbono
1

Dai Partner italiani e polacchi é stato sottolineato come potesse essere interessante dal
punto di vista professionale per le donne immigrate, la creazione di una piccola attività in
proprio, così da meglio integrarsi e garantirsi il sostentamento. Per questo é stato creato
un compito che toccasse la tematica denomiato „Nella giungla della burocrazia“
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rimanere gentili e tentare di convincere il consulente a fornire le
informazioni che per loro sono utili.

Dalle situazioni tipico-critiche vengono sviluppati i materiali per gli esercizi
dell’Assessment. Essi sono:
•

Descrizioni dei compiti per le partecipanti

•

Descrizione dei ruoli con i suggerimenti per chi impersona i singoli
giochi di ruolo

•

Comepetenze osservate incluso i criteri dell’osservazione (Items)

•

Informazioni per la realizzazione dei compiti, come durata, fabbisogno
logistico, fabbisogno di materiale.

„Nella giungla della burocrazia“ – La descrizione del compito per le
partecipanti
Vivete con la vostra famiglia da 3 anni in … (Italia, Polonia). Vivete di
lavori d’occasione, ma sinora non siete riuscite a trovare un vero posto di
lavoro, che corrisponda alle vostre capacità
Da un amico avete sentito che ha aperto da poco un negozio. Da quel
momento avete un pensiero fisso Questo sarebbe qualcosa anche per voi!
La scorsa settimana vi ha raccontato il vostro amico che esiste una norma
che prevede un aiuto finanziario statale per coloro che vogliono aprire
un’attività. Questi mezzi verrebbero dall’Agenzia per l’impiego o anche
dalla Unione Europea. Non si é capito bene. Ma il vostro amico ne era
sicuro e molto fidato. Vi ha fornito addirittura l’indirizzo dell’ufficio preposto
a cui dovete rivolgervi. Ed é del parere che sia piuttosto semplice ottenere
dallo Stato una sovvenzione perchi apre una piccola attività.
Necessita soloavere una buona idea ed un Businessplan. Pensate che
questa sia un’iottima informazione e che vale la pena di tentare. Oggi
finalmente avete ottenuto un appuntamento dall’ufficio preposto.
L’ufficio responsabile per le sovvenzioni per la creazione d’impresa é
l“Infopoint FSE“. E‘ stato veramente complicato ottenere l’apuntamento.

10

Guidelines per il trasferimento

Sembra infatti che la richiesta per la consulenza per l’ottenimento dei fondi
sia forte.
Adesso si trova assieme a molte altre persone che attendono di esere
ricevute. Con tutta questa gente il consulente non ha molto tempo e non si
potrà contare con più di 10 Minuti. Quindi si deve sintetizzare molto ed in
poco tempo tentare di raccogliere il massimo delle informazioni utili da
parte del consulente. Il suo numero é il 645 ed al momento é entrato il
numero 644. Quindi ha solo 10 minuti di tempo per prepararsi all’inconro,e
a spiegare bene la sua idea per un‘attività.
Durante il colloquio dovrà chiarire sicuramente questi punti:
•

Esiste effettivamente un sostegno finanziario per coloro che creano
un’attività e quali sono le condizioni per ottenerlo?

•

Che cosa si deve fare concretamente?

•

Quali sono le possibilità reali che la sua proposta venga presa in
considerazione?

Nel compito „Nella giungla della burocrazia“ esiste sempre una seconda
persona che partecipa alla simulazione:il consulente. Per colui che
impersonerà tale ruolo esistono precise indicazioni di regia, così da
rendere il più credibile possibile il ruolo come nella vita reale – addirittura
la rappresentazione può essere anche leggermente sottolineata.

„Nella giungla della burocrazia“ –La descrizione del ruolo del consulente
Lei é il Signor Koslowski (Pizzuti) , consulente presso l’Infopoint FSE, che
é preposto al sovvenzionamento per la creazione di impresa. Sino ad un
anno fà ha lavorato presso la società di consulenza „Job Aktiv“ e lì con
altri consulenti ha vinto un premio per la consulenza alla creazione
d’impresa. Per qusto il suo capo l‘ ha raccomandata, quando presso
l’Agenzia dell’Impiego si é aperto l“Infopoint FSE“ e per questo cercavano
collaboatori qualificati. Inizialmente ha accettato dibuon grado il
cambiamento ma ora non é più contento con il suo lavoro di consulente
per creazione d’impresa. La maggior parte delle persone che viene da lei,
vuole di fatto solo i soldi. Molte idee sono assurde e non realizzabili. La
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sua attività preponderante consiste quindi nello sconsigliare le persone a
realizzare le loro idee. Un compito di fatto deprimente. Inoltre non ha
neppure tempo sufficiente per discute con loro dei Businessplan che
presentano. 10 Minuti a persona! Troppo poco tempo! Per questo la sua
consulenza si limita forzatamente a fornire il massimo delle informazioni a
persone che comunque difficilmente comprendono in che cosa consista
creare una propria attività. Nel tempo Lei é diventato veramente poco
paziente con i clienti.
D’altro canto lei dispone di una preparazione molto qualificata e se un
cliente riesce a convincerla della propria idea può di fatto essergli molto
d’aiuto con i suoi consigli. Bisogna infatti tener presente che la
sovvenzione statale é di fatto buona se si conoscono tutti gli appigli
burocratici e si riesce a presentare una domanda corretta.

Terzo Passo
Definire i criteri per l’osservazione (Items) e realizzare alcune prove.
Ad evitare che gli osservatori nell’Assessment attuino una loro personale
interpretazione dei comportamenti sulla base dei loro valori e la loro
percezione

personali,

ogni

competenza

osservata

deve

essere

perfettamente descritta. Per ogni competenza verranno identificate precisi
criteri di osservazione – che vengano condivisi sia fra gli osservatori che
fra le utenti. Solo in questo modo si potrà garantire la trasparenza della
metodologia.

„Nella giungla della burocrazia“ – competenze osservate ed items
•

Capacità di affermazione: Si dimostra sicuro di sè; domanda
informazioni anche se il consulente reagisce in modo poco gentile;
rimane della sua idea anche contro la resistenza del consulente;
difende le proprie idee; riconosce i propri punti di forza e le sue
competenze, menzionandoli; non accetta discriminazioni offensive;
sviluppa strategie per affermare la propria posizione.

•

Comunicativa Si rivolge agli altri direttamente la parola; comunica la
propria idea; dimostra interesse a quanto dicono gli altri; ascolta
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attentamente e pone domande; contribuisce a creare un clima
colaborativo; incoraggia gli altri alla partecipazione; é contenta/ si
arrabbia con gli altri; sottolinea la comunicazione verbale con la
mimica; manifesta una postura aperta.
•

Tolleranza allo stress: Rimane paziente anche sotto stress e
carenza di tempo; ritenta nuovamente; accetta critiche anche ai
risultati del lavoro o al processo lavorativo; rimane calma con attacchi
personali; lavora anche sotto stress e carenza di tempo orientata al
raggiungimento dell’obiettivo; conserva il suo modo di lavorare
nonostante disturbi o chiacchiere; anche sotto stress o carenza di
tempo non perde il suo umore.

Iter di prova e ottimizzazione. Prima della realizzazione di un
Assessment appena creato é indispensabile fare una prova generale per
una verifica, possibilmente con persone del gruppo finale. Durante questa
prova é indispensabile fare attenzione alla veridicità di quanto si mette in
atto, nonché al grado di difficoltà ed alla osservabilità delle competenze
previste. Nel caso si verifichino delle situazioni carenti in Assesment, si
deve provvedere a ritarare il processo.
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3.2 La realizzazione dell’Assessmentcenter
Primo passo
Orientare. Ogni compito di assessment inizia con un programma di
orientamento di circa un’ora per le partecipanti. Si incuriosiscono sul
compito senza entrare nel merito. Questo si ottiene in quanto non si
presenta la simulazione in modo dettagliato ma viene piuttosto spiegata la
situazione delle richieste.
Il programma di orientamento stabilisce la relazione fra le competenze
richieste nel compito e quelle del mondo del lavoro. Questo in quanto per
immedesimarsi nella simulazione di una situazione critica e per utilizzare
al meglio le chance di sviluppo e di apprendimento in essa contenute, le
partecipanti debbono essere in grado di stabilire quale sia il grado di
rilevanza che questa situazione ha nel mondo del lavoro. Inoltre le
partecipanti hanno la possibilità prima e dopo ogni compito di confrontarsi
con le altre sulle diverse strategie e soluzioni e da ciò ricavare nuove
possibilità di apprendimento. Questa combinazione fra esperienze
individuali ed esperienze di gruppo sostiene la riflessione sul proprio
comportamento ed apre una visione sulle opzioni alternative.

Seconso passo
Osservare. Anche la spiegazione dei criteri di osservazione (Items) ha
luogo per le partecipanti prima dei compiti e per ciò viene calcolata una
mezz’ora. Le partecipanti riceveranno le opportune spiegazioni per due
motivi.
Primo: Esse debbono sapere quali specifiche competenze verranno
osservate per poter gestire una situazione critica.
Secondo: Esse potranno valutarsi in modo differenziato se conosceranno
effettivamente i criteri con i quali vengono valutate . Dopo che ogni singolo
compito viene presentato, le partecipanti hanno ancora circa un quarto
d’ora per prepararsi. Il tempo di realizzazione del compito é differente –
situazioni di gruppo possono durare tre quarti d’ora – per giochi di ruolo
viene previsto invece solo un quarto d’ora.
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Per ogni compito é prevista la presenza di un oservatore ed un
coosservatore – questo fa parte della metodologia e corrisponde agli
standard di qualità con un alto grado di controllo della soggettività.
L‘Assessment di LIFE si divide strettamente fra il momento della raccolta
dati durante l’osservazione e la valutazione dei dati, che avviene solo
dopo la raccolta nell’osservazione.
Durante i compiti di Assessment sintetizzano ed annotano gli osservatori
quanti più possibili comportamenti ed esternazioni, senza doverli
sistematizzare in Items.

pomeriggios

mattinas.

1. Giorno

2. Giorno

introduzione

Feedback individuale

Programma orientamento
Spiegazione dei criteri di
osservazione

Programma orientamento
Spiegazione dei criteri di
osservazione

Compito di Assessment

Compito di Assessment

3. Giorno
Feedback individuale
Programma orientamento
Spiegazione dei criteri di
osservazione

4. Giorno
Feedback individuale

Conclusione

Compito di Assessment

Autovalutazione dalla
parte dei partecipanti

Autovalutazione dalla
parte dei partecipanti

Autovalutazione dalla
parte dei partecipanti

Valutazione dei
comportamenti osservati
dalla parte dei oservatori
Relazione sulle
competenze
Incontro degli operatori

Valutazione dei
comportamenti osservati
dalla parte dei oservatori
Relazione sulle
competenze
Incontro degli operatori

Valutazione dei
comportamenti osservati
dalla parte dei oservatori
Relazione sulle
competenze
Incontro degli operatori
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Terzo Passo
Valutare e riflettere. La valutazione avviene sia da parte degli operatori
che da parte delle partecipanti su sè stesse. La sintesi delle due
valutazioni confluirà nella restituzione durante il feedback.
Autovalutazione. Ogni volta dopo il compito le partecipanti hanno circa
un quarto d’ora di tempo per formulare la propia autovalutazione tramite
un formulario che viene loro consegnato. Debbono riflettere sul loro
comportamento, sulle competenze che ritengono di aver dimostrato
durante il compito e seguendo i criteri della valutazione debbono riflettere
e descrivere la valutazione. In questo modo hanno la possibilità di
approfondire meglio i criteri della valutazione e di racordare i loro
comportamenti e riferirli alle competenze chiavi corrispondenti.
Relazioni sulle competenze. Gli osservatori dopo il compito redigono
individualmente le loro relazioni, tempo previsto un’ora e mezzo . Per ciò
debbono prima sistematizzare quanto annotato (Items).
Per ogni criterio di osservazione definito in ogni compito avviene una
valutazione quantitativa e una qualitativa. Il focus della valutazione e
quindi anche le relazioni sulle competenze concerne i punti di forza delle
candidate e quindi non i loro deficit. Ciò non significa naturalmente che si
debbano annotare solo punti positivi.In particolare, se i risultati
dell’Assessment debbono costituire indicazioni per ulteriori momenti di
consulenza gli orientatori necessitano di indicazioni su tematiche da
sviluppare o sui fabbisogni di qualifica delle candidate.
Incontro degli osservatori. Osservatore e coosservatore hanno un’ora di
tempo per confrontarsi ed accordarsi su quanto osservato sulle cose
rilevanti, problemi, domande che si sono presentate nel momento della
valutazione del compito. Con il confronto dei due osservatori si effettua un
ulteriore controllo: quello sulle dinamiche sociali fra gli operatori e

le

cantidate vengono controllate e in tal modo evitate al massimo impressioni
personalizzate..
Colloqui di feedback. Relazioni sulle competenze ed incontri degli
osservatori sono la base per il feedback individuale, che aviene sempre il
giorno seguente al compito di Assesment fra l’osservatore principale e la
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candata – un colloquio a quattr’occhi. Questo dura al massimo una
mezz’ora. Lo scopo é che la candidata riceva una resituzione dettagliata
su quanto ha mostrato durante il compito. Qui é determinante
l’autovalutazione così come l’osservazione esterna dell’operatore. I
colloqui di feedback mettono a fuoco i punti di forza della candidata , ma
servono anche a far emergere fabbisogni di qualifica e strategie di
soluzioni così come alternative di comportamento
Rapporto finale. L‘Assessmentcenter si conclude con l’emissione del
rapporto finale, che documenta il profilo globale delle competenze delle
partecipanti. Il raporto finale può rappresentare la base per altre
consulenze e qualificazioni o può aiutare la partecipante alla preparazione
di un colloquio di selezione.

3.3 Risorse e costi
Risorse del personale
Non esiste una qualifica che permetta di effettuare o sviluppare un
Assessmentcenter. Esperienza di consulenza così come la conoscenza o
la conoscenza della rilevanza della psicologia sono ad esempio
determinanti. Conoscenza della rilevanza delle competenze e la capacità
di portare queste conoscenze teoriche nel comportamento concreto sono
indispensabili. Per lo sviluppo e la realizzazione dell’Assessment
necessitano le seguenti risorse umane:
•

Esperti che provengano dai settori di riferimento dei compiti di
Assessment sono indispensabili per poter sviluppare i compiti e
identificare le competenze necessarie. E‘ particolarmente consigliabile
uno workshop di esperti a cui possano partecipare 4/5 esperti del
ramo, per garantire una formazione rappresentativa del gruppo –
questi dovrebbero essere sia interni che esterni. Per gli osservatori é
vantaggioso avere una base di preparazione di scienze sociali e/o
pedagogiche o provenire dal ramo della consulenza o della
formazione. Determinante é la capacità di saper separare la
percezione personale dalla valutazione e non proiettare l’esperienza
personale nel comportamento degli altri.
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•

Risorse interne debbono assumere il ruolo del moderatore e
dell’organizzatore

–

dell’Assessment,

si

pianificano,
occupano

conducono
della

messa

l’intero
a

processo

punto

della

presentazione, nonché dei numerosi compiti che emergono via via.
Suddividono gli osservatori e garantiscono che non ci siano difficoltà
nella cadenza del processo.

Premesse logistiche
•

Dalla scelta delle situazioni critico-tipiche dipende quali necessità
logistiche emergono nel processo dell’Assessment. Una gran parte dei
compiti di Assessment nel progetto GCAC proviene da un contesto
d’ufficio. Nel caso però si voglia inserire le partecipanti in un settore
tecnico o di artigianato, si necessitano requisiti relativi, eventualmente
il processo verrà realizzato in azienda o in un centro di romazione ciò
in quanto é assolutamente indispensabile replicare al meglio la realtà.
In uno dei compiti di Assessment, nel progetto GCAC sono state
simulate situazioni critiche in ristorante. Uno dei partner ha potuto
mettere a disposizione locali di una cucina professionale e ciò ha
permesso che le partecipanti potessero dimenticare il fatto di trovarsi
in una situazione simulata.

•

Per i colloqui di feedback sono necessari luoghi tranquilli. Dato che gli
osservatori dovrebbero poterli condurre in contemporanea aumenta in
questa fase il fabbisogno logistico.

Impegno finanziario
Per poter calcolare i costi, é necessario tener presente i costi del
personale, affitti dei locali così come altri materiali.
Per lo sviluppo di un Assessment sono da prevedersi 4 giorni:
• Un giorno per lo workshop degli esperti; tre giorni, per sviluppare i
giochi di ruolo e sottoporre le competenze con i loro criteri di
osservazione (Items).
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•

La realizzazione di un Assessment con tre compiti dura tre giornate
e mezzo, durante le quali gli osservatori osservano i compiti,
danno il feedback e scrivono le relazioni sulle competenze. Per un
Assessment a cui ad esempio partecipano 12 donne immigrate, si
ha necessità di coinvolgere quattro osservatori, questo in quanto in
media ogni osservatore può osservare tre partecipanti.
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4. Implementazione della metodologia
4.1 Iter della sperimentazione
Come pianificato, il trasferimento della metodologia cui hanno partecipato
le tre realtà territoriali previste dal progetto: sia per la formazione
sull’Assesment che per la sperimentazione hanno avuto luogo con
successo in Sicilia (Marsala), Umbria (Perugia) e Polonia (Olsztyn). Le
organizzazioni locali hanno organizzato la formazione e le sperimentazioni
con donne immigrate. Assieme ai Partner di progetto in Perugia ha
collaborato l’Università dei Sapori, e in Marsala l’Agenzia di Formazione
ANFE, che hanno messo a disposizione gli spazi necessari, nonché le
risorse umane.

La formazione ha avuto una durata di 40 ore. I partecipanti hanno
imparato a conoscere la metodologia dell’Assessment, partecipando
ciascuno a rotazione a tutti i ruoli previsti: sono stati osservati, hanno
osservato ed hanno moderato il processo Hanno imparato ad utilizzare la
metodologia partecipando ai tre compiti sviluppati, gli stessi tre compiti
che in seguito avrebbero utilizzato nella sperimentazione con l’utenza. In
36 Ore di durata della sperimentazione gli osservatori hanno applicato la
metodologia con il gruppo target con cui lavoravano nella loro realtà
professionale: Donne disoccupate immigrate in cerca di lavoro nel paese
ospitante.
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Programma Sperimentazione Assessment
Lunedì
9.00

13.00
Martedì
8:30

10:15
10:45
11:45
12:30
12:30
13.30
17:30

Inizio
Preparazione dell‘ Assessment con gli Operatori
Accordo sulla Moderazione; Distribuzione dei compiti
Pausa caffé
Ripetiizone dei criteri di base della metodologia dell‘ Assessment
Conclusione

Saluti e presentazione delle partecipanti e degli osservatori
Spiegazione della metodologia spiegazione del Programma
Pausa caffé
Introduzione al compito del „Cartellone“
Realizzazione del compito ed osservazione
Autovalutazione delle partecipanti
Conclusione per le partecipanti
Pausa paranzo
Preparazione delle relazioni delle competenze (classificare, quantificare,
qualificare) redazione delle valutazioni delle competenze al computer
Conclusione per gli osservatori

Mercoledì
08:00
Incontro degli osservatori
08:30
Feedback individuali
09:00
Programma di orientamento –Intervista con gli esperti
Pausa Caffé
10:00
Introduzione al compito del „Supermenu‘“
10:30
Realizzazione del compito ed osservazione
(2 passaggi ciascuno di 45 minuti)
12:00
Autovalutazione delle partecipanti
12:30
Conclusione per le partecipanti
12:30
Pausa paranzo
13.30
Preparazione delle relazioni delle competenze al computerr
17:30
Conclusione per gli osservatori
Giovedì
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
11:45
12:15
13:15
17:15
Venerdì
08:00
08:30
09:00
10:00

Incontro degli osservatori
Feedback individuali
Programma di orientamento
Pausa caffé
Introduzione al compito „Nella giungla della burocrazia“
Realizzazione del compito ed osservazione
(5 passaggi di 10 minuti ciascuno + preparazione 10 minuti)
Autovalutazione delle partecipanti
Pausa pranzo
Preparazione delle relazioni delle competenze al computerr
Conclusione per gli osservatori

Incontro degli oservatori
Feedback individuali
Conslusione dell’Assessmentcenter con le partecipanti
Conclusione dell‘ Assessmentcenter
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Alla formazione per l’osserazione hanno partecipato in totale 40
professionisti orientatori, consulenti per il lavoro, progettisti: 14 da
Perugia, 15 da Marsala e 11 da Olsztyn.
La composizione del gruppo delle partecipanti che ha partecipato
all’Assessment é stata molto differenziata :
8 immigrate hanno partecipato a Perugia all’Assessmentcenter in età fra i
22 ed i 50 anni. Provenivano dal Venezuela, Mexico, Polonia, Romania e
Peru.
Anche a Marsala hanno partecipato 8 donne immigrate in età fra i 26 ed i
39 anni. I loro paesi di provenienza sono India, Tunisia, Romania e
Nigeria.
Ad Olsztyn invece hanno preso parte all’Assessment 11 donne Polacche
con esperienza di emigrazione. Tutte avevano una permanenza di più
anni in Germania, Inghiltera, Irlanda o negli Stati Uniti. Una volta rientrate
in Polonia hanno dovuto riiniziare il loro percorso lavorativo ex novo. L’età
era fra i 25 ed i 50 anni.
Le partecipanti hanno vissuto l’esperienza, sino al momento sconosciuta,
dell‘ Assessmentcenter per la durata di 3 giorni e mezzo.
Gli osservatori non dovevano soltanto di osservare il comportamento delle
partecipanti durante i compiti, ma dovevano fornire il feedback,
organizzare il processo, moderare le singole fasi dell’Assessmentcenter e
fornire spiegazioni sulla metodologia. Durante tutta la sperimentazione
sono stati supervisionati da esperte di Assessment tedesche ed hanno
ricevuto a loro volta ciascuno il proprio feedback.

4.2 Valutazione del trasferimento
La valutazione del trasferimento é stata supportata da discussioni con gli
osservatori e da interviste approfondite fatte alle immigrate,
Di interesse centrale sono state le domande sulla replicabilità della
metodologia in realtà di consulenza professionale in Italia e Polonia e il
gradimento delle immigrate con il processo dell’Assessmentcenter e la
valutazione del percorso in relazione alle possibilità di miglioramento delle
chances nel mondo lavorativo.
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4.2.1 La replicabilità della metodologia
Gli operatori di tutte le organizzazioni che hanno preso parte alla
formazione, hanno valutato la metodologia come complessa e con la
necessità di coinvolgimento di molto personale, che probabilmente non in
tutte le organizzazioni sarebbero disponibili.
‚Per quanto concerne l’implementazione della metodologia non sarà semplice
inserire questo percorso nei nostri uffici di orientamento. Ritengo invece che
potrebbe essere più semplice l’inserimento in percorsi di formazione, questo in
quanto si é automaticamente molto piu‘ in contatto con i partecipanti.’ (Operatore di
Marsala)
‚L’esperienza é stata positiva, interessante e molto orientata alla pratica, ma non
facile da implementare, in particolare nelle Agenzie per l’Impiego, dove per ogni
cliente si ha a disposizione solo un’ora, per identificare competenze, e dove si ha a
che fare con persone diversissime cui fornire consulenza: Disoccupati, Occupati,
Uomini, Donne, Immigrari, Disabili.’ (Operatore di Perugia)

Il fatto che gli operatori provengano dalle più diverse organizzazioni rende
ancora più difficile mettere insieme il personale necessario per la
realizzazione del processo.

Ciò nonostante i consulenti hanno valutato la metodologia come molto i
interessante e particolarmente rilevante nella pratica. Essi hanno indicato
come replicabili all’interno di consulenza professionale, orientamento e
qualificazione i seguenti aspetti:
Gli oservatori apprendono a perfezionare la loro capacità di osservazione.
La separazione sistematica fra percezione e valutazione é utile per ogni
tipo di valutazione delle competenze e può esere molto ben utilizzata
‚Ho trovato il concetto della separazione fra percezione ed interpretazione molto
interessante Nella teoria molto facile da comprendere ma molto difficile da attuarsi
nella pratica. E‘ stato molto utile testarlo nella pratica.’ (Operatore di Perugia)
‚Il metodo é molto interessante, in particolare la separazione sistematica fra
l’osservazione e interpretazione. Io conoscevo l’Assessment già in precedenza ma
non l’avevo mai realizzato in maniera così sistematica.’ (Operatore di Olsztyn)
'Noi siamo stati formati all’osservazione, e questo é stato molto utile. In precedenza
abbiamo subito interpretato ed ora abbiamo appreso prima a percepire quello che fa
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o dice la persona senza valutazione alcuna. Questo metodo di separazione della
percezione dall’interpretazione può essere ben utilizzato nel lavoro.’ (Operatore di
Olsztyn)

Definire con chiari criteri le competenze e sulla base di questi criteri saper
fornire il fedback é innovativo per la consulenza all’orientamento e
utilizzabile anche in altri contesti, ad esempio nella valutazione del
personale:
‚Durante il seminario ho potuto dopo molto tempo riflettere nuovamente sul mio
lavoro. Sul fatto che sia particolarmente difficile fornire un giudizio giusto ed obiettivo
sulle competenze dei nostri clienti Con i criteri e gli Item che sono la base
dell’osservazione nell’assesment, la metodologia mi ha fornito una base concreta
per fornire oggettività alle mie valutazioni.’ (Operatore di Perugia)
‚La soggettività controllata per gli osservatori e la valutazione qui data dai criteri mi é
particolarmente piaciuta. Questa modalità la potrò ben applicare anche nel mio
lavoro quando fornirò consulenza o verificherò competenze.’ (Operatore di Marsala)
‚Noi abbiamo precedentemente già osservato ma non supportati da criteri, adesso
avremo un’altra base per le nostre osservazioni delle competenze. Ho trovato
importante avere altre competenze con i relativi Item ed inoltre apprendere come si
sviluppa un compito di Assessment, così da poterlo addattare ad altre tipologe di
utenti.’ (Operatore di Olsztyn)
‚Fra una settimana avrò un incontro con dei datori di lavoro per una selezione di
candidati.

Come

già

ho

affermato

la

separazione

fra

l’osservazione

e

l’interpretazione ed il feedback basato sui criteri sarà di particolare aiuto.’ (Operatore
di Olsztyn)

La focalizzazione sulle competenze mette in primo piano i punti di forza (e
non i deficit) così da facilitare l’azione di Empowerment delle partecipanti.
‚Finalmente una formazione che tratta l’Empowerment con modalità pratiche.
Altrimenti lo si apprende solo in teoria. Abbiamo appreso come attivare motivazione,
si trattava di una crescita personale, nel nostro gruppo così come per ciascuno di
noi.’ (Operatore di Perugia)
‚Della metodologia mi é piaciuto particolarmente il atto che in primo piano si
pongano i punti di forza. Gli aspetti positivi e che non si tratta di parlare dei deficit.’
(Operatore di Marsala)
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In tal modo le partecipanti prendono atto delle loro competenze chiavi ed
imparano a nominarle ed a spiegarle, ad esempio durante un colloquio di
selezione. Questo aspetto qualificante dell’Assessment relativo alle
competenze chiavi può essere integrato nella consulenza professionale.
‚Le partecipanti hanno imparato molto sulle competenze chiavi, ma non solo loro,
prima del seminario onestamente neppure io conoscevo precisamente che cosa é
sapere „lavorare in team“ Lo si legge e se ne parla ma con il confronto con gli Item é
diventato molto più chiaro in che cosa consistono le competenze chiavi. Anche le
partecipanti le possono utilizzare ed inserirle nel loro Curriculum Vitae per incontri di
selezione.’ (Operatore di Perugia)

Con

l’orientamento

alle

richieste

del

mercato

del

lavoro

l’Assessmentcenter prepara i partecipanti alla futura attività lavorativa.
Questo aspetto dell’orientamento alle richieste può essere utilizzato anche
altrimenti, i compiti di Assesment possono essere utilizzati anche
nell’orientamento professionale onde far avvicinare meglio i candidati alle
richieste de mondo del lavoro.
‚Nell’orientamento professionale abbiamo anche giochi di rulo e feedback. Ma le
nostre osservazioni non sono così sistematiche ed i giochi di ruolo non sono
chiaramente orientati alle richieste del mercato di lavoro. Quindi potremmo integrarli
con i compiti dell‘Assessment.’ (Operatore di Olsztyn)

Non tutti gli operatori che hanno partecipato alla formazione avevano
precedenti esperienze con la stesa tipologia di utenti del progetto, ovvero
immigrate.

Qualcuno

lavorava

nel

settore

dell’orientamento

alla

formazione per allievi o come formatore per giovani. In questo senso
l’interesse era particolarente rilevante nel poter applicare il metodo ad
altre tipologie di utenti.
‚Le due settimane sono state veramente utili per la pratica nella mia professione, io
lavoro con un’altro tipo di utenti ma sono certo di poter applicare il metodo anche
con altri gruppi di utenti.’ (Operatore di Marsala)
‚Se ho capito bene l‘Assessmentcenter può essere sperimentato con qualsiasi tipo
di utenti ed essere adattato ai contesti più diversi. Questo sarebbe anche
interessante da apprendere. Per il mio lavoro ho trovato molti stimoli Attualmente
come insegnante ho un dilemma: debbo giudicare le prestazioni scolastiche dei
giovani ma spesso non sono in grado di comunicar loro i miei giudizi. Con quanto

25

Guidelines per il trasferimento

però previsto dalla metdologia, ovvero l’utilizzo di criteri predefiniti avrò sicuramente
un aiuto concreto.’ (Operatore di Perugia)
‚Dopo l’aver provato la metodologia sono entusiata, ritengo che questa sarebbe
particolarmente adatta per giovani allievi. Penso di volerla trasferire assolutamente
in un contesto scolastico. Spiegarla ai colleghi ed utilizzarla per gli allievi durante
l’orientamento professionale sarebbe ottima cosa.’ (Operatore di Marsala)
‚L’Assessment sarebbe molto importante nella pratica. Noi potremmo osservare i
giovani che sono inseriti in una pratica e dar loro un attestato sulle loro competenze
chiavi. Ciò sarebbe utile

per quando si dovessero

candidare per un lavoro.’

(Operatore di Marsala)

4.2.2 Cosa dicono le partecipanti
Tutte le immigrate che hanno preso parte all’assesment hanno dato un
giudizio molto positivo. Questo emerge sia dai questionari di gradimento
che al termine della sperimentazione, dai colloqui finali di valutazione

Alla domanda, se attraverso la partecipazione all’Assessmentecenter
avevano acquisito una maggiore chiarezza per ciò che concerneva i loro
punti di forza ed i loro limiti le partecipanti – tutte eccetto una – hanno
risposto affermativamente. Quest’unica (della Polonia) spiegava che già
prima dell’Assessment era ben a conoscenza di quali fossero i suoi punti
di forza ed i suoi limiti.
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Valutazione sperimentazione di Assessment - gruppo target maggio 2011
'Tramite l’Assessment ho acquisito più chiarezza sui miei punti di forza e sui miei limiti”
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no

Olsztyn

non lo so

Il „si“ per la partecipante era „La fiducia in me é aumentata“ „Con il
feedback mi posso valutare più realisticamente“ „Ho scoperto dei punti di
forza miei, di cui non ero a conoscenza, ad esempio la capacità di
affermazione“ „Nell‘Assessment ho provato a comunicare la mia idea ed a
sostenerla anche se altri erano di un’altra idea.“

Anche la domanda sull’influenza che l’Assessment avrebbe avuto sulla
pianificazione futura professionale ha avuto risposte quasi del tutto
positive, comunque fra le utenti polacche ne abbiamo avuto due che
invece hanno risposto negativamente.Comunque gli operatori di Marsala
sono quelli che hano dato una valutazione più positiva. Probabilmente
anche perché la maggior parte delle partecipanti si erano confrontate per
la prima volta nella loro vita con la possibiità di un utilizzo delle loro
competenze nell’ambito professionale in Italia.
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Valutazione sperimentazione di Assessment - gruppo target maggio 2011
'La mia partecipazione all’Assesmentcenter è stata importante per la mia futura pianificazione
professionale'
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Le partecipanti hanno apprezzato il programma di orientamento
professionale, il confronto sulla pianificazione professionale durante il
feedback, non solo ma anche l’incoraggiamento da parte degli operatori a
mantenere fermo il loro obiettivo e la possibilità dopo l’Assesment di
ricevere ulteriore consulenza.

Da segnalare che tutte le partecipanti alla domanda se avrebbero
consigliato a dei loro amici la partecipazione ad un Assesmentcenter, tutte
hanno risposto affermativamente.
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Valutazione sperimentazione di Assessment - gruppo target maggio 2011
'L’Assessmentcenter lo consiglierei anche ai miei amici'

100%
90%
80%
70%
60%

100

100

100

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Perugia

Marsala
si

no

Olsztyn

non lo so

Durante la valutazione finale le partecipanti si sono espresse sui vari
aspetti:
Sottolineata da tutti i gruppi il rafforzamento della coscienza di sè. Molte
partecipanti affermavano di essersi valutate in modo meno positivo di
quanto successivamente era emerso dal colloquio di feedback durante il
quale hanno potuto fermare l’attenzione sui loro punti di forza.
‚Adesso mi sento più sicura di prima, questo penso sia il vero successo
dell’Assessment. Il fatto che gli operatori mi abbiano comunicato i miei punti di forza
mi ha ulteriormente rafforzato.’ (Partecipante di Olsztyn)
‚Nell‘Assessment ogni giorno sono diventata più sicura, ogni compito era sempre
migliore.’ (Partecipante di Marsala)

Alcune partecipanti hanno scoperto nell’Assessment competenze che
prima non sapevano di avere.
‚Ho sempre pensato di essere una persona silenziosa e scialba, ma gli osservatori mi
hanno detto invece che sembravo tranquilla e sicura di me. Questo é molto
importante nell’Asessment, che qualcuno ti osserva e ti riferisca il tuo modo di essere
recepita.’ (Partecipante di Olsztyn)
‚Mi sono accorta di avere capacità di affermazione cosa che prima non pensavo
minimamente.’ (Partecipante di Olsztyn)
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La sperimentazione pratica delle loro capacità é stato il punto nodale per
molte partecipanti dell’Assessmentcenter.
‚Due cose mi sono piaciute molto : il fatto che fossimo seguite individualmente. Così
abbiamo potuto imparare realmente qualcosa. E che attraverso i compiti pratici
potessimo testarci giornalmente. Non abbiamo solo parlato ma piuttosto mostrato le
nostre competenze.’ (Partecipante di Marsala)

In particolare le partecipanti più anziane con una esperienza maggiore
nella candidatura ai posti di lavoro, hanno saputo apprezzare il fatto che i
risultati dell’Assessment si sarebbero potuti utilizzare nelle loro future
candidature di selezione.
‚Ora so molto più di prima quali sono i miei punti di forza e quali i miei limiti. Questo
fatto potrò assolutamente utilizarlo quando mi candiderò in un lavoro.’ (Partecipante di
Perugia)

L’atmosfera di lavoro durante l‘Assessment é stata apprezzata da quasi
tutte le partecipanti. La collaborazione con gli operatori e le relazioni che
nel breve tempo si sono instaurate fra le partecipanti sono state altresì
ben valutate.
‚Tramite il gruppo delle partecipanti mi sono sentita rafforzata. Ci siamo date e
scambiate consigli. Non ho mai prima conosciuto bene, in così breve tempo, delle
persone.’ (Partecipante di Marsala)
‚L’atmosfera durante l’Assessment mi ha molto aiutato, gli operatori erano molto
gentili e ci hanno molto valorizzato. Abbiamo avuto un confronto paritario.’
(Partecipante di Olsztyn)
‚Prima dell’assement avevo pregiudizi nei confronti di consulenti del lavoro, e in
particolare verso le istituzioni. Ora ho potuto sperimentare che anche essi possono
essere amichevoli.’ (Partecipante di Perugia)

Si sono avute delle difficoltà per alcune partecipanti che non conoscevano
sufficientemente la lingua italiana. Dato che durante tutto l’Assessment si
é comunicato nella lingua del paese ospitante, per coloro che non
padroneggivano la lingua non é stato molto semplice seguire il processo,
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anche se gli operatori hanno utilizato parole semplici e piuttosto
comprensibili nella pronuncia.
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5. Risultati
L‘ Assessmentcenter per donne immigrate é stato insegnato e
sperimentato con successo sia in Italia che in Polonia. Sia le immigrate
così come gli operatori hanno potuto fare un bilancio molto positivo della
sperimentazione, cosa che é stata per altro evidenziata nelle conferenze
di disseminazione.
Ciònonostante sarà molto difficile implementarlo nella sua interezza
presso le istituzioni che effettuano orientamento, questo in quanto la
metodologia é complessa e richiede un grosso impegno di risorse umane
nonché di tempo. Anche il fatto che gli operatori siano operativi in diverse
sedi e organizzazioni e quindi siano fisicamente distanti, la difficoltà di
metterli assieme per la realizzazione dell’Assessmentcenter é piuttosto
complicata.

La motivazione delle organizzazioni dei partner e degli operatori é
indirizzata a voler inserire parti ed elemnti dell’Assessment nella
consulenza,

valutazione

delle

competenze

e

qualificazioni.

Più

precisamente:
•

Formazione sulla capacità di osservazione degli operatori, separazione
della percezione e valutazione, controllo della soggettività durante la
consulenza e la valutazione delle competenze.

•

Dare il feedback sulla base di criteri predefiniti che siano conosciuti sia
agli operatori che ai partecipanti.

•

Integrare nell’orientamento il confronto con le competenze chiavi sulla
base di criteri predefiniti.

•

Tener presente le richieste dell’orientamento in simulazioni e giochi di
ruolo e nella consulenza e qualificazione, onde poter preparare i
partecipanti alle richieste del mercato del lavoro.

•

Integrare nella consulenza, l’orientamento all’azione per dare la
possibilità agli utenti di esprimere chiaramente le proprie competenze
(e non solo saperne parlare).
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La partecipazione all‘Assessmentcenter ha aumentato le chances delle
immigrate ad un inserimento lavorativo di successo.
I seguenti fattori sono decisivi::
•

La metodologia con il suo orientamento alle competenze ed ai punti di
forza, porta ad un aumento della fiducia in sè. Le partecipanti hanno
appreso a conosere i propri punti di forza e si sono sentite così
attivate e rafforzate per la ricerca di un posto di lavoro.

•

L’attestato delle competenze rappresenta una sintesi chiara e
strutturata

di

tutte

le

competenze

mostrate

durante

l’Assessmentcenter e può essere utilizzato durante una candidatura di
selezione.
•

I compiti di Assessment hanno preparato le partecipanti a richieste
concrete del mondo del lavoro.

•

Le utenti che ricercavano consulenza hanno appreso la rilevanza delle
competenze chiavi nel paese ospitante e e hanno potuto elvidenziarle
durante il momento di selezione per un posto di lavoro.

•

Nel programma di orientamento prima dei compiti di Assessment
datori di lavoro hanno potuto intervenire e spiegare la realtà lavorativa
del loro settore, non solo ma presentare posizioni lavorative e
incoraggiare le partecipanti a candidarsi. In un caso ad una
partecipante é stato offerto al momento un posto di lavoro.

•

Dal contatto con gli operatori durante l’Assessment per alcune
partecipanti si é potuto propore altri appuntamenti per la consulenza
presso l’Agenzia per l’Impiego e si sono fatte proposte per ulteriori
momenti di qualificazione. I pregiudizi che avevano alcune delle
immigrate nei confronti di consulenti al lavoro ed all’orientamento
attraverso il contatto personale, sono caduti

Quante saranno a seguito dell’Assementcenter le partecipanti che
troveranno lavoro non é ancora possibile valutarlo. Questo non dipende
solo dalla metodologia e dall’impegno degli operatori, ma in particolare
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dallo sviluppo del mercato del lavoro regionale e dalla relativa domanda
del mercato
Il riconoscimento da parte di realtà istituzionali degli attestati delle
competenze anche a livello internazionale, potrebbe naturalmente
aumentare la possibilità di utilizzo e rafforzare altresì la possibilità di
integrazione nel mercato del lavoro delle donne immigrate.
Questo é di particolare rilevanza per un gruppo di utenti, i cui titoli di
studio non vengono riconosciuti nel paese ospitante e che non dispone di
nessun documento ufficiale che sia riconosciuto che attesti le loro
capacità e le loro competenze.
Un primo passo in direzione dell’utilizzo internazionale dell’attestato sulle
competenze é stato fatto dal partner polacco che ha emesso gli attestati
per le partecipanti in due lingue, quella polacca e quella inglese.
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso
che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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