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Nell'ambito del progetto GC-AC, Give Competence A Chance. Transparency
and Self-employment for migrant workers throught Assessmentcenter, è ormai
terminato in Italia il periodo dedicato alla formazione e alla sperimentazione
della metodologia dell'Assessment center, che ha visto impegnate diverse
figure professionali operanti nell'ambito dei servizi per l'impiego della Sicilia
Occidentale e del territorio provinciale di Perugia (Umbria) oltre che le donne
immigrate, beneficiarie ultime di una metodologia in grado di riconoscere e far
emergere le competenze dei singoli individui e interfacciarle con quanto il
mercato del lavoro richiede.
Ora ripercorriamo le tappe principali, il significato e l'importanza di questo
impegnativo percorso, attraverso le narrazioni, le riflessioni e i punti di vista
delle diverse protagoniste.
Ci concentreremo maggiormente sulla fase della sperimentazione, avendo già
trattato nella prima newsletter di GC-AC il

percorso formativo rivolto

esclusivamente alle operatrici e agli operatori.

La formazione e la sperimentazione del metodo Assessmentcenter
in Sicilia
A Marsala, presso la sede dello Sportello Multifunzionale ANFE si è tenuta la
settimana pratica di sperimentazione della metodologia dell'Assessmentcenter
dal 7 all'11 febbraio 2011.
Il percorso di sperimentazione è stato preceduto da una settimana di
formazione (dal 13 al 17 dicembre 2010) (per la sperimentazione della
metodologia dell’Assessmentcenter) alla quale hanno partecipato 15 operatori,
provenienti tutti dagli Sportelli Multifunzionale ANFE della Sicilia Occidentale.
Nel corso delle lezioni formative rivolte agli operatori, tenute da Andrea Simon,
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è stata illustrata la metodologia dell’Assessmentcenter, metodologia che ha
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dimostrato nel tempo di sapere identificare competenze chiave in particolare
di utenti provenienti da situazioni di particolare svantaggio.
Sono poi state illustrate le modalità e la valenza dell’applicazione, che consiste
nella creazione di situazioni simulate (esercizi/compiti) rappresentative di
momenti particolarmente critici e frequenti del quotidiano professionale dei
candidati.
Gli operatori (Tutor, orientatori, consulenti psicologi) hanno appreso con
successo le

tecniche indispensabili alla replicabilità della sessione di

Assessmentcenter con un target reale.
Sono stati testati tre nuovi esercizi: “Il Cartellone, Il Supermenu, Nella Giungla
della Burocrazia,” in cui ciascuno si è potuto cimentare ricoprendo, di volta in
volta, i diversi ruoli di: moderatore, osservato e osservatore.
Il profilo professionale, le competenze tecniche di cui gli operatori
disponevano, nonché la ricca esperienza dell’esperta della formazione di Life e
V. hanno aiutato particolarmente i percorsi di assimilazione delle tecniche della
micro-osservazione su cui si basano poi le successive valutazioni delle utenti.
Abbiamo intervistato Gloria Neerman coordinatrice per la Sicilia per l’intera
sperimentazione dell’Assessmentcenter .
Quante donne immigrate hanno partecipato alla sperimentazione, qual è la
tipologia?
Sono state selezionate da un gruppo di 15 donne immigrate, 8 quelle che
sembravano garantire meglio l’applicazione della sperimentazione, sia per la
comprensione della lingua italiana, che per une forte motivazione. L' età media
delle utenti è di circa 28/32 anni; tutte hanno occupazioni lavorative saltuarie
nel settore dei servizi e della cura alla persona, sono provenienti dalla Tunisia,
India, Romania e Nigeria, quasi tutte con famiglia e tre con figli molto piccoli;
due di questi sono stati necessariamente coinvolti, non avendo le utenti alcun
familiare cui affidarli.
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Vuoi dire che due bambini erano presenti alle giornate di sperimentazione?
Non vi ha creato problemi questa situazione insolita?
La presenza dei due piccoli, l’uno di due anni e l’altra di quattro mesi non
sembra aver condizionato particolarmente l’andamento dell’Assessment, in
quanto è stato possibile nei momenti centrali della sperimentazione, occuparsi
di loro in stanze adiacenti tramite la collaborazione di altre persone del centro
di orientamento. Si respirava di fatto un'atmosfera di partecipazione piuttosto
rilassata dei due gruppi di operatori e delle immigrate.

Bene, si direbbe che la metologia dell'Assessment si concilia con i ritmi di vita
e le esigenze delle donne madri. Ritornando allo specifico, com'è si è svolta la
settimana di sperimentazione?
Al primo giorno, quello della preparazione ed organizzazione dell’Assessment,
ha partecipato un gruppo di 11 operatori, fra cui sono stati poi identificati gli 8
che avrebbero partecipato e seguito gli esercizi con le immigrate nei giorni
seguenti.
I compiti da sottoporre -“Il Cartellone”, “Il Supermenu”, “Nella giungla della
burocrazia”- sono stati riadattati alla situazione reale che le immigrate vivono
sul territorio, situazioni di fatto già conosciute dagli operatori.
Al termine della sperimentazione sono stati fatti, come d’abitudine, colloqui
individuali e di gruppo che potessero rilevare la validità ed il gradimento
dell’esperienza, da parte dell’ esperta Andrea Simon. Durante l’ultima
mattinata Andrea Simon ha potuto presentare nel dettaglio la piattaforma che
supporta il progetto, illustrandone i contenuti. Gli operatori, con alcune utenti,
hanno potuto utilizzare la piattaforma tramite una password non definitiva che
Italia forma, partner del progetto, aveva messo a disposizione per la giornata.
Nei prossimi mesi, durante momenti d’incontro individuali, gli operatori
potranno sperimentarla ed utilizzarla accompagnando le utenti che ne
facessero richiesta.
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A Perugia

dal 22 al 25 marzo 2011 presso la sede del partner

ITER -

Innovazione Terziario s.c.a.r.l, si è tenuta la settimana dedicata alla
sperimentazione della metodologia dell’Assessmentcenter per le donne
immigrate.

La sperimentazione dell’Assessmentcenter in Umbria e uno
sguardo retrospettivo sul precedente percorso formativo
Attraverso le riflessioni di alcune operatrici ripercorriamo l'importanza del
percorso che le ha viste coinvolte, a Perugia, dapprima nel workshop formativo
sulla metodologia dell'Assessment, tenutosi dal 27 settembre al primo ottobre
2010, e in seguito nella sperimentazione del metodo realizzata lo scorso
marzo .
.
Silvia Degli Esposti, Esperta in formazione di ITER - Innovazione Terziario
s.c. a r.l.:
“L’attività di sperimentazione è stato un utilissimo completamento della
formazione che si è svolta nel mese di settembre. Già da subito è stato
evidente come l’attività formativa precedente fosse stata molto efficace,
poiché, anche a distanza di diversi mesi

non ho avuto alcuna difficoltà a

richiamare i concetti e le metodologie apprese e quindi ad utilizzarli per una
diretta applicazione.
La sperimentazione mi ha consentito, attraverso l’applicazione concreta di
concetti e metodologie, di acquisire una maggiore consapevolezza delle
finalità e degli obiettivi specifici che l’Assessment tende a realizzare. Passare
dalla simulazione svolta durante l’attività formativa all’applicazione della
metodologia su persone di cui è stato necessario considerare il vissuto reale e
le concrete aspettative, mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante
e delicato il ruolo dell’orientatore e come sia fondamentale impegnarsi per
mantenere il più possibile l’osservazione in una sfera di oggettività.
Particolarmente impegnativa è stata la gestione del colloquio individuale: non
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è affatto facile restituire ad una persona il risultato dell’osservazione evitando
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di trarre le proprie conclusioni, così come nella stesura del report. Anche in
questa fase, il linguaggio deve essere ben calibrato in funzione delle domande
e delle osservazioni dell’interlocutore.
La sperimentazione sul campo con le beneficiarie è stata estremamente utile
per mettere a fuoco le problematiche tipiche delle persone immigrate che si
confrontano con la ricerca del lavoro. L’esigenza di: saper redigere il
curriculum, dialogare con la burocrazia e raccogliere le informazioni
necessarie per tutte le attività che implicano un dialogo con uffici e burocrazia,
sono apparsi problemi molto sentiti e sui quali le beneficiarie hanno avvertito
l’esigenza di soffermarsi molto di più di quanto mi potessi aspettare.
Particolarmente interessante è stato vedere come il percorso di Assessment
abbia contribuito a modificare in positivo l’atteggiamento di alcune beneficiarie
le quali, dopo un iniziale scetticismo (legato soprattutto alla difficoltà di trovare
lavoro), hanno maturato invece una maggiore fiducia, probabilmente legata
anche all’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie
capacità”.

Michela Serafini, operatrice del Centro per l'Impiego della Provincia di
Perugia:
“Il seminario di formazione sulla metodologia dell’Assessmentcenter è stato
molto interessante perché mi ha permesso per la prima volta di osservare e
valutare le competenze delle candidate durante delle simulazioni. Sicuramente
a questo fine è stato molto utile il seminario svoltosi a settembre che ci ha
visto coinvolti personalmente, a turno, nelle simulazioni mentre i nostri colleghi
ci osservavano e valutavano.
In particolare si è venuto a creare un buon team di lavoro, sia per la buona
organizzazione del seminario stesso, sia per la grande preparazione e
capacità di coinvolgimento della responsabile della metodologia Andrea
Simon. Ritengo che sarebbe interessante poter affiancare questa metodologia
a quelle già utilizzate per la selezione del personale, ad esempio, o per la
valutazione di competenze trasversali.”
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Dialogando con alcune delle beneficiarie della sperimentazione che si è tenuta
a Perugia abbiamo cercato di comprendere se e in che modo tale percorso è
stato utile per il loro orientamento professionale e per la propria crescita
personale.

Maria Jose Gonzales Auquilla ha 21 anni, originaria dell'Ecuador vive in
Italia da nove anni ed è studente del corso di laurea “Economia e Legislazione
d'Impresa” presso l'Università degli studi di Perugia.

Per Maria la

sperimentazione dell'Assessmentcenter ha rappresentato una conferma delle
proprie attitudini e uno strumento in grado di avvantaggiarla in un mercato del
lavoro in costante evoluzione:
“Ho avuto la possibilità di comprovare quello che già sapevo. A me piace
parlare con la gente, interagire con le persone. Da questo punto di vista i lavori
di gruppo svolti nel corso della sperimentazione con persone che non si
conoscevano l'una con l'altra, di età e culture diverse, hanno rappresentato un
importante banco di prova circa le mie capacità di lavorare in modo sinergico.
Saper lavorare in gruppo è una qualità prioritaria per le aziende ed per questo
che è necessario acquisire ottime capacità comunicative e relazionali.
Ho seguito recentemente un seminario organizzato dalla Facoltà di Economia
a cui hanno partecipato grandi aziende e tutte hanno evidenziato l'importanza
dell'Assessment, in quanto metodologia che sempre più imprese in Italia
utilizzano per la selezione del personale e per verificare le capacità necessarie
a ricoprire determinati ruoli. Le mie compagne di studio hanno avuto difficoltà
nel comprendere questo approccio ed io, avvantaggiata dal percorso di
sperimentazione dell'Assessment, ho spiegato loro la metodologia attraverso
la mia esperienza”.
Dal punto di vista della crescita personale Maria ritiene di aver accresciuto la
propria autostima grazie all'Assessment:
“Soprattutto nel contesto universitario mi trovo in difficoltà perché non ho la
stessa situazione sociale degli altri compagni italiani. Ho sostenuto rispetto a
loro un numero minore di esami anche perché in questi anni oltre a studiare ho
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lavorato come cameriera e hostess. Ho fatto lavori diversi, accomunati dal
contatto diretto con il pubblico. L' ho sempre pensato e ora sono proprio sicura
del fatto che il mio percorso lavorativo non sia stato tempo perso. Ho
sviluppato competenze relazionali indispensabili nel mondo del lavoro di oggi.
Il percorso di studio universitario, essendo individuale, non rappresenta di
certo una palestra per sviluppare capacità di ascolto e di relazione ed è per
questo, forse, che si incontrano molte difficoltà nel mettere in pratica sul lavoro
ciò che si è imparato soltanto sui libri”.
Maria Iftode ha 21 anni, viene dalla Romania dove si è diplomata. Da tre anni
vive in Italia dove ha svolto i lavori di aiuto cuoca e assistente agli anziani.
Maria si aspettava che le giornate dedicate all'Assessmentcenter si
risolvessero in delle lezioni frontali in cui gli insegnanti avrebbero
semplicemente elencato le caratteristiche del metodo e fornito contenuti di tipo
nozionistico. E' rimasta sorpresa e soddisfatta nel comprendere che si è
trattato di un percorso radicalmente diverso da quello immaginato: “Mi sono
molto divertita, ho imparato cose nuove vivendo nuove esperienze.
Non ho mai lavorato in team, non ho mai autogestito il mio lavoro e non ho mai
avuto modo di esprimere le mie opinioni, di ascoltare quelle dei miei colleghi e
dunque di mediare punti di vista diversi. E' attraverso lo svolgimento dei
compiti che ci sono stati assegnati che ho potuto avvalorare competenze che
evidentemente possiedo ma che prima, in circostanze lavorative, non avevo
avuto l'opportunità di sperimentare.
Mi sento più sicura di me, delle mie competenze: la capacità di comunicare,
l'entusiasmo, la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e la
capacità di relazionarmi con gli altri, anche in presenza di difficoltà. In futuro mi
piacerebbe lavorare come educatrice in un asilo, e sono rafforzata in questa
mia aspirazione dalle competenze che l'Assessmentcenter ha contribuito a far
emergere”.
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