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Nell'ambito del progetto GC-AC, Give Competence A Chance. Transparency and Selfemployment for migrant workers throught Assessmentcenter, si è concluso ad Olsztyn,
in Polonia, il percorso volto alla formazione e alla sperimentazione della metodologia
dell'Asssessmentcenter, che ha visto impegnati i consulenti e gli impiegati degli uffici
regionali del lavoro del voivoidato di Varmia Masura oltreché dieci donne con un
esperienza di migrazione e di lavoro all'estero in paesi come Gran Bretagna, Irlanda,
Scozia, Italia, Stati Uniti. Queste ultime rappresentano le beneficiarie finali di una
metodologia che, essendo in grado di riconoscere e far emergere le competenze dei
singoli individui e interfacciarle con quanto il mercato del lavoro richiede, si configura
come un valido strumento per accrescere la possibilità di trovare un lavoro adeguato
dopo la loro esperienza all'estero. Il voivoidato di Varmia Masura, così come la
Polonia, si conferma principalmente un paese di emigrazione con flussi migratori
rivolti principalmente verso la Gran Bretagna, l’Islanda, la Germania e la Svezia. Si
registra un marcato fenomeno di “migrazione di ritorno. Le problematiche degli
immigrati di ritorno sembrano essere abbastanza simili a quelle di un comune
immigrato: perdita di contatto con il mercato del lavoro, assegnazione dei mansioni di
qualifica inferiore alle proprie competenze, problemi di integrazione culturale,
xenofobia. In tutti i contesti assume un ruolo di forte attenzione la componente
femminile: le donne sono i soggetti che riscontrano le maggiori difficoltà dal punto di
vista dell’inserimento lavorativo ma sono anche quelle che risultano più ambiziose dal
punto di vista della propria realizzazione personale e quindi anche professionale.
Dal 4 all'8 aprile 2011 ad Olsztyn si è tenuta la settimana dedicata al corso di
formazione sul metodo di Assessmentcenter, a cui hanno partecipato 11 consulenti
professionali degli uffici del lavoro di Warmia e Masuria. Sono stati presentati tutti gli
aspetti dell'Assessmentcenter, sia teorici che pratici.

Hanno ricoperto il ruolo di

formatrici Magdalena Adamczyk-Lewoczko e Andrea Simone di Life e v, quest'ultima
arrivata appositamente da Berlino. Le persone che hanno partecipato alla formazione
hanno assunto il duplice ruolo di moderatore, osservato e osservatore nell'esecuzione
di compiti volti a riprodurre situazione di criticità che spesso si presentano in un reale
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contesto lavorativo. Gli stessi compiti sono stati riproposti in seguito alle beneficiarie
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finali. Infatti lo scopo della formazione è stato quello di preparare il personale degli
uffici del lavoro a testare il metodo dell'Assessmentcenter con le donne che, ritornate
in Polonia dopo un'esperienza lavorativa all'estero, sono attualmente disoccupate e in
cerca di lavoro. In questa seconda fase, che si è tenuta dal 17 al 20 maggio, i
consulenti del lavoro che hanno partecipato alla formazione hanno potuto sperimentare
quanto appresso del metodo dell'Assessment center, osservando e valutando sulla base
di criteri prestabiliti le competenze delle donne migranti alle prese con lo svolgimenti
dei compiti loro assegnati.
Ora ripercorriamo le tappe principali, il significato e l'importanza di questo
impegnativo percorso, attraverso le narrazioni, le riflessioni e i punti di vista dei
diversi protagonisti.

Operatori
Operatore 1
“Dopo aver familiarizzato con la metodologia Assessmencenter ho ampliato le mie
capacità

nel riconoscimento delle "competenze soft". Con il nuovo metodo ho

acquisito nuovi strumenti utili ad arricchire il mio lavoro, infatti mi ha dato la
possibilità di valutare professionalmente il livello di tali competenze. E 'stato anche
l'occasione per formalizzare questa conoscenza con un vero e proprio certificato.
Questo metodo mi ha mostrato quanto è difficile formulare una valutazione oggettiva,
scevra di interpretazioni personali e aderente alla osservazione di comportamenti,
attività, commenti specifici. I due stadi previsti per il trasferimento del metodo a cui ho
partecipato - uno nella veste di osservatore e la seconda come persona oggetto
dell'osservazione- mi ha dato la capacità di comprendere il metodo nei suoi molteplici
aspetti.
Questo metodo permette una corretta osservazione dei partecipanti mentre questi
svolgono i compiti loro assegnati. Il metodo esige un grande coinvolgimento e una
grande concentrazione da parte dell'osservatore, oltreché l'intuizione e la la capacità
di descrivere molto dettagliatamente le competenze osservate. Elaborare una relazione
sulla base di quanto osservato richiede da parte degli osservatori

una grande

quantità di lavoro, un alto livello di accuratezza, diligenza e la capacità di osservare
la persona osservata, tenendo in considerazione sia i punti di vista espressi dagli altri
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osservatori che il feedback delle persone. Utilizzando il metodo dell'Assessmencenter
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abbiamo osservato abilità quali assertività, senso di responsabilità, resistenza allo
stress, capacità di comunicazione, problem solving, la capacità di auto-presentazione,
di formulare un piano di lavoro . Ho valutato questo metodo come estremamente
efficace ed è mio desiderio approfondirne la conoscenza .”
Operatore 2
“Il mercato del lavoro contemporaneo - soprattutto nella nostra regione – richiede
determinate competenze e questo vale sia per le persone che cercano un lavoro che per
le persone che stanno già lavorando. Per trovare un buon lavoro non basta avere un
diploma conseguito in una università prestigiosa, i datori di lavoro richiedono
versatilità. Sul posto di lavoro è necessario utilizzare tutta un'ampia gamma di
competenze come, ad esempio, la capacità di comunicazione, l'assertività, la capacità
di lavorare in gruppo.
Si tratta di una sfida non solo per i dipendenti, ma anche per i consulenti, il cui
compito è quello di aiutare efficacemente le persone che hanno problemi nel mercato
del lavoro. Il consulente dovrebbe orientare la carriera della persona non solo per
trovare un lavoro, ma per trovarne uno che si adatti nel miglior modo possibile al
potenziale e alle competenze personali. Per fare questo, è necessario utilizzare il
metodo, che permette di diagnosticare il livello di competenza di coloro che si
rivolgono agli uffici del lavoro.
Purtroppo i test psicologici, che vengono utilizzati in questi casi, non sempre riescono
a tradurre nella praticale potenzialità delle persone. Pertanto, credo che l'
Assessmentcenter sia un metodo molto interessante che attraverso l'osservazione
sistematica della persona, alle prese con compiti che simulano situazioni lavorative
reali e problematiche, permette di effettuare una valutazione obiettiva e corretta del
livello di competenza. Adattare questo metodo (o anche alcuni elementi della sua
metodologia) per la pratica di consulenza sarebbe un'aggiunta complementare ai
metodi che già in parte i consulenti utilizzano, aumentandone l'efficacia.”

Operatore 3
“Sia la formazione condotta da esperti che la sperimentazione sul metodo, ha richiesto
un grande impegno da parte mia e degli altri consulenti. Avevo già acquisto una
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conoscenza generale e teorica del metodo dell'Assessmentcenter, come metodo
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finalizzato al processo di selezione. Poi, dopo la formazione ho avuto la possibilità di
utilizzare concretamente il metodo per la valutazione del potenziale. Durante la
formazione avvenuta nel mese di aprile, i formatori di Life e V. ci hanno illustrato la
metodologia di Assessmentcenter in modo semplice,facilmente comprensibile, con un
percorso formativo accuratamente pianificato. Ecco perché non abbiamo avuto
problemi con l'utilizzo del metodo mentre lo si sperimentava con i migranti. Da un lato
l'utilizzo del metodo richiede molto tempo, poiché coinvolge molti aspetti e dall'altro si
basa sulla semplice osservazione e su una competente valutazione riuscendo a
valorizzare la persona osservata.
Ciò che è importante è che tutti considerino solo i lati positivi dei partecipanti perché
ciò rende più visibili le competenze.
Con l'Assessmentcenter l'osservatore prende gli appunti sulla base di indicatori
specifici che vengono confrontati con l'autostima del partecipante , per poi essere
elencati in un rapporto relativo alle competenze e riportate nel certificato finale.
La consapevolezza di possedere delle competenze specifiche, ulteriormente
confermate nella auto-valutazione, incide fortemente sulla crescita della propria
autostima.
Mi ha sorpreso come i partecipanti siano stati talmente coinvolti nei ruoli ricoperti
nelle situazioni simulate, da non percepire la presenza degli osservatori. Si potrebbe
pensare che, siccome i criteri dell'osservazione sono noti ai partecipanti ( sanno che
cosa sarà osservato durante l'esecuzione del compito), si determini una situazione
falsata, tale da indurre i partecipanti ad assumere comportamenti volti a presentare
prevalentemente i lati migliori di se stessi. Accade invece che le competenze vengono
svelate nel modo più efficace e l'impegno nel compito è così intenso da assorbire
completamente la persona osservata, facendola comportare in modo naturale.”

Migrants
Angelika Kosińska ha 29 anni, dopo aver conseguito il Master of Arts nel campo delle
relazioni internazionali ha lavorato in Inghilterra e in Scozia

Che ricordo hai della tua partecipazione all'Assessmentcenter? Quali sono le tue
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impressioni?
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“Sono felice di aver preso parte al progetto. Mi ha dato nuove possibilità di incontrare
persone in una situazione simile alla mia rispetto al mercato del lavoro, all'esperienza
di lavoro all'estero. Ho avuto la possibilità di scambiare le mie opinione ed esperienze
e di raccogliere alcune nuove informazioni in riferimento alle problematiche della
disoccupazione e dell'occupazione.”
Cosa ti è più piaciuto dell' Assessmentcenter?
“La capacità di conversare liberamente e la possibilità di svolgere gli esercizi senza
stress e la consapevolezza che durante il workshop tutti considerano solo i lati positivi
dei partecipanti.”

L'Assessmentcenter ha avuto un'influenza positiva sulla tua autostima?
“No, questo metodo non ha avuto alcuna influenza sulla mia autostima, perché più o
meno ero consapevole dei miei punti di forza e di debolezza. Tuttavia mi ha dato
l'opportunità di pensare a un migliore utilizzo dei miei pregi e di attenuare i miei lati
negativi. Non ho trovato nulla di nuovo, ma ho notato che alcuni dei partecipanti sono
rimasti sorpresi dei risultati del feedback, perché essi non erano consapevoli dei loro
aspetti positivi e della propria capacità di usarli durante il colloquio con il potenziale
datore di lavoro.”

L'Assessmentcenter ha influenzato il tuo sviluppo personale?
“No, l'Assessmentcenter da questo punto di vista non è stato incisivo.”

Pensi, che L'Assessmencenter potrebbe avere un'influenza positiva sulla tua
carriera professionale in futuro?
“Sì, ma non per l'esperienza maturata nel progetto, ma grazie ai certificati di
partecipazione al workshop.”
Consiglieresti la partecipazione all'Assessmentcenter? Perché?
“Sicuramente mi sento di raccomandare la partecipazione all' Assessmentcenter. E 'un
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metodo molto buono per persone che non conoscono i loro aspetti positivi e le
opportunità per usarli. Persone che, tornate dall'estero, sono spesso confuse, e ciò
rappresenta un ostacolo ad una efficacia ricerca di occupazione. Nel sentire , durante
il workshop, esprimere delle buone opinioni sul proprio conto, i miei compagni hanno
cominciato a percepire in modo positivo se stessi e quindi la possibilità di trovare
lavoro. Rappresenta anche un'occasione per scambiarsi esperienze non solo da parte
dei partecipanti, ma anche degli stessi operatori.”
Joanna Glinka ha 28 anni ed è ingegnere ambientale. Terminati gli studi è andata in
Gran Bretagna, dove per 3 anni ha lavorato come magazziniera. Al momento è
disoccupata e dopo aver avuto una bambina, che ora ha due anni, è in cerca di lavoro.

Che ricordo hai della tua partecipazione all'Assessmentcenter? Quali sono le tue
impressioni?
“Ho un ricordo molto piacevole della mia partecipazione al workshop AC. Sono
orgogliosa di me stessa, di esercitarmi e comprovare le mie capacità. Ho mostrato le
mie competenze, sia in gruppo che nel lavoro individuale. Il seminario è stato davvero
un'esperienza molto importante per me e sono sicura che la conoscenza che ho
acquisito durante il workshop mi aiuterà in futuro.”
Cosa ti è più piaciuto dell' Assessmentcenter?
“Mi è piaciuta l'atmosfera molto bella e piacevole durante il workshop. Penso che il
livello di preparazione professionale fossse davvero alto. C'è stato anche un
coinvolgimento molto forte, sia dei partecipanti che degli operatori. Ogni esercizio è
stato preceduto dalla presentazione delle competenze, ciò è stato molto utile nella
realizzazione degli esercizi. Le informazioni sono state fornite in un modo molto
comprensibile, gli operatori sono stati molto affabili e i partecipanti potevano
chiedere e ottenere da loro risposte sufficientemente dettagliate.”
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L'Assessmentcenter ha avuto un'influenza positiva sulla tua autostima?
“Sì, ha avuto un'influenza molto positiva sulla mia autostima. La fiducia in me stessa e
la consapevolezza delle mie capacità si sono implementate. Fino ad ora, non sapevo
che l'assertività fosse una delle mie competenze forti. E 'molto importante e credo
possa aiutarmi in futuro ad affronatre situazioni complicate. Penso che questa
conoscenza e le capacità acquisite mi aiuteranno a trovare un buon lavoro”

L'Assessmentcenter ha influenzato il tuo sviluppo personale?
“Mi ha dato l'opportunità di individuare aspetti considerevoli della mia personalità,
ed è su questi elementi che devo lavorare. Grazie al workshop ho acquisito una
conoscenza teorica e delle competenze, potenzialmente più facile da sfruttare in
futuro.”

Pensi, che L'Assessmencenter potrebbe avere un'influenza positiva sulla tua
carriera professionale in futuro?
“Lo spero, perché sarebbe molto utile per il datore di lavoro riconoscere in me
capacità personali e abilità, che potrebbero essere importanti per il successo nella
vita
professionale.”
Consiglieresti la partecipazione all'Assessmentcenter? Perché?
“Senza dubbio mi sento di raccomandare la partecipazione in AC, perché come ho già
accennato in precedenza, è stata un'esperienza nuova, che aiuta a comprendere se
stessi e le proprie capacità. Questo metodo mi ha aiutata ad avere più fiducia in me
stessa e a svolgere i compiti in modo migliore. Con la partecipazione a questo
workshop dovrebbe essere più facile risolvere i problemi. Penso che valga la pena di
spendere tempo su questo tipo di evento, di acquisire conoscenze teoriche e pratiche.”
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