GUIDA METODOLOGICA AGLI
INCONTRI DI CAREER GUIDANCE
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1. Definizione di career guidance
La definizione di career guidance, in italiano orientamento alle carriere, è estremamente
sfaccettata ed assume contorni più stringenti a seconda del paese nel quale essa è adoperata e a
seconda delle finalità degli incontri di career guidance.
Da un punto di vista storico, i principali approcci all’orientamento alle carriere sono:
• approccio comportamentale, basato su una visione pedagogica, che rende la consulenza più
direttiva ed impositiva1;
• approccio costruttivistico, basato sulla comprensione e lo sviluppo di comportamenti
proattivi e positivi negli individui2;
• approccio esistenziale, basato sulle relazione che si instaura tra consulente e individuo, su
una visione olistica (non solo esperienze di studio e di lavoro, ma anche problemi e
successi nell’ambito della propria vita privata)3;
• approccio psicodinamico, legato alle teorie psicoanalitiche sullo sviluppo personale4;

1 VON GLASERSFELD E. (1988), Una introduzione al costruttivismo radicale in P. Watzlawick (a cura di), La
realtà inventata, Feltrinelli, Milano.
2 ELLIS A. (1962), Reason and emotions in psychotherapy, Lyle Stuart, NewYork; BATESON G. (1976, nuova
ed. 2000), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano; BATESON G. (1984), Mente e natura, Adelphi,
Milano; BATESON G., BATESON M.C. (1989), Dove gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro,
Adelphi, Milano.
3 ROGERS C.R. (1951), La terapia centrata sul cliente, tr. it. Martinelli, Firenze, 1970.; ROGERS C.R. (1971),
Psicoterapia di consultazione Nuove idee nella pratica clinica e sociale, Astrolabio, Roma; ROGERS C.R.
(1970), I gruppi di incontro, tr. it. Astrolabio, Roma, 1976; ROGERS C.R. (1971), Psicoterapia di consultazione.
Nuove idee nella pratica clinica e sociale, Astrolabio, Roma.
4 CLARKSON P. (2004), Gestalt Counseling. Per una consulenza psicologica proattiva nella relazione d’aiuto,
Sovera, Roma; CARKHUFF R., BERENSON B.G. (1967), Beyond counselling and therapy, Holt, Rinehart
&Winston, New York; NOONAN E. (1997), Counseling psicodinamico con adolescenti e giovani adulti, Idelson
Gnocchi, Napoli.
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• approccio integrato, che cerca di riunire tutti gli elementi essenziali degli approcci
precedentemente illustrati , definendo metodologie differenti a seconda dei diversi
ambienti e delle diverse situazioni5.
Di conseguenza ci sono due diversi modi di guardare all’orientamento alle carriere:
• approccio vocazionale, basato sull’attenzione al lavoro e/o allo studio prendendo in
considerazione la vita professionale delle persone a prescindere da altre esperienze di vita;
• approccio esistenziale, basato sul fatto che nella vita di ognuno, pur esistendo una
differenza tra vita privata e vita professionale, esistono momenti, come quelli di
transizione, in cui queste differenze si annullano e quindi non è possibile realizzare un
intervento di orientamento alle carriere efficace senza considerare queste due parti come
interrelate.
In generale, nella letteratura italiana, non c’è una netta distinzione fra “orientamento” e
“orientamento alle carriere”: in alcuni casi, per “carriera” si intende il percorso di crescita
individuale professionale che inizia con gli studi e prosegue con l’Università, che specializza
in determinati settori; in altri testi, invece, maggiore attenzione è posta sull’orientamento
inteso come supporto per superare periodi di disoccupazione (come nel DLgs 181/2000, v.
sotto)
In linea di massima si può affermare che la career guidance è un complesso insieme di attività,
finalizzate a seguire una persona dal momento dello studio alla sua entrata nel mondo del
lavoro, in alcuni casi come guida di cui si abbisogna durante alcuni periodi di transizione. Il
focus di questa azione è infatti l’individuo che intraprende un percorso di career guidance e
che viene osservato non solo sotto il profilo professionale, ma sotto una pluralità di aspetti. In
questo senso, orientare alle carriere significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza
di sé, della realtà occupazionale, sociale ed economica per poter effettuare scelte consapevoli,
autonome, efficaci e congruenti con il contesto socio-economico in cui si muove. Questa autocoscienza serve all’individuo per relazionarsi e intervenire con la realtà in cui vive, al fine di
favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire

5 ASPIC AA.VV. (1999), Il Counseling Rivista integrazione nelle psicoterapie e nel counseling n. 5/6;
AXELSON J.A. (1993), Counseling and development in a multicultural society, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA.
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autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, nonché elaborare o rielaborare un progetto di vita e di sostenere le relative scelte.
L’orientamento alle carriere mira alla finalità educativa dell’autonomia, come capacità
fondamentale affinché la persona possa muoversi in una società complessa e scarsa di
protezioni e garanzie totali. Esso pertanto si inscrive a pieno titolo nell’ambito del processo di
educazione e di formazione integrale della persona intesa come modalità educativa
permanente, ovvero quella “attenzione della persona che corrisponde alla piena espressione
della sua identità, professionalità e vocazione in riferimento alla realtà in cui essa vive”6.
L’orientatore può usare diversi metodi e strumenti per erogare il servizio: informazioni,
interviste, guide verso particolari attività finalizzate a acquisire maggiori competenze. Tutti
questi strumenti servono ad aiutare a costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito
formativo e professionale offrendo tre tipologie di servizio:
-

l’informazione orientativa che consiste nel fornire all’utenza del centro
informazioni, organizzate su supporti cartacei o multimediali; tali informazioni
possono essere mediate da un esperto o fruite autonomamente. a seconda delle
necessità;

-

la formazione orientativa è rappresentata da momenti formativi brevi che possono,
ad esempio, riguardare tecniche e strategie di ricerca del lavoro, mercato del lavoro
locale, analisi delle capacità e delle motivazioni;

-

la consulenza orientativa che si configura come una relazione di aiuto
individualizzato che mira a favorire la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie
attitudini, capacità, interessi e le motivazioni per definire un progetto professionale
e a individuare le modalità e gli strumenti per attuarlo7.

Nell’ambito dei servizi per l’impiego la funzione di orientamento svolge attività di natura
consulenziale sia alle persone, per un loro orientamento consapevole verso i percorsi di
formazione e di inserimento al lavoro, sia alle aziende. Le azioni consistono in colloqui

6 Fonte: Isfol, (a cura di F. Gergo-D. Pavoncello), 2004, Accreditamento delle sedi orientative. Glossario
7 Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Sito web Europalavoro http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/Utilities/Glossario/GlossarioA.htm
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individuali; individuazione di aspettative, preferenze e fabbisogni degli utenti, nonché di
capacità, attitudini, professionalità e competenze; individuazione e proposta di una strategia di
inserimento; preselezioni degli utenti verso le opportunità che le politiche, le misure ed i
progetti per il lavoro e promozione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro; servizi
mirati di orientamento per disabili e categorie svantaggiate8.

2. La career guidance nella normativa europea
Sin dagli anni’60 l’Unione Europea ha mostrato molta sensibilità nei confronti delle tematiche
dell’orientamento, non come argomento a se stante, ma come step da attivare per la
promozione delle politiche dell’istruzione, formazione e lavoro9. A testimonianza di ciò nella
Commissione Europea si occupano di orientamento sia la Direzione Educazione e Cultura, sia
la Direzione Impiego.
Un passaggio importante per la definizione delle politiche di istruzione, formazione ed
orientamento avviene a Lisbona nel 2000, quando il Consiglio Europeo lì riunitosi fissa nelle
proprie conclusioni alcuni punti irrinunciabili che individuano nell’istruzione, nella
formazione e nell’occupazione le leve principali per raggiungere l’obiettivo di rendere il
8 Fonte: Italia Lavoro – Documenta Banca dati documentale sul lavoro http://bancadati.italialavoro.it/BDD_WEB/prodotto.do?DOCUMENTA
9

Si citano qui gli step fondamentali:
 nel 1963 la definizione di Accordi permanenti in materia di informazione e consulenza professionale,
 nel 1966 la Raccomandazione della Commissione degli Stati membri (66/484/CEE) per la promozione
dello sviluppo delle attività di orientamento professionale dei giovani ed adulti attraverso azioni
continue, integrate ed adeguate alle esigenze dei soggetti interessati,
 nel 1993, il Libro Bianco “Crescita, competitività, occupazione” curato da Jacques Delors, rimarca la
strategicità dellla formazione lungo tutto l’arco della vita attiva,
 nel 1995, il Libro Bianco “Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva” di Edith Cresson
definisce la rilevanza del lifelong learning rispetti ai temi della formazione e in particolare delle attività
orientative, gettando le basi della lifelong guidance.
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contesto geopolitico europeo più competitivo e dinamico rispetto al resto del mondo. Questo
ambizioso obiettivo può essere raggiunto attraverso l’offerta ai cittadini europei di opportunità
di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, in quanto queste attiverebbero un’economia
basata sulla conoscenza e capace di fungere da volano per una crescita economica sostenibile
con maggiori e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale.
Le conclusioni di Lisbona sono contenute in un Documento strategico, il Memorandum
sull’istruzione e la formazione permanente (2000) che proprio nel Messaggio n. 5, dal titolo
“Ripensare l’orientamento”, stabilisce come irrinunciabile l’obiettivo di “garantire a tutti un
facile accesso ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e
formazione in tutta l’Europa e durante tutta la vita”. Appare chiaro come, in questo contesto,
l’orientamento sia individuato come un “servizio accessibile a tutti in permanenza”, senza
distinguere fra orientamento scolastico, professionale e personale e si stabilisce che
l’erogazione di servizi di orientamento non deve più essere esclusivamente focalizzata
sull’offerta, ma tenere in grande considerazione la domanda, basandosi sui bisogni e sulle
esigenze degli utenti.
Prima azione per favorire le politiche di sostegno alla formazione, istruzione ed orientamento,
è il lancio dell’Education and Training 2010 work programme, documento strategico su cui si
basano tutte le azioni di sostegno.
Alla fine del 2001, viene diffusa la Comunicazione della Commissione dal titolo “Realizzare
uno spazio europeo dell’apprendimento permanente” in cui appare prioritario l’obiettivo di
promuovere ed estendere la cultura dell’apprendimento permanente attraverso i servizi
dell’informazione e dell’orientamento, a cui spetta il compito di promuovere e facilitare
l’accesso all’apprendimento. Diretta conseguenza di questa decisione è la creazione di una rete
tra i sistemi di orientamento che sia in linea con un’offerta di apprendimento permanente
sviluppata a tutti i livelli e rivolta a tutti gli attori del mercato del lavoro.
Seguendo quindi l’intento di voler dare piena attuazione al significato più completo del
termine “orientamento”, a partire dal 2001, l’Unione Europea, tramite organismi internazionali
come il CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), l’ETF
(European Training Foundation), l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) e la World Bank ha realizzato varie ricerche sull’orientamento, per comprendere
lo stato dell’arte nei diversi paesi membri.
Nel 2002 la Commissione Europea ha inoltre costituito il Gruppo di esperti sull’orientamento
permanente, l’Expert Group on Lifelong Guidance, al fine di avere un supporto nella
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realizzazione di linee di indirizzo per l’implementazione di azioni di sviluppo delle politiche
per l’orientamento.
Per sollecitare gli stati membri ad adottare delle misure di investimento nel sistema
dell’orientamento, all’inizio del 2003 viene emanata la Comunicazione della Commissione
“Investire efficacemente nell’istruzione e nella formazione: un imperativo per l’Europa”. In
tale documento, gli stati Membri sono sollecitati a creare strategie utili a ridurre la distanza tra
l’offerta formativa e le richieste del mondo del lavoro, mediante l’implementazione di azioni
che mirino alla diminuzione dei tassi di abbandono scolastico e facilitino la transizione verso il
mondo del lavoro o verso il reinserimento nel sistema formale dell’istruzione.
A supporto delle attività di ricognizione dello stato dell’arte sull’orientamento, e per
diffondere i risultati e le opportunità create dal Lifelong Learning Programme, a cui afferisce,
sempre nel 2003 è stata creata in seno al CEDEFOP la community Lifelong Guidance
(attualmente non consultabile). Lo scopo di quest community era duplice: da un lato
incoraggiare lo cambio di esperienze ed informazioni fra i vari stakeholder, come apprendisti,
ricercatori, esperti e decision maker responsabili dello sviluppo di azioni di orientamento nel
settore formativo e lavorativo; dall’altro fornire l’opportunità di monitorare i progressi
nell’implementazione delle Risoluzioni del Consiglio sull’orientamento permanente in quattro
ambiti ritenuti prioritari, cioè l’ampliamento dell’accesso a servizi di orientamento, il
miglioramento della qualità dei servizi erogati, lo spostamento del focus delle attività verso
l’acquisizione da parte del singolo cittadino di competenze di auto-gestione, la costruzione di
sistemi per l’orientamento più efficaci attraverso la cooperazione fra i diversi stakeholder.
Nel maggio del 2004 il consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Risoluzione sul
rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle pratiche nell’orientamento permanente10. In
particolare la Risoluzione riconosce che in molti Paesi europei le politiche, i sistemi e le
pratiche dell’orientamento sono inadeguate e identifica quattro priorità principali:

1. rendere i servizi e le attività di orientamento disponibili per tutti i cittadini,
indipendentemente dalla loro età e con una attenzione particolare ai soggetti a rischio
2. promuovere nei cittadini lo sviluppo di competenze orientative

10

Resolution of the Council and of the representatives of the Member States meeting within the Council on

Strengthening Policies, Systems and Practices in the field of Guidance throughout life in Europe, documento n.
8448/04 EDUC 89 SOC 179
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3. assicurare la qualità dei servizi e dei prodotti di orientamento
4. rafforzare a livello regionale e nazionale le strutture per lo sviluppo e il coordinamento
delle attività di orientamento attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interessati
nell’orientamento.
Sempre nel 2004, viene pubblicati il Rapporto OCSE dal titolo “Career Guidance and Public
Policy”, che sottolinea la necessità di rivedere la funzione dell’orientamento, in modo da farlo
transitare da dispositivo utile a prevenire l’insuccesso scolastico e la disoccupazione a servizio
fondamentale per incentivare la partecipazione attiva dei cittadini ai contesti scolastici e
lavorativi, oltre che a seguire i cambiamenti del mercato del lavoro e a delineare il sistema
della formazione in un’ottica di promozione sociale.
A seguito anche della Decisione del Consiglio del 12 Luglio 2005 sugli orientamenti per le
politiche degli Stati Membri a favore dell’occupazione, l’orientamento professionale viene
indicato come una delle misure per favorire l’accesso all’istruzione e alla formazione. Nella
stessa risoluzione “l’assistenza permanente alla ricerca di un posto di lavoro” viene inoltre
indicata come uno dei servizi che devono essere offerti a tutti i neodisoccupati.
Il 2006 è un anno in cui si “tirano le somme” delle prime attività di ricognizione e di sostegno
allo sviluppo di politiche negli stati membri a favore dell’orientamento, e proprio in
quest’anno si segnala la pubblicazione dello studio del CEDEFOP “Migliorare le politiche e i
sistemi di orientamento lungo tutto l’arco della vita. Uso di strumenti di riferimento europei
comuni”: tale documento, basato sulle impostazioni dell’Unione Europea mira a diffondere
una coscienza che favorisca l’accesso all’orientamento lungo tutto l’arco della vita, come
conseguenza di politiche e di programmi per l’orientamento perfettamente inseriti ed integrati
all’interno delle politiche e dei programmi nazionali e comunitari per l’istruzione, la
formazione, l’occupazione e l’integrazione sociale.
Inoltre, il 6 e 7 novembre 2006 la Presidenza dell’Unione Europea ha organizzato in Finlandia
una conferenza sullo stato delle politiche europee per l’orientamento, a cui hanno partecipato
rappresentanze ufficiali di tutti i Pesi membri. Alcune delle priorità identificate sono le
seguenti11:

11

tratto da “Finnish EU Presidency Conference on Lifelong Guidance Policies and Systems: Building the

Stepping Stones” Jyväskylä, 6-7 November 2006
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•

promuovere in tutti i Paesi membri lo sviluppo di forum nazionali che raccolgano tutti i
soggetti interessati all’orientamento (ministri, parti sociali, associazioni di operatori e
di utenti dei servizi, organismi di ricerca)

•

costituire una Rete europea per l’orientamento (European Lifelong Guidance
Network), di cui dovrebbero far parte tutti i Paesi che hanno forum nazionali e al cui
interno costituire gruppi di studio tematici (ad es. orientamento con giovani a rischio,
orientamento di immigrati, etc.). Tale Rete dovrebbe avere un’unità di coordinamento
localizzata in uno dei Paesi membri e collaborare strettamente con Commissione
Europea, Cedefop, ETF nonché con altri organismi e associazioni sopranazionali che in
Europa si occupano di orientamento (IAEVG, FEDORA, Coordinamento dei centri
pubblici per l’impiego, etc).

•

promuovere ogni due anni un convegno europeo dedicato all’orientamento.

Arrivando a tempi più recenti, nel 2008, attraverso la Risoluzione CE del 21 novembre 2008
“Integrare maggiormente l’orientamento permanente nelle strategie di apprendimento
permanente” (2008/C 319/02), si definisce in prima istanza l’orientamento come “processo
continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell’arco della vita, di identificare le proprie
capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione,
formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di
istruzione e formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui è
possibile acquisire e/o sfruttare tali capacità e competenze. L’orientamento comprende attività
individuali o collettive di informazione, di consulenza, di bilancio di competenze, di
accompagnamento e di insegnamento delle competenze necessarie per assumere decisioni e
gestire la carriera”. Sulla scorta di tale definizione, gli stati membri sono invitati a:
 “rafforzare il ruolo dell’orientamento permanente nell’ambito delle strategie nazionali
di apprendimento permanente, conformemente alla strategia di Lisbona e al quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione,
 se del caso, esaminare le politiche e le prassi in materia di orientamento a livello
nazionale,
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 applicare i principi guida precisati nelle “Linee di azione” allegate, in funzione del
contesto e della legislazione nazionali e per accompagnare i passaggi nell’intero arco
della vita dei cittadini:
o favorire l’acquisizione della capacità di orientamento nell’arco della vita;
o facilitare l’accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento;
o rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento;
o incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello
nazionale, regionale e locale,
 sfruttare le opportunità offerte dal programma di apprendimento permanente (LLL) e
dai fondi strutturali europei, conformemente alle priorità degli Stati membri.”
Per raggiungere tali obiettivi, gli stati membri, insieme alla Commissione, nell’ambito delle
rispettive competenze devono “rafforzare la cooperazione europea in materia di orientamento
permanente in particolare attraverso la rete ELGPN, sostenuta dal programma di
apprendimento permanente, e in collegamento con il Cedefop; fornire ai cittadini e agli attori
dell’orientamento risorse di informazione affidabili che coprano l’insieme dei sistemi di
istruzione e formazione e dei servizi di orientamento nazionali grazie soprattutto alla rete
Euroguidance; promuovere lo sviluppo dell’orientamento permanente nei paesi terzi, nel
rispetto delle quattro linee della risoluzione, specie attraverso le attività della Fondazione
europea per la formazione professionale.”
Infine, come diretta conseguenza delle decisioni e delle raccomandazioni su descritte, nel 2009
gli stati membri e la Commissione Europea hanno sancito il rafforzamento della propria
collaborazione tramite il documento ET2020 Strategic Framework for European cooperation
in education and training, che rappresenta la prosecuzione del precedente Education and
Training 2010 work programme lanciato nel 2001. L’approccio presente in questo documento
riconosce che il successo dell’economia europea dipende in larga parte dall’efficienza dei
sistemi di formazione dei diversi paesi membri a tutti i livelli di istruzione e dalla contestuale
attivazione di sistemi di formazione permanente, in quanto il cambiamento globale sempre
maggiore nelle dinamiche del lavoro richiede flessibilità ed adattabilità non disgiunte dalla
possibilità di fornire ai lavoratori delle occasioni di formazione in linea con le richieste del
mercato del lavoro. Riconoscendo ad ogni stato membro autorità sulla determinazione dei
sistemi formativi, le politiche europee delineate nel documento ET2020 sono finalizzate a
11

supportare le azioni messe in campo dai vari stati per affrontare le sfide più comuni, quali
l’innalzamento dell’età media della popolazione, la carenza/obsolescenza di competenze delle
forze lavoro, la competizione globale.
Tale coscienza ha portato alla fine di novembre 2010 alla redazione e diffusione della
COM(2010) 682 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni “Un’agenda per nuove
competenze e per l’occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione”, che
segna le seguenti priorità per lo sviluppo del lavoro in Europa:
 Verso un nuovo impulso delle strategie di flessicurezza: ridurre la segmentazione e
sostenere le transizioni
o Priorità per rafforzare le quattro componenti della flessicurezza
o Priorità per migliorare l’attuazione, il monitoraggio e la gestione della
flessicurezza
 Dare ai cittadini gli strumenti per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di
una professione
o Sviluppare i servizi di informazioni sul mercato del lavoro e la gestione delle
competenze
o Garantire la giusta combinazione di competenze
o Far coincidere le competenze individuali e le opportunità di lavoro e trarre
vantaggio dai potenziali posti di lavoro in Europa
o Valorizzare la mobilità geografica in tutta l’UE
o Valorizzare il potenziale della migrazione
 Migliorare la qualità del lavoro e le condizioni di lavoro
o Un quadro legislativo UE più intelligente per l’occupazione e per la salute e la
sicurezza al lavoro
o Un approccio strategico basato su strumenti non vincolanti
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 Sostenere la creazione di posti di lavoro
o Consolidare le condizioni quadro per la creazione di posti di lavoro
o Promuovere l’imprenditorialità, il lavoro autonomo e l’innovazione
In tutte queste priorità, grande importanza è data all’orientamento quale set di strumenti per la
formazione delle persone e per la crescita professionale che duri lungo tutto l’arco della vita.

3. La career guidance nella normativa italiana
In Italia, per quanto attiene l’orientamento, ed in particolare i servizi di orientamento sul posto
di lavoro, la normativa è abbastanza recente. Una prima nota in merito a tale funzione si trova
nel Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Testo coordinato con il d. lgs. 19 dicembre
2002, n. 297) Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, all’art. 3
“Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga
durata”, in cui si esplicita che
“le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi
competenti,[...], effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e
contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità
definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.”
Questo dictat normativo ha sicuramente dato un notevole impulso alla figura professionale
dell’orientatore, ma per trovare una forma di riconoscimento normativo a tale professione si
deve attendere il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.166/2001
Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione
professionale, che all’articolo 10 individua gli standard minimi che devono essere soddisfatti
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da tutte le strutture pubbliche e private che utilizzano finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo per lo svolgimento di attività di formazione e/o orientamento, rimandando
all’allegato 2.3 dello stesso documento per quanto attiene il quadro delle competenze
necessarie per la realizzazione delle figure professionali dei formatori. In tale documento sono
delineate le seguenti figure professionali:
-

l’orientatore, i cui compiti sono:
o svolgere un’analisi approfondita della domanda e del problema proposto
dall’utente,
o riformulare della domanda con l’utente,
o definire un patto psicologico con l’utente di percorso individuale di
orientamento,
o procedere alla progettazione architetturale e metodologica degli interventi di
orientamento (individuali e/o di gruppo),
o rilevare la domanda e le principali caratteristiche socio-anagrafiche, formative e
professionali degli utenti,
o -presentare i servizi e le opportunità offerte dalla struttura di appartenenza,
o rimandare eventualmente l’utente presso altri servizi specialistici o informativi
del territorio,
o erogare informazioni agli utenti (giovani e/o adulti) sull’offerta formativa, sulla
struttura delle professioni e sui possibili sbocchi occupazionale esistenti a
livello locale e non,
o approfondire con gli utenti le risorse, i vincoli e le opportunità sia interne che
esterne,
o analizzare le esperienze formative, professionali e sociali degli utenti ed
identificarne talenti, abilità, conoscenze, potenzialità, attitudini valorizzabili nei
diversi contesti di lavoro,
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o identificare le alternative d’azione e sostegno alla scelta ed alla definizione di
un obiettivo professionale,
o erogare assistenza agli utenti nello sviluppo dei propri progetti personali e
professionali,
o identificare le fonti informative e gli attori locali che assumono una rilevanza
strategica per l’erogazione di servizi efficaci di orientamento,
o attivare rapporti di cooperazione e/o informazione con questi ultimi.
-

il tutor dell’inserimento, i cui compiti sono:
o ricercare fonti , raccogliere ed analizzare dati sul mercato del lavoro e sulle
prospettive di sviluppo locale,
o organizzare ed aggiornare banche dati funzionali all’erogazione di servizi per
l’inserimento,
o procedere alla progettazione tecnica ed organizzativa e alla realizzazione delle
attività (sia individuali che di gruppo) di pre-formazione, formazione,
informazione a supporto di interventi di inserimento lavorativo,
o supportare nella elaborazione individuale di un progetto d’inserimento
(caratteristiche e bisogni degli utenti, azioni, tempi, soggetti coinvolti, risorse),
o progettare ed organizzare tirocini e borse di lavoro o istituti similari e gestire
convenzioni con le imprese e presidio dei diversi adempimenti previsti,
o supportare nelle fasi di reperimento informazioni e selezione aziende,
elaborazione curriculum, lettere autocandidatura, colloqui,
o raccogliere, archiviare, aggiornare le richieste e disponibilità delle imprese,
o raccordarsi con i servizi formativi per lo svolgimento di interventi di
formazione funzionali all’inserimento,
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o raccordarsi con i servizi per l’impiego per l’integrazione dei percorsi di
inserimento con altre opportunità informativo-orientative.
Tuttavia se i compiti sono ben delineati, non sono altrettanto ben delineati i percorsi formativi
che tali figure professionali devono aver seguito per poter esercitare a pieno titolo tale
professione. Inoltre, in talune istituzioni, come ad esempio le scuole e le Università, in cui è
presente la funzione di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita, spesso tali ruoli sono
ricoperti dagli stessi insegnati, mediante un reclutamento alla funzione su base volontaristica.
Tale dato di fatto, da un lato aumenta il numero degli orientatori presenti in Italia, dall’altro
aumenta anche il grado di difficoltà nel codificare la figura professionale.
Dopo il DM 166/2001, l’accordo Stato-Regioni del 2002 ha deciso di definire e realizzare
un’indagine a livello regionale sugli operatori dell’orientamento, per giungere negli anni
seguenti a definire un sistema di riconoscimento delle competenze a livello nazionale.
In base al DM 166/2001, nel 2003 l’ISFOL ha presentato un documento dal titolo “Verso
un’ipotesi di profili professionali per un sistema territoriale di orientamento” in cui erano
focalizzati 4 profili professionali attivi nel settore:
-

Operatore dell’orientamento, le cui mansioni sono:
o erogare informazioni;
o realizzare attività per valorizzare le abilità sociali, come la ricerca di lavoro;
o stabilire relazioni con gli utenti;

-

Tecnici dell’orientamento, che si occupano di realizzare interventi di orientamento
durante la scuola dell’obbligo;

-

Consulente dell’orientamento, un supporto nel processo decisionale, che analizza
necessità e risorse individuali;

-

Analista delle politiche e dei servizi di orientamento, le cui mansioni sono:
o erogare assistenza tecnica alle istituzioni per definire le politiche di
orientamento;
o costruire piani di azione;
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o coordinare servizi dedicati;
o pianificare interventi ed analisi di fabbisogni;
o valutare interventi
Questo documento si pone come linea guida per le regioni e gli operatori di settore e non è un
dispositivo normativo da seguire, quindi il DM 166/2001 e l’accordo del 2002 restano ancora
le uniche norme da seguire, anche se nel 2007 solo 8 tra regioni e province su 20 avevano
stabilito dei criteri in linea con l’accordo Stato-Regioni del 2002, ed in seguito ci siano stati
molti altri documenti del Ministero sull’orientamento.
Infatti, nel settembre 2004, Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ha emanato
un decreto attraverso il quale è nata la Commissione Nazionale per l’orientamento, guidata
dallo stesso Ministro, con lo scopo di studiare, analizzare, pianificare e fornire consulenza
tecnico-scientifica. Inoltre, nell’ottobre 2004, lo stesso Ministero, in particolare la Direzione
Generale per le Politiche di Orientamento e della Formazione, ha diffuso un documento
tecnico dal titolo “Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di orientamento” in cui
sono chiariti tutti i momenti, nella vita di una persona, dalla fase dello studio al mondo del
lavoro, in cui si può trarre beneficio da un intervento di orientamento, e vi è anche uno spazio
in cui è riassunta la normativa europea a riguardo.
L’importanza dell’orientamento per superare le disparità, soprattutto quelle legate al genere,
nell’entrare nel mondo del lavoro, sono riaffermate nel D.Lgs 198/2006 Codice delle pari
opportunità tra uomini e donne, secondo l’art. 6 L. 246/2005 al cui art. 42 è indicato che
l’orientamento è tra le attività che maggiormente promuovono l’accesso delle donne nel
mondo del lavoro.
Infine, nel 2008 viene promulgato il D. Lgs. 22/2008 Definizione dei percorsi di orientamento
alle professioni ed al lavoro, secondo l’art. 2, comma 1 L. 1/2007, in cui i percorsi di
orientamento per aiutare gli studenti ad inserirsi nel mondo del lavoro sono definiti come
frutto della cooperazione di scuole e Università, possibilmente anche con il supporto di altre
istituzioni e di compagnie private.
I percorsi di orientamento sono definiti come un mix fra l’esplicitazione delle componenti dei
curricula degli studenti e gli interventi consulenziali e le interviste realizzati dagli stessi
insegnanti. L’organizzazione e la gestione di tutte le attività è curata da ogni singola scuola in
autonomia.
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Quindi, per riassumere i punti salienti della situazione normative in Italia, è possibile
affermare che allo stato attuale manca un sistema formalizzato di orientamento alle carriere, e
normalmente tali servizi sono erogati da:
-

agenzie di lavoro temporaneo, finalizzate a dare possibilità di impiego a inoccupati e
disoccupati in mansioni operative;

-

scuole superiori e Università (durante il percorso di studi) come consulenza per cercare
lavoro secondo il tipo di studi condotto. Alcuni insegnanti devono seguire dei percorsi
formativi sulle tecniche di coaching organizzati dalle Province, accompagnare gli
studenti nella loro carriera, ma tale servizio di orientamento professionale non è
previsto come obbligatorio per tutti gli studenti, dipende solo dalla loro volontà di
partecipare a simili attività. Anche nelle Università, nonostante spesso esistano degli
uffici dedicati ai servizi di consulenza ed orientamento, le necessità rilevate sono più
focalizzate sulla strutturazione del piano di studi che sulla ricerca di opportunità
lavorative;

-

alcune grandi aziende che hanno nel proprio organico un ufficio dedicato alle Risorse
Umane, ma il loro ruolo consulenziale si limita alle persone che lavorano
esclusivamente nella loro azienda o che stanno per entrarvi;

-

la Pubblica Amministrazione prevede degli uffici del personale, ma il loro lavoro è
finalizzato a garantire il rispetto del CCNL e non prevede l’erogazione di servizi di
orientamento alle carriere.
In conseguenza di questa situazione, non ci sono molti percorsi formativi per coloro che
desiderano intraprendere una professione nell’orientamento:
•

i provveditorati in alcune province organizzano dei corsi di coaching per i docenti delle
scuole pubbliche;

•

nelle Università, nei corsi di laurea in Scienze dell’Educazione, ci sono degli esami
sull’orientamento ed anche talora dei corsi di specializzazione post-laurea;

•

alcune istituzioni private organizzano corsi di alta formazione in orientamento e
consulenza, come il CESTOR che gestisce la SEAFO - SCUOLA EUROPEA di
ALTA FORMAZIONE IN ORIENTAMENTO;
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•

molte organizzazioni pubbliche e private gestiscono Master in Human Resources
Management che prevedono dei moduli i consulenza ed orientamento.

4. La career guidance nella normativa slovena
L’orientamento professionale in Slovenia ha una lunga tradizione, iniziata negli anni ’50 con
la creazione dei Servizi di Orientamento Professionale nell’ambito del Servizio Regionale per
l’Impiego. In seguito, negli anni ’60 e ’70, l’orientamento professionale è stato introdotto
come servizio anche nelle scuole di primo e secondo grado. Attualmente, le scuole ed i Centri
per l’Impiego sono due dei maggiori enti erogatori di servizi di orientamento. La
responsabilità nel finanziare queste attività è del Ministero per l’Educazione, le Scienze e lo
Sport, che si occupa delle attività da svolgere nelle scuole, mentre il Ministero per il Lavoro, la
Famiglia e gli Affari Sociali ha in carico il sostegno alle attività di orientamento nel settore
lavorativo. In alcuni casi, la responsabilità è condivisa dai due ministeri, anche se non esiste
una politica esplicitamente coordinata per l’orientamento alle carriere in Slovenia e non
esistono enti intersettoriali di coordinamento.
L’orientatore nelle scuole eroga una vasta gamma di servizi, incluso l’orientamento personale,
sociale e professionale per gli studenti. In ogni caso, questa figura professionale lavora anche
con altri attori dell’istituto scolastico, inclusi i docenti, genitori e la direzione scolastica. Le
linee guida nazionali per i Servizi di Orientamento nelle Scuole definiscono i programmi di
orientamento nelle scuole di primo e secondo grado in Slovenia. Tali programmi – denominati
“Standard Minimi per l’Orientamento nella Scuola Primaria” e “Standard Minimi per
l’Orientamento nella Scuola Secondaria” – includono svariate informazioni su attività, lezioni
su tematiche inerenti le professioni (come lo sviluppo di carriera, l’alta formazione e le
possibilità di impiego), lavori con strumenti di auto-orientamento, test psicologici,
orientamento individuale alle carriere e visite guidate agli imprenditori. Il programma
nazionale è ampiamente implementato nelle scuole grazie all’assistenza dell’ESS – Servizio
per l’Impiego Sloveno. Questo ambisce ad aumentare le risorse informative a disposizione per
l’orientamento ed allo stesso tempo eroga servizi attraverso i Centri per l’Informazione e
l’Orientamento Professionale, che, oltre all’usuale range di attività, offre in aggiunta la
possibilità di fruire di strumenti multimediali per l’auto-orientamento, basati sull’uso dei
computer.
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Gli orientatori professionali afferenti all’ESS hanno sviluppato nel tempo una stretta e
proficua collaborazione con le scuole. Il punto di debolezza nel sistema di orientamento
professionale in Slovenia è l’educazione alle carriere, che ha ancora una posizione marginale
all’interno del curriculum. È possibile che la situazione migliori nella formazione
professionale e nei corsi di formazione, nel cui ambito stanno avvenendo delle riforme.
Le Università e gli altri istituti di alta formazione non hanno dei servizi specializzati di
orientamento alle carriere o orientatori. Alcune di queste istituzioni realizzano diverse attività
di orientamento, incluse visite a potenziali imprenditori, con lo scopo di stabilire una
connessione fra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro. A causa della mancanza di
servizi professionali di orientamento, le fiere degli studenti hanno un ruolo molto importante.
Esistono, all’interno di alcuni centri di formazione professionale per adulti, dei centri per
l’orientamento alla formazione degli adulti.
L’orientamento professionale ha una lunga tradizione nei servizi per l’impiego in Slovenia.
Prima del 1996, i target principali a cui erano rivolti questi servizi erano gli studenti delle
scuole primarie e secondarie, mentre dalla metà degli anni ’90, quando il tasso di
disoccupazione ha raggiunto il picco del 15.3% (dato del 1993), l’ESS ha cambiato il proprio
focus, spostandosi verso dei clienti più adulti. Nel 1996 fu lanciata quindi una riforma del
sistema, che mirava a sviluppare nuovi servizi di orientamento e nuove metodologie che
fossero adatte a fruitori adulti, in particolar modo adulti disoccupati. Il numero delle sessioni
di orientamento con i disoccupati è attualmente maggiore di quello delle sessioni dedicate ai
giovani, e quindi maggiori risorse sono dedicate alle prime rispetto a queste ultime. Ciò
nonostante, l’ESS ha ancora la responsabilità di implementare aspetti dei programmi di
orientamento nelle scuole ed ha contribuito al loro sviluppo negli anni. La relativamente nuova
esperienza di erogare servizi di orientamento per disoccupati ha sottolineato l’importanza di
due fattori che determinano la qualità dei servizi offerti dall’ESS: il livello di competenze
professionali di un orientatore e la sua abilità nello sviluppare relazioni collaborative e positive
con i clienti. Al fine di raggiungere l’ultimo obiettivo, si è rilevato come il lavoro di squadra
sia uno strumento realmente efficace. Gli imprenditori in genere non tendono ad offrire
orientamento alle carriere ai propri lavoratori, anche se va specificato che alcune imprese,
soprattutto grandi imprese e multinazionali, hanno dei servizi ben sviluppati.
Di seguito si riporta un’analisi di punti di forza e di debolezza nell’erogazione di servizi di
orientamento ed informazione alle carriere in Slovenia, con alcuni spunti di riflessone per
ulteriori miglioramenti.
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PUNTI DI FORZA:
 ampliamento dei servizi di orientamento erogati nelle scuole;
 servizi accessibili attraverso i centri per l’impiego;
 alto livello di sviluppo professionale del personale dedicato all’orientamento;
 maggiore interesse da parte di un crescente numero di partner nei confronti
dell’orientamento, accompagnato da una maggiore volontà di partecipazione a progetti
ed attività nel settore;
 stanziamento di fondi per orientamento formativo per adulti;
 interesse emergente fra i decisori politici verso l’orientamento.
PUNTI DI DEBOLEZZA:
 mancanza di qualità, di formazione specialistica e di percorsi di studio nel campo
dell’orientamento alle carriere;
 l’educazione alle carriere riveste ancora un ruolo marginale nei curricula scolastici;
 mancanza di una politica sull’orientamento coordinata e chiara a livello nazionale,
regionale e locale;
 mancanza di servizi di orientamento alle carriere nell’alta formazione.
Negli ultimi anni le politiche europee hanno avuto un impatto positivo sulla situazione
dell’orientamento alle carriere in Slovenia. La nazione, ad esempio, ha posto l’orientamento
alle carriere fra le sue priorità nei documenti strategici nazionali, come i documenti correlati
all’applicazione del FSE e alla Strategia Nazionale per l’Impiego. I decisori politici stanno
quindi mostrando un maggiore interesse nell’orientamento, considerato come una misura
attiva per favorire l’occupazione ed un meccanismo per migliorare l’efficienza e l’efficacia
della formazione professionale. Questo interesse rinnovato rappresenta sia una sfida che
un’opportunità per gli operatori dell’orientamento in Slovenia. Alcuni problemi però devono
essere risolti per sviluppare dei servizi maggiormente efficaci. Tra i problemi si possono
annoverare:
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 lo sviluppo di chiare politiche sull’orientamento alle carriere,
 disponibilità maggiore nelle scuole slovene di orientamento alle carriere,
 maggiore proattività nell’orientamento alle carriere come professione, come
definizione del ruolo di tali servizi al centro del mercato del lavoro attuale e futuro e
come sviluppo di tale professione per venire incontro alle future necessità,
 qualità dei programmi di istruzione e formazione professionale nel settore
dell’orientamento alle carriere per permettere ai consulenti di acquisire le competenze
di cui abbisognano per rispondere ai bisogni dei fruitori12.
Le leggi vigenti sull’orientamento e sull’orientamento alle carriere sono datate e fanno ancora
riferimento indifferentemente ad entrambi gli argomenti. Alcune delle rare leggi che trattano
l’argomento sono:
1. Legge sull’Occupazione e la Previdenza contro la Disoccupazione, che
definisce l’ESS come unico responsabile dell’orientamento alle carriere e
dichiara che i costi per i servizi erogati a disoccupati non devono essere coperti
da questi
2. Legge sull’Organizzazione e Finanziamento della Formazione che stabilisce la
connessione fra i servizi di orientamento delle scuole e l’ESS nell’erogazione di
consulenze orientative. Uno degli obiettivi di questa legge è acquisire la
possibilità di ulteriori momenti formativi e professionalizzanti attraverso
l’enfatizzazione delle qualifiche per la formazione continua
3. Legge sulla Formazione Professionale in cui si sostiene che gli attori sociali e i
ministeri dovrebbero cooperare con le scuole per quanto attiene l’orientamento
e la pianificazione dei curricula.

12

Fonte: review of career guidance policies in 11 acceding and candidate countries synthesis report july 2003
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5. I destinatari delle attività di career guidance
I servizi di orientamento alle carriere, in linea teorica, possono esser erogati a tutta la
popolazione attiva, intendendo quindi tutti coloro che si trovano, da un punto di vista
statistico, a poter lavorare, e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Si copre quindi
un ampissimo range di persone, con necessità e storie diverse, verso le quali è doveroso anche
adottare delle strategie di orientamento e degli strumenti diversi. È però necessario far
riferimento ad una visione dell’orientamento non più legata solo all’erogazione di
informazioni mirate alla ricerca di un lavoro – di qualunque natura esso sia; “il nuovo
orientamento, ormai meglio definito col temine di career guidance […], superando le vecchie
classificazioni, si definisce come orientamento al lavoro proprio perché si confronta in ogni
momento con il concetto di vita lavorativa e si pone come obiettivo il supportare il soggetto in
ordine alle decisioni che dovrà assumere nei confronti delle “cerniere” e delle “transizioni”che
incontra nell’arco della vita lavorativa”13.
Tradizionalmente, i beneficiari delle attività di orientamento sono giovani studenti in procinto
di affacciarsi al mercato del lavoro o disoccupati/inoccupati che si rivolgono a specialisti,
generalmente presenti in enti pubblici, come i centri per l’impiego, dedicati alla ricerca del
lavoro. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, i rapidi mutamenti degli scenari lavorativi
internazionali hanno portato alla ribalta ed all’attenzione dei professionisti dell’orientamento,
oltre che delle istituzioni, la presenza di un numero crescente di adulti che si trovano a
fronteggiare un periodo di transizione.
Il termine transizione viene utilizzato per indicare il processo di cambiamento sociopsicologico del soggetto, del suo mondo interno, nel passaggio da una condizione (formativa o
lavorativa) a un’altra. Nel corso della vita adulta possono verificarsi diversi tipi di transizione:
tra un tipo di lavoro e un altro tipo di lavoro; tra un’esperienza di formazione e una di lavoro;
tra un’esperienza di lavoro e una di formazione; la perdita del lavoro; il passaggio dal lavoro
alla pensione; l’inserimento in un nuovo contesto organizzativo (formativo o produttivo)14.
I beneficiari delle attività di orientamento alle carriere possono quindi essere molto più
numerosi dei giovani studenti e degli inoccupati/disoccupati, e quindi bisogna aggiungere
anche le seguenti categorie:

13

Sangiorgi G., (2000) ORIENTARE. Manuale per career counselling, Isedi.

14

Pombeni M. L., D’Angelo M. G., (1994). L’orientamento di gruppo, NIS La Nuova Italia Scientifica Roma.
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 persone inserite nel mercato del lavoro, a tutti i livelli, ed in particolare coloro
che hanno intenzione di crescere nel proprio lavoro (sia all’interno che
all’esterno dell’azienda di appartenenza) e coloro che, per obsolescenza delle
proprie competenze/conoscenze, risultano essere a rischio uscita dal mercato;
 persone con basso titolo di studio, includendo in tale fattispecie anche coloro
che hanno necessità particolari, come, ad esempio, persone portatrici di
handicap, che, avendo bisogno di programmi formativi personalizzati, non sono
riuscite a completare gli studi;
 immigrati, che hanno la necessità di certificare le proprie competenze acquisite
in base alla disponibilità lavorative nel paese ospitante;
 donne, in particolare quelle in possesso di titoli di studio deboli o con scarsa
esperienze lavorativa o al rientro dalla maternità;
 persone in età avanzata rispetto ad una prima immissione nel mercato del
lavoro, che vedono le proprie competenze inadeguate rispetto alle richieste del
mercato del lavoro.
Come già detto, una particolare attenzione è da dedicare a tutti coloro che si trovano ad
affrontare particolari momenti di passaggio da una condizione di vita ad un’altra e cioè:
 dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore,
 dalla scuola al lavoro,
 dalla scuola media superiore all’Università,
 dalla condizione di disoccupato a quella di occupato,
 da un lavoro ad un altro/da un livello ad un altro,
 da una posizione ad un’altra nell’ambito della medesima organizzazione,
 da un periodo di fuoriuscita dal mercato del lavoro al reinserimento nello
stesso.
Questi periodi di transizione sono estremamente delicati, in quanto, oltre ad una difficoltà
psicologica perfettamente naturale nell’affrontare novità e difficoltà, soprattutto in momenti di
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crisi economica come quello in cui attualmente ci si dibatte, sono proprio questi i momenti in
cui la persona scopre notevoli difficoltà nel formulare e realizzare un progetto professionale a
causa di blocchi o resistenze determinati, in linea di massima, da scarsa conoscenza di sé, da
una tendenza al conformismo, da una dipendenza dall’autorità, da difficoltà ad essere realisti,
a porsi degli obiettivi, ad individuare e comprendere i problemi effettivi, a stabilire le priorità e
dall’incapacità di definire alternative positive. Per quanto riguarda in particolare gli adulti, le
situazioni di transizione possono sicuramente essere intenzionali, desiderate, volute e messe in
atto, ma non dobbiamo dimenticare quelle imposte da fattori esterni (cambiamenti nel mondo
del lavoro, nell’organizzazione aziendale, nelle vicende personali).
È auspicabile che l’adulto sia in grado di auto-orientarsi grazie alle competenze acquisite nella
sua vita, intendendo la sua formazione iniziale, l’esperienza lavorativa e altri contesti di
apprendimento non formale e informale; ma questa ipotesi è realistica forse solo per alcuni
adulti in possesso di elevati livelli di istruzione e formazione, mentre la pratica
dell’orientamento dimostra che, in linea generale, anche l’adulto è - deve essere - un
potenziale utente delle azioni di orientamento. Questo accade per una serie di motivi:
•

per poter decidere come agire rispetto ad una transizione professionale - prendere cioè
un decisione, ideare un progetto e verificarne la fattibilità – ciascuno ha bisogno di
informazioni sui propri scopi, ma soprattutto affidabili e aggiornate,

•

processi cognitivi, rappresentazioni, stili comportamentali, stili di coping (strategie e
modalità di fronteggiamento delle situazioni problematiche, stressanti) evolvono nel
corso della vita rendendo l’“orientamento appreso” in età giovanile non subito
riconoscibile o non trasferibile,

•

i livelli di scolarità o di qualificazione non sempre rispondono alle esigenze di
orientamento,

•

pregresse esperienze negative o di insuccesso professionale possono demotivare o
creare errate rappresentazioni di sé come persona incapace di ricominciare un processo
di apprendimento o di intraprendere diverse strade professionali,

•

le esperienze di transizione, soprattutto se imposte, non sono “indolori” dal punto di
vista psicologico, in quanto possono influire sull’equilibrio affettivo, sull’autostima,
sviluppare senso di minaccia all’identità personale.
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Ciò su cui è importante riflettere, quindi, come indicato anche dalle raccomandazioni della
Commissione Europea, è la necessità di favorire lo sviluppo di un atteggiamento “flessibile” in
cui, anche se non per scelta, probabilmente uno o più cambiamenti, nella vita professionale, si
dovranno affrontare, e pertanto è necessario dotarsi di risorse e strumenti per poter affrontare
tali transizioni. È, inoltre, importante sottolineare come ogni processo di cambiamento, per
quanto fonte di ansia, se ben gestito e governato, può portare nella vita di chi lo mette in atto
dei benefici e dei vantaggi, aumentandone la qualità della vita ed il sentimento di
soddisfazione15.
In tal caso appare evidente come il beneficiario dell’azione di orientamento ricerchi una
consulenza che non può essere focalizzata solo sulla ricerca del lavoro, per quanto questo sia
un aspetto importante e di peso, ma sulla preliminare definizione della propria personalità
professionale, dei propri punti di forza e delle proprie mancanze formative, delle alternative
lavorative, e quindi dei percorsi di carriera, che meglio si confanno non solo ai desiderata, ma
anche alle proprie caratteristiche ed ai vincoli che ogni individuo ha. Basandosi su tali
considerazioni, un intervento efficace di career guidance non può prescindere dalla
valutazione di conoscenze e competenze e sull’eventuale indirizzo del beneficiario dell’attività
verso proposte formative che accrescano e completino le proprie competenze.

6. Gli erogatori degli interventi di career guidance
Gli erogatori di interventi di orientamento professionale in Italia, possono afferire a diverse
tipologie:
-

liberi professionisti, consulenti dell’orientamento che lavorano in agenzie private;

-

centri pubblici per l’orientamento;

-

agenzie di lavoro temporaneo;

-

operatori nelle scuole e nelle Università.

15 Solimeno A. - Porcelli R. - Bosca M.A., (2009) “L’orientamento tra variabili individuali e di contesto”, in
SPO Campania i primi due anni di attività, Grimaldi A. - Girardi F. (a cura di), Napoli, Tullio Pironti Editore.
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Per quanto riguarda la prima categoria, le compagnie private sono molto probabilmente le più
difficili da categorizzare: infatti, nonostante esistano alcuni sistemi formali di accreditamento,
la normativa vigente non impedisce alle imprese non iscritte all’albo di operare nel settore.
Questi albi dovrebbero garantire l’aderenza a degli standard minimi di qualità nel sistema di
orientamento, ma spesso le grandi aziende del settore orientamento e HR management non
sono interessate ad accreditarsi, in quanto hanno già un grande portfolio di clienti. Negli albi,
che differiscono regione per regione, sono incluse diverse tipologie di enti, spesso operanti nei
vari campi dell’orientamento e della formazione, in particolare quella professionale, e sono
presenti anche alcune scuole, in quanto l’accreditamento regionale permette di partecipare
all’assegnazione di fondi per le attività formative e consulenziali.
I Centri per l’impiego pubblici in Italia sono gestiti dalle province. Il livello del servizio
erogato in questi centri non è uniforme ovunque, dipende dall’ambiente in cui tali centri
operano e dai problemi che gli operatori si trovano ad affrontare. Durante la ricerca condotta
sui centri per l’impiego in Campania, si è rilevato che spesso i centri piccoli sono più
“intraprendenti” di quelli che agiscono su più vaste realtà, in quanto, avendo un minor numero
di fruitori, possono partecipare ad un maggior numero di bandi o focalizzare la propria
attenzione su progetti speciali per nuovi target. Infatti, durante le interviste, molti operatori di
tali centro hanno dichiarato che la tipologia di utenti sta cambiando: sono ancora molti i
giovani in cerca di prima occupazione, ma sta crescendo anche il numero di immigrati, il che è
un dato positivo, perché vuol dire che stanno cercando di uscire dalle drammatiche condizioni
del lavoro nero. Inoltre, i centri per l’impiego sono stati fondati con funzioni informative, per
questo l’orientamento alle carriere in queste strutture è ancora in una fase di start-up.
Le agenzie di lavoro temporaneo possono erogare servizi di orientamento alle carriere, ma
solo per quanto attiene le posizioni lavorative aperte presso i propri centri, non sviluppando
quindi un percorso di crescita che possa seguire tutta la vita professionale dell’individuo.
Come detto in precedenza, anche nelle scuole e nelle Università sono erogati servizi di
orientamento, ma anche in questi casi l’autonomia concessa dalla legge a tali istituzioni
implica che la qualità del livello non è la stessa sempre: alcune scuole, soprattutto quelle ad
indirizzo tecnico e professionale, e le Università hanno un ufficio dedicato, mentre in altri
contesti è possibile solo fissare un appuntamento con l’insegnante preposto al servizio per
avere maggiori informazioni sul profilo professionale.
Alcune Università hanno dei Career Office in cooperazione con altre agenzie formative o enti
di orientamento, per garantire un alto livello del servizio. Sfortunatamente c’è anche carenza
di coscienza fra i beneficiari di quanto tale servizio possa essere loro utile: gli studenti cercano
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informazioni sugli esami e a volte su possibilità di tirocinio, ma non sembrano molto
interessati alla costruzione del proprio profilo professionale, facendo un bilancio di
competenze o dei test di assessment per comprendere le proprie possibilità.
Un’ultima considerazione deve essere fatta sul profilo professionale del consulente per
l’orientamento: attualmente in Italia non c’è un profilo professionale formalizzato o un albo,
per cui c’è una doppia difficoltà:
• da un lato c’è la necessità di stabilire un minimo profilo professionale per poter definire un
professionista “orientatore” (per un confronto, cfr. capitolo sulla normativa italiana);
• dall’altro lato c’è il bisogno di validare le competenze acquisite in ambito lavorativo da
coloro che già svolgono questa professione, dovute alla loro volontà di crescita, attraverso
letture, studi, aggiornamento professionale, “creazione” di strumenti per svolgere al
meglio il proprio lavoro.
Di seguito una scheda sull’erogazione di servizi di orientamento in Italia
Dove i servizi di
orientamento sono
erogati
Orientamento allo
studio e professionale
nella scuola
secondaria superiore
Orientamento
universitario:
1. Livello centrale
2. Livello
dipartimentale
3. Career centres

Formazione
professionale
superiore
Centri informativi
locali

Tipologia di servizi
offerta

Regolamenti vigenti

Formazione
pregressa

Orientamento
individuale e
informazioni
soprattutto sui passi
formativi successivi.
1. Orientamento
individuale sulle
scelte formative
2. Guida per gli
studenti
3. Opportunità di
carriera, bandi,
possibilità di lavoro
Orientamento sulle
scelte formative

Regolamento
d’Istituto

Talora corsi gestiti
dall’autorità locale

Nessun regolamento
formale

Talora insegnanti
talora orientatori

Auto-ricerca e
consulenza
individuale,

Autorità municipale

Varie provenienze

Regolamento
d’Ateneo, gli studenti
POSSONO accedere
ai servizi di
orientamento
/ISFOL
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Dove i servizi di
orientamento sono
erogati
Centri per l’impiego

Tipologia di servizi
offerta
informazioni
Auto-ricerca e
consulenza
individuale
soprattutto per coloro
che hanno maggiori
bisogni

Regolamenti vigenti

Formazione
pregressa

Nessun regolamento
sulle attività di
orientamento

Formazione in
servizio, talora
psicologi

In Slovenia la situazione è sensibilmente diversa. Molte organizzazioni, infatti, offrono servizi
di informazione ed orientamento alle carriere, senza distinguere fra occupati e
disoccupati/inoccupati, anche se gli occupati con basso livello di istruzione e coloro che
lavorano nelle piccole e medie imprese hanno generalmente minor possibilità di accesso a
servizi di career guidance rispetto a coloro che operano in grandi aziende. La situazione
sembra in via di cambiamento, vista la partecipazione a progetti transnazionale che
promuovono proprio la formazione permanente. I progetti nazionali sono spesso implementati
e monitorati dall’Istituto Sloveno per l’Educazione degli Adulti (SIAE). Allo stato attuale, le
organizzazioni che offrono servizi di orientamento alle carriere sono per lo più società di
consulenza e centri di orientamento al lavoro gestiti da ONG (43%), aziende private che attive
in settori diversi/imprenditori (36%) e scuole (21%).
Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi di orientamento sono:
 Centri per l’Impiego (12 uffici regionali) ed il Centro Nazionale per l’Orientamento

Professionale. Tali enti erogano servizi gratuiti a occupati e disoccupati/inoccupati,
anche se l’80% delle persone che vi si rivolgono appartiene a quest’ultima categoria.
 Centri regionali per la formazione e l’orientamento degli adulti (14 centri), che erogano

orientamento ed informazioni gratis per supportare i percorsi formativi e di
apprendimento degli adulti nel proprio ambiente lavorativo. In tale caso il 45% delle
persone che vi si rivolgono sono occupate.
 Uffici Risorse Umane o Uffici Formazione in grandi aziende.
 Agenzie private di collocamento, che offrono servizi per lo sviluppo e la formazione
delle risorse umane. I servizi sono erogati a occupati (individualmente o attraverso
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l’ufficio di gestione delle risorse umane dell’azienda in cui i soggetti operano) e
normalmente non sono fruiti da persone con basse qualifiche.
 La Camera di Commercio e Industria Slovena – tramite i suoi uffici regionali, uno in
ogni regione, offre opportunità di informazione ed orientamento per quanto riguarda la
formazione degli occupati in merito ai programmi formativi sviluppati dalla Camera.
 La Camera dell’Artigianato (62 uffici in Slovenia) offre opportunità di informazione ed
orientamento per quanto riguarda la formazione degli occupati in merito ai programmi
formativi sviluppati dalla Camera. Le sedi regionali cooperano spesso con i centri di
formazione per adulti.
Oltre a questi enti, vanno menzionati anche quelli dedicati all’orientamento dei giovani:
 tutte le scuole hanno al proprio interno dei consulenti per l’orientamento. L’accesso a
tali servizi è in realtà di gran lunga inferiore rispetto a quanto ci si potrebbe attendere,
in quanto normalmente gli orientatori sono troppo pochi rispetto alla quantità di allievi
che dovrebbero seguire.
 anche gli studenti universitari non riescono sempre ad accedere a servizi di
orientamento tranne che nelle fiere del lavoro, mentre sono poche le università che
riescono ad offrire ai propri studenti informazioni attraverso dei career center. Anche
in tale caso va tenuto conto che il rapporto studenti/orientatori è insufficiente.
 sono aperti anche ai giovani i Centri per l’Impiego
 i 12 uffici regionali del Centro Nazionale per l’Orientamento Professionale erogano i
propri servizi anche a studenti.
 offrono un servizio di orientamento ed informazione, in genere a pagamento, enti
privati di gestione delle risorse umane e centri per l’impiego privati.

7. Gli erogatori di interventi formativi per lavoratori
In Italia gli enti che erogano interventi formativi per lavoratori, quindi interventi di formazione
professionale e formazione continua, afferiscono a diverse categorie:
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 Scuole superiori, in particolare Istituti tecnici o istituti professionali,
 enti privati accreditati presso la propria regione di appartenenza o presso l’ISFOL per
la formazione continua,
 enti privati non accreditati in alcun elenco,
 enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni e nazionali dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento
cooperativo, o di associazioni con attività statutarie formative e sociali,
 Università,
 operatori del terzo settore,
 le aziende stesse, qualora abbiano dimensioni e professionalità interne tali da poter
organizzare, gestire ed erogare corsi di formazioni ai propri dipendenti.
La formazione professionale, intesa come “sistema di interventi formativi finalizzati alla
diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e
rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione,
all’aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori” è stata promossa e definita nei suoi
aspetti salienti nella Legge quadro 845/78, completata dal Patto per il lavoro del 1996,
sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali. Tali documenti delineano un nuovo quadro
istituzionale imperniato su un sistema formativo integrato, che possa rispondere da un lato alle
richieste del mercato del lavoro e dall’altro alle scelte di coloro che scelgono di intraprendere
un nuovo percorso formativo, anche se già sono in possesso di titoli di studio o se sono già
inseriti nel mercato del lavoro.
Nel 1998 il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, siglato tra governo e parti sociali, ha
introdotto, fra le altre innovazioni, lo sviluppo del nuovo canale di istruzione e formazione
tecnico-professionale integrata (meglio nota come IFTS) ed il rafforzamento della formazione
continua.
Per quanto riguarda l’offerta di formazione continua in Italia, questa appare spesso
eccessivamente focalizzata sull’acquisizione di competenze trasversali ed è sovente rivolta ad
un target “generalista”, il che costringe coloro che hanno l’esigenza di una maggiore
specializzazione a spostarsi di regione in regione alla ricerca della formazione adatta alle
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proprie necessità. Oltre alle problematiche legate alla diffusione territoriale dell’offerta
formativa, si pone anche il problema degli strumenti di servizio che possono accompagnare ed
integrare quanto viene offerto ad imprese e lavoratori, non ultima, quindi, la presenza di un
supporto orientativo per i lavoratori, che li segua durante la formazione e li indirizzi nelle
scelte professionali. Una simile situazione ha determinato una forte polarizzazione dell’offerta
verso provider nazionali, in grado di fornire supporti più completi alla clientela, a scapito degli
organismi di formazione locali, più piccola e frammentata. Solo in alcuni grandi centri urbani
si incontrano pochi casi di eccellenza, in quanto si possono rilevare delle integrazioni tra i
centri di formazione e i poli universitari e di ricerca (soprattutto a Bari e Napoli)16.
Altro problema a lungo dibattuto è quello dei fondi a cui le aziende possono accedere per
finanziare la formazione per i lavoratori. In gran parte, infatti, si ritiene che la formazione
continua debba essere gratuita per coloro che vi partecipano, al fine di evitare sperequazioni.
La formazione per coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro può beneficiare dei
seguenti canali di finanziamento:
 finanziamento derivante da fondi europei, in particolar modo FSE,
 fondi nazionali, in Italia rappresentati in larga parte dalla L. 263/93 e successivi decreti
attuativi,
 fondi regionali,
 fondi comunali,
 fondi provinciali,
 fondi paritetici interprofessionali,
 fondi propri dell’azienda, sia nel caso delle aziende private che pubbliche.
Per molto tempo in Italia la Legge 236/93 ha rappresentato, insieme alle Misure dedicate del
FSE, il principale canale di finanziamento alla formazione continua, rappresentando
l’intervento più importante per la costruzione delle linee principali del sistema nazionale di
Formazione Continua. Grazie alle misure introdotte da questa legge, le Regioni hanno avuto a
disposizione strumenti per la Formazione continua a domanda individuale (ad esempio i
16

Fonte: Rapporto al Parlamento 2008 del Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali sulla Formazione

Continua
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voucher) ed è sempre in questo ambito che è nato il cosiddetto Piano formativo (territoriale,
settoriale, aziendale o individuale), posto alla base dell’attività dei nuovi Fondi Paritetici
Interprofessionali per la Formazione Continua. La filosofia alla base delle attuazioni di tale
legge era favorire l’integrazione con analoghe azioni cofinanziate con il FSE e valorizzare le
diverse linee del sostegno pubblico alla formazione continua, tenendo conto dell’avvio dei
Fondi Interprofessionali.
Per quanto riguarda i fondi erogati dalle province e dai comuni, questi sono strettamente legati
alle attività svolte dagli enti direttamente gestiti da tali autorità, cioè le scuole (medie e
superiori, in cui possono essere presenti delle figure dedicate all’orientamento dei discenti) ed
i Centri per l’Impiego. In particolare questi ultimi, però, hanno anche la possibilità di accedere
a fondi europei, mediante la partecipazione a bandi inerenti le attività tipiche che questi centri
svolgono.
Attualmente in Italia le Regioni, in particolar modo quelle rientranti nell’Obiettivo
Convergenza, erogano fondi destinati alle attività di orientamento sfruttando le risorse dei
POR. Nel dettaglio, la Regione Campania, con Deliberazione n. 256 del 13 febbraio 2009
“Misure di contrasto alla crisi economico-occupazionale in Regione Campania: interventi
supplementari alla programmazione nazionale anticrisi” e con la Deliberazione n. 397 del 6
marzo 2009 “Integrazione ed attuazione della D.G.R. n° 256/09: Ulteriori elementi per la
piena operatività e stanziamento di ulteriori risorse” ha stabilito l’attivazione di interventi, per
un importo pari a 123 milioni di euro, a sostegno di imprese e singoli lavoratori, dividendo le
risorse fra attività di formazione destinate ai lavoratori in cassa integrazione; lavoratori in
mobilità; disoccupati; lavoratori privi di tutele, in stato di disoccupazione determinato dalla
cessazione di contratti atipici, co.co.pro, lavoro interinale ed altre forme contrattuali. Per
quanto riguarda nello specifico le azioni di orientamento, la Regione si è impegnata a
finanziare iniziative di orientamento/formazione, da svolgere anche in collaborazione con i
centri per l’impiego, destinate prioritariamente a soggetti in cassa integrazione (CIGS – cassa
integrazione guadagni straordinaria e CIGO – cassa integrazione guadagni ordinaria) e a
soggetti in stato di disoccupazione anche a seguito dell’impatto della crisi economica il cui
stato sia determinato anche dalla cessazione di contratti atipici, per un massimo di 400 ore di
intervento a valere interamente sui fondi POR FSE. Tra gli strumenti di
orientamento/formazione che le regioni stanno sperimentando, vi sono anche nuove forme di
apprendistato professionalizzante. Obiettivo di questa specifica azione è realizzare percorsi
formativi in azienda che consentano di acquisire competenze di base, trasversali e tecnico
professionali, individuate in stretta correlazione con le finalità di professionalizzazione
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espresse dal mercato del lavoro e dalle aziende stesse, tenendo conto delle conoscenze e delle
competenze del discente.
Quanto ai fondi erogati direttamente dall’Unione Europea, questi sono contenuti nel Lifelong
Learning Programme e nei suoi sottoprogrammi, in particolare Leonardo da Vinci e Grundtvig
per quanto attiene le attività destinate ad adulti e adulti occupati, e sono accessibili previa
partecipazione a bando.
Infine, una modalità ancora poco usata per accedere a finanziamenti per orientamento e
formazione di lavoratori in azienda è quella di partecipare agli avvisi di Fondi Paritetici
Interprofessionali nazionali per la formazione continua. Questi sono organismi associativi
promossi dalle rappresentanze delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Esistono e possono essere altresì istituiti dei fondi per
ogni settore produttivo, dall’agricoltura all’artigianato all’industria, e al loro interno possono
essere costituite delle apposite sezioni destinate alla formazione dei dirigenti. La ratio alla base
dell’istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali è l’attuazione del dettato normativo
presente nella Legge 388 del 2000, che mira a consentire alle imprese di destinare la quota
dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la
disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro possono
infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali
di competenza, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese
aderenti.
I Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati sono:
 Fondo Artigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese
artigiane
 Fon.Coop – Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative
 Fondimpresa – Fondo per la formazione continua
 Fondo Dirigenti PMI – Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti
delle piccole e medie imprese industriali
 Fondo Formazione PMI – Fondo per la formazione continua per le piccole e medie
imprese
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 FONDIR. – Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario
 FOR.TE. – Fondo per la formazione continua del terziario
 Fondirigenti – Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione alla
dirigenza nelle imprese industriali)
 FON.TER. – Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese
del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi
 Fondoprofessioni – Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali
 Fond.E.R. - Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi
 Fon.Ar.Com. - Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario,
dell'artigianato e delle piccole e medie imprese
 For.Agri. - Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura
 Fondazienda - Fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti
commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa.
 Fondo Banche Assicurazioni - Fondo per la formazione continua nei settori del credito
e delle assicurazioni
 Formazienda - Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del
turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese
 Fonditalia - Fondo per la formazione continua nei settori economici dell'industria e
piccole e medie imprese
 Fondo Formazione Servizi Pubblici - Fondo per la formazione continua nei servizi
pubblici.
In Slovenia, l’ESS - Economic and Social Council of Slovenia autorizza alcuni programmi di
formazione per persone inserite nel mondo del lavoro, in particolare formazione non formale,
come corsi di lingua o di uso del pc, ed alcuni percorsi di formazione professionale, ma sono
gli imprenditori stessi a dover rispondere ai bandi emanati dall’ESS. Le altre necessità
formative sono lasciate all’iniziativa delle singole aziende: alcune riescono ad ottenere
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finanziamenti per l’erogazione di specifici corsi di formazione per i propri dipendenti, in
genere correlati alle necessità di una posizione lavorativa determinata.

8. Gli erogatori degli interventi formativi
sull’orientamento
Dall’analisi field effettuata in Italia e Slovenia sul profilo di orientatore è emerso che, anche se
già inseriti nel mondo del lavoro, con cospicua formazione, formale e/o informale alle spalle,
gli operatori dell’orientamento rappresentano comunque dei bisogni formativi, legati in gran
parte all’acquisizione di nuove competenze e conoscenze e alla personalizzazione delle attività
che svolgono quotidianamente rispetto a nuovi bacini di clientela.
In Italia, il 36.84% delle aziende intervistate, infatti, vorrebbe formazione sulle metodologie
dell’orientamento, il 15.79% sull’HR management e solo il 5,25% su specifici settori
produttivi e sulla mediazione culturale; è interessante il dato che il 36,84% delle aziende non
esprime alcun fabbisogno formativo.
A non dichiarare alcun fabbisogno formativo sono gli operatori delle scuole intervistate,
mentre coloro che lavorano nei centri per l’impiego sono interessati ad approfondire specifici
settori produttivi, la mediazione culturale e le metodologie dell’orientamento, per erogare un
servizio migliore. Gli operatori delle società di consulenza e degli enti di formazione
vorrebbero maggiore formazione sull’HR management e sulle metodologie per l’orientamento,
in coerenza con i campi di attività che possono coprire. I professionisti delle altre tipologie di
aziende intervistate sono intenzionati a focalizzare ulteriori momenti formativi solo sull’HR
management.
Sorge quindi la domanda su quali siano gli enti presso i quali tali professionisti possono
reperire un’offerta formativa dedicata e allineata alle loro esigenze. In larga parte, la
formazione executive sui temi dell’orientamento in Italia è svolta dai seguenti enti:
 Università, tramite corsi di perfezionamento post-laurea, e attraverso lauree specifiche,
come quella in Scienze dell’Educazione, nel cui piano di studi sono presenti esami che
afferiscono all’area dell’orientamento;
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 Provveditorati, che nelle singole province organizzano dei corsi per gli insegnanti che
sono chiamati a svolgere anche il ruolo di coach o di orientatori per gli studenti del
proprio istituto;
 enti di alta formazione privati, mediante l’organizzazione ed erogazione di corsi
focalizzati prevalentemente sulle tematiche generali dell’HR management;
 aziende private afferenti ad associazioni per l’orientamento ed il counselling, tramite
l’organizzazione di corsi brevi, seminari e workshop sull’orientamento;
 singoli professionisti.
In quest’ultimo caso si rammenta che attualmente in Italia non esiste un vero e proprio albo
degli orientatori e dei professionisti del settore, mentre esiste un sistema di accreditamento
regionale e nazionale delle strutture che erogano servizi di orientamento.
Il quadro risultante è di una generale carenza di opportunità formative specifiche per
orientatori e soprattutto di incertezza rispetto a quali possono essere i criteri di scelta di un
percorso formativo nel settore che effettivamente trasferisca delle conoscenze e delle
competenze.

9. La conduzione degli incontri di career guidance
Attivare un sistema complesso di politiche educative significa sviluppare anche le competenze
professionali che sono al centro degli orientamenti e delle disposizioni politico istituzionali
nazionali ed europee, dell’azione dei soggetti sociali, dell’attività degli operatori e del dibattito
degli studiosi in tema di mercato del lavoro, occupabilità delle persone, istruzione e
formazione professionale.
L’analisi delle risorse personali e dei progetti professionali, rivolte principalmente ai
lavoratori, riguarda quelle attività, che si occupano principalmente della ricostruzione e della
valutazione di competenze personali e tecnico-professionali collegate alla evoluzione
dell’esperienza lavorativa (sviluppo di carriera, mobilità professionale orizzontale e verticale,
ecc.). Il bisogno di orientarsi rispetto all’expertise professionale maturata nel tempo e al
potenziale personale - nella prospettiva (desiderio o opportunità) di accedere a nuove scelte o
nuovi progetti - può essere espresso individualmente dal lavoratore, ma anche dalle
organizzazioni produttive. Le azioni di orientamento, con finalità diverse da quelle della
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selezione, stanno infatti entrando progressivamente nel campo della gestione delle risorse
umane come strategia di sostegno ai lavoratori, per esempio, nei processi di riorganizzazione
aziendale.
La questione, che riguarda l’orientamento e coloro che sono chiamati a svolgere attività
formative ed orientative, concerne non soltanto lo sviluppo ma l’individuazione e la
valutazione di tali competenze, nel contesto dei processi di insegnamento/ apprendimento. Il
tema delle competenze si colloca strategicamente nel punto di intersezione di diverse
tematiche tra loro fortemente integrate e interdipendenti:
 per il mondo del lavoro esse rappresentano la risorsa chiave strategica per la
competitività delle imprese e delle organizzazioni;
 per il Sistema dell`Istruzione e Formazione Professionale costituiscono gli obiettivi
formativi primari, guidandone gli stessi processi di insegnamento/apprendimento;
 per la persona rappresentano un fattore di adattabilità, occupabilità, sviluppo
professionale e patrimonio individuale da riconoscere, valorizzare e certificare.
Il tema fondamentale delle competenze va affrontato non soltanto in termini di individuazione
e di valutazione, ma soprattutto di promozione e di sviluppo. Ciò comporta la differenziazione
dei criteri e degli strumenti di valutazione a seconda dei contesti educativi, formativi o
lavorativi.
Nella prospettiva di un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita17 – life long
learning – emerge sempre più la necessità di individuare attività orientative che promuovano
una molteplicità di competenze, affinché la persona sia in grado di adattarsi in modo flessibile
ai cambiamenti e alle sfide della globalizzazione.
“L’investimento sull’orientamento formativo e lavorativo costituisce in questo momento uno
dei fattori strategici del processo di sviluppo del paese ed un dispositivo di sostegno al
rinnovamento del sistema dell’istruzione e delle politiche del lavoro a livello nazionale e
locale. Il tema dell’orientamento riveste, inoltre, una centralità crescente all’interno delle

17

Risoluzione di Lisbona 2000: il fine è quello di rendere la Comunità Europea sempre più competitiva e

innovativa nell’ambito dell’economia e del mercato del lavoro
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politiche sociali volte al benessere della persona e allo sviluppo professionale, venendo ad
assumere un significato sempre più globale e trasversale rispetto alle diverse fasi di vita
dell’individuo”. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2008)
L’orientamento nasce tradizionalmente come servizio per guidare e supportare il passaggio
dall’istruzione al mondo del lavoro. È evidente che nell’attuale società, complessa e
improntata al cambiamento, alla flessibilità del lavoro e alla formazione continua, tale attività
non si rivolge più soltanto ai giovani al termine dei percorsi formativi ma anche, e soprattutto,
agli adulti, sia nei diversi stadi di carriera che nelle riconversioni professionali da un settore ad
un altro. L’orientamento rappresenta oggi una “misura di accompagnamento durante tutto
l’arco di vita del cittadino”.
Tuttavia, a dispetto dei mutamenti in atto e dei nuovi fabbisogni manifestati soprattutto dal
mercato del lavoro, l’Italia non ha ancora prodotto un modello nazionale di orientamento, né
una normativa aggiornata sul tema e neppure una definizione standardizzata delle procedure e
delle professionalità necessarie. Nel nostro paese gli organismi cui ad oggi ci si riferisce
nell’ambito della formazione e dell’orientamento sono il Ministero del Lavoro e l’Isfol,
l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.
Da un punto di vista squisitamente speculativo, diversi sono gli assunti teorico-culturali sulle
politiche dell’orientamento che negli anni si sono succeduti, integrati e misurati sul tema,
ciascuno proponendo le proprie modalità per la costruzione di strategie valide da impiegare
nelle pratiche di orientamento e nei percorsi di career guidance. Nel contesto operativo, pur
muovendo dalle indicazioni elaborate a partire dai più apprezzati studi sul tema, la scelta della
metodologia e degli strumenti da utilizzare naturalmente dovrà essere suggerita dalla
situazione specifica in cui si opera e soprattutto dovrà essere condivisa dal consulente, dal
cliente e/o dall’organizzazione che richiede l’intervento di orientamento.
Nella riflessione sul tema dell’orientamento segnaliamo gli studi che maggiormente hanno
ispirato l’attuale dibattito, e cioè: (1) l’approccio di Parsons18 su tratti (le caratteristiche
individuali) e fattori (le caratteristiche richieste per una buona prestazione lavorativa) che
sottende una prassi volta all’abbinamento fra individui e professioni e, in particolare,
focalizzata sul problem solving con un’enfasi sul binomio diagnosi-valutazione; il consulente
di orientamento è un esperto responsabile dell’analisi, sintesi, diagnosi, prognosi e follow up;

18

Parsons F., Choosing a vocation, Houghton Mifflin, 1909
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(2) i lavori di Carl Rogers19 che pongono l’accento sull’importanza della relazione – di
fiducia e collaborazione - che si instaura tra consulente e cliente; (3) infine, la teoria degli
stadi di sviluppo delle carriere di Donald Super che sottolinea la rilevanza, nelle scelte
professionali, di una serie di fattori quali ad esempio le componenti soggettive ed emotive: gli
individui sono incoraggiati a definire sé stessi ed il proprio ambiente di vita e a basarsi sulle
fonti soggettive della propria conoscenza. Su queste basi l’approccio costruttivista,
stemperando il problem solving e la sua enfasi sulla valutazione, tende ad attribuire un peso
maggiore alla relazione e all’esperienza di vita del cliente: la posizione del consulente, in
questa ottica, passa da quella di esperto a quella di ascoltatore attivo e l’obiettivo del processo
di orientamento diventa soprattutto quello di rimettere in moto il cliente, promuoverne
l’empowerment ponendolo così in condizione di affrontare le transizioni e governare il proprio
percorso di carriera. Da un punto di vista teorico, il passaggio evidente in questo modello è
dall’attribuzione di punteggi al racconto di sé (“from score sto stories”).
Da questo sintetico excursus si evince la generale propensione verso la definizione di un
modello concettuale in cui l’individuo sia protagonista del processo ed il suo sviluppo
personale e sociale rappresenti la finalità principale delle pratiche di orientamento inteso come
“dispositivo di attribuzione di senso all’evoluzione della storia formativa e lavorativa della
persona”, tanto più in una società in evoluzione come quella contemporanea in cui i percorsi
professionali sono sempre meno lineari e sempre più caratterizzati da continue deviazioni e
interruzioni che richiedono da parte dell’individuo capacità di governare e guidare i
cambiamenti, e dunque esigono l’acquisizione di strategie e strumenti per costruire o
riorganizzare in itinere un progetto professionale soddisfacente che possa dare continuità e
senso nel cambiamento.
La persona è chiamata, per tanto, a maturare competenze specifiche in fasi diversi della vita
(orientamento lungo tutto l’arco della vita), con il contributo di risorse diverse (pluralità di
contesti di riferimento all’interno del sistema di orientamento) e attraverso azioni diverse
(diversificazione delle pratiche professionale in rapporto ai bisogni dei target). Il possesso di
queste competenze favorisce i processi di scelta e sostiene lo sviluppo di progettualità, nelle
fasi di transizione formativa e lavorativa.
Da questi presupposti si ricava che, a livello operativo, a seconda del tipo di orientamento
richiesto (centrato sulla formazione, sull’ingresso nel mondo del lavoro, sull’attività
lavorativa oppure sulla conclusione dell’esperienza lavorativa) possono essere messe in
campo azioni specifiche.
19

Rogers C.,Client-centered-Therapy,1944
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L’orientamento alla carriera, dunque, nel corso dell’esperienza lavorativa, si connota in
maniera differente a seconda che alla base ci sia una motivazione soggettiva (sviluppo di
carriera, interesse a cambiare lavoro, ecc.) o una influenza di condizioni oggettive (perdita del
lavoro, mobilità professionale, ecc.); questi fattori di base qualificano in modo diverso i
bisogni di orientamento del lavoratore adulto: nel primo caso, si deve pensare al lavoratore
occupato principalmente in termini di bisogni orientativi connessi ad esigenze di:
a) promozione della qualità della vita lavorativa;
b) evoluzione di un progetto professionale personale;
c) cambiamento di contesto organizzativo;
d) qualificazione sul lavoro.
Nel secondo caso, il riferimento va al lavoratore disoccupato i cui bisogni orientativi prioritari
vanno nella direzione di:
a) fronteggiare l’esperienza soggettiva di deprivazione professionale;
b) pianificare strategie di re-inserimento nel mercato del lavoro;
c) aumentare la propria condizione di occupabilità (per esempio, attraverso la
formazione).
In entrambi i casi gli incontri di career guidance sono finalizzati a supportare la persona
nell’esplorazione di attitudini, capacità e competenze utili a riconoscere e sviluppare il
potenziale personale e professionale e approcciare il mondo del lavoro con maggiore
consapevolezza.
Generalmente in occasione del primo incontro, della durata di circa 1 ora, vengono concordati
gli ulteriori step del percorso di consulenza orientativa, articolato in un massimo di 4 ulteriori
incontri.
Le tecniche utilizzate dal consulente durante il percorso orientativo sono molteplici e vengono
utilizzate sia singolarmente che in maniera integrata a seconda del contesto in cui si opera. Le
tecniche più diffuse sono:
» racconto libero del proprio percorso di formazione e professionale,
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» questionari di autovalutazione sulle proprie attitudini, valori e aspirazioni,
» esercizi che invitano a ripercorrere le tappe più importanti della vita,
» esercitazioni sulle proiezioni sul futuro,
» disegno della propria mappa mentale o a quello del campo di forze che
possono facilitare o ostacolare un cambiamento desiderato.
Le diverse tecniche possono essere utilizzate nella consulenza individuale o di gruppo e
all’interno del bilancio di competenze orientativo o nel counseling orientativo. Dare spazio
all’emotività non svaluta le pratiche di assessment ma al contrario gli studi hanno evidenziato
che è proprio nel confronto fra la soggettività della persona ed il principio di razionalità del
consulente che si definisce un percorso progettuale significativo.
L’assessment, per tanto, rappresenta oggi soltanto uno degli strumenti della pratica orientativa
e, in quest’ambito, viene condotto attraverso il colloquio e l’esame congiunto delle esperienze
di vita del cliente piuttosto che con strumenti considerati, in certi casi, troppo rigidi quali test e
prove attitudinali.

In una prospettiva pragmatica, dunque, il servizio di orientamento alla carriera si presenta
come un percorso complesso e articolato su una serie di incontri e attività che vanno dal
bilancio di competenze del cliente fino al career coaching, la cui gestione deve essere affidata
a professionalità specializzate. Di seguito analizzeremo i nuclei principali del percorso di
orientamento alla carriera e cioè: il bilancio di competenze, le tecniche di assessment, la
valutazione del potenziale, il colloquio di orientamento, il career coaching.

a. Il bilancio di competenze
Il bilancio di competenze indica un’attività dove viene condotta un rilevazione delle
competenze, cioè delle caratteristiche personali – conoscenze, capacità, aspirazioni etc. -da cui
dipende una buona prestazione lavorativa.
Secondo una recente definizione dell’Isfol il bilancio di competenze è uno “strumento che
permette a persone adulte, occupate o alla ricerca di un lavoro, di fare il punto sulla propria
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competenza professionale: di sapere, saper apprendere, saper essere, saper fare, saper agire
e volere agire. L’obiettivo principale del bilancio di competenze consiste nell’accompagnare e
supportare la persona nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e
formativa e nella valutazione delle proprie competenze e risorse personali, per poter
elaborare un progetto di sviluppo professionale e il relativo piano d’azione”.
Dunque è necessario un ulteriore chiarimento su:
⇒ cosa sono le competenze e come si definiscono;
⇒ dove, in quali contesti è utile individuare e valutare le competenze;
⇒ come, attraverso quali strumenti e sistemi vanno individuate le competenze.
Si definiscono come competenze (sebbene vi siano differenti approcci al tema e molteplici
sfumature nella precisazione di senso del termine) l’insieme delle conoscenze teoriche e
pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono a un individuo un adeguato
orientamento in uno specifico campo d’azione. La competenza si connota quindi come
conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, ossia la
presenza di un costante orientamento a saldare sapere e saper fare, anche in situazioni
contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto
complessi di pensiero e di azione. (Fonte: Isfol).
Per tanto il termine ‘competenza’ indica quello che una persona sa fare, indipendentemente da
come lo ha imparato e definisce ‘competente’ uno “capace di svolgere bene un determinato
compito o professione”. Quando si esamina qualcuno mentre lavora, si valuta come alcune
delle sue caratteristiche personali (conoscenze, capacità tecniche e trasversali, atteggiamenti,
personalità etc.) determinano e influiscono sulla sua prestazione lavorativa.
CARATTERISTICHE PERSONALI

PRESTAZIONE

determinano
Conoscenze

Capacità

Capacità

Atteggiamenti,

PRESTAZIONE nei

tecniche

trasversali

personalità, etc.

diversi compiti propri di
un’attività

1

1

1

1

Compito 1

2

2

2

2

Compito 2
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3

3

3

3

Compito 3

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

In questo schema, mutuato dal modello americano di definizione delle competenze
(McClelland), i fattori (cioè le competenze) individuati sono suddivisi in tre macro categorie:
1. le conoscenze, cioè i saperi di natura tecnica (es. saper fare una saldatura) e generale
(es. conoscere un contratto di lavoro);
2. le capacità tecniche (es. conoscere i procedimenti per fare una saldatura) o
trasversali (capacità di comunicazione, relazione etc.);
3. altre caratteristiche personali (es. tratti caratteriali, attitudini e interessi, etc.).
Il modello Isfol delle competenze, elaborato nel 1998, identifica:
•

Competenze di base: conoscenze di carattere generale e capacità tecniche
fondamentali per l’occupabilità e il diritto di cittadinanza che tutti i cittadini
dovrebbero avere, quali ad esempio, il parlare inglese, saper usare il computer, essere
capaci di cercare lavoro, saper analizzare il funzionamento di un’impresa e conoscenze
relative al diritto del lavoro e sindacale;

•

Competenze trasversali: capacità trasversali, cioè non connesse ad una specifica
attività o posizione e che per tanto possono essere applicate a diversi contesti e settori
lavorativi e/o di vita;

•

Competenze professionali: l’insieme delle conoscenze e capacità connesse
all’esercizio efficace di determinate attività professionali nei diversi comparti/settori;
sono costituite dalle conoscenze (saperi) e dalle tecniche operative specifiche di una
certa attività professionale che il soggetto deve presidiare per poter ‘agire con
competenza’.

Nel bilancio di competenze è utile distinguere fra l’identificazione e l’accertamento delle
competenze: nel primo caso si individua quali competenze sono possedute, nel secondo
viene misurato il livello delle competenze possedute.
Generalmente mentre nella selezione e nella formazione il bilancio di competenze, avendo
una funzionalità “esterna”, deve essere dettagliato e preciso e per questo esso assume i
caratteri dell’accertamento, nell’orientamento alle carriere il bilancio di competenze,
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avendo una rilevanza soprattutto “interna” (poiché effettuato per consentire alla persona di
migliorare la consapevolezza delle proprie competenze per raggiungere obiettivi
professionali) assumerà i caratteri di una identificazione e ricorrerà a strumenti quali
l’esame del percorso formativo e professionale e schede di autovalutazione.
In questo contesto è utile, durante tutto il percorso di orientamento, che il consulente aiuti
la persona ad appuntare le competenze via via identificate mediante apposite schede e, alla
fine, organizzarle in un portfolio. La pratica della registrazione delle competenze e del
portfolio rispondono ad alcuni importanti obiettivi:
» sensibilizzare la persona alla necessità di una continua attenzione e manutenzione
della propria occupabilità,
» migliorare la sua autostima,
» rendere più semplice un eventuale riconoscimento e/o certificazione delle competenze.
Il metodo più semplice per identificare molte conoscenze e capacità tecniche è l’esame
del percorso formativo e professionale; per le capacità trasversali si usa invece la
descrizione da parte del cliente di episodi lavorativi o di vita.
Nell’attività di accertamento le competenze rappresentano una grandezza che s’intende
misurare in maniera quanto più oggettiva possibile e, a tal fine, si utilizza l’integrazione di
differenti strumenti: non soltanto tecniche di natura ‘oggettiva’ quali test di personalità o di
verifica delle conoscenze, ma anche pratiche di tipo ‘soggettivo’ quali l’intervista alla
persona e ai suoi colleghi o l’osservazione della persona durante l’attività lavorativa.

⇒ Le competenze intese come compiti lavorativi che la persona è in grado di svolgere
secondo un livello predefinito possono essere verificate con una serie di metodi spesso
utilizzati in maniera integrata, quali:

1. l’osservazione della persona sul posto di lavoro;
2. la simulazioni di compiti e situazioni lavorative;
3. la discussione di case studies;
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4. le testimonianze di colleghi e supervisori;
5. la valutazione di documentazione prodotta durante il lavoro;
6. l’analisi di prodotti del lavoro, ad esempio organizzati in portfolio;
7. l’esame del percorso formativo e professionale pregresso.

⇒ Le competenze intese come caratteristiche personali vengono invece verificate con
sistemi diversi a seconda della loro natura. Le capacità di natura tecnica possono essere
rilevate coi sistemi già indicati sopra. Le conoscenze di natura tecnica possono essere
accertate tramite colloqui, prove scritte, l’esame dei prodotti del lavoro. Le capacità
trasversali e le altre caratteristiche personali possono essere indagate attraverso test,
schede di autovalutazione, colloqui.
Una volta accertate le competenze possono essere riconosciute o certificate: si parla di
riconoscimento quando si ottiene un credito formativo o un passaggio di qualifica; si parla
invece di certificazione quando un soggetto abilitato rilascia una certificazione con
l’elenco delle competenze individuate.
I contesti in cui solitamente si ritiene utile effettuare un bilancio di competenze sono
molteplici: nella selezione del personale, nella valutazione del potenziale degli occupati,
nell’analisi dei fabbisogni formativi di un’organizzazione oppure l’analisi delle
competenze si reputa necessaria per il riconoscimento dei crediti formativi o ancora per
favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, etc. A seconda dell’obiettivo per cui
vengono effettuati, i bilanci di competenze possono avere modalità di svolgimento e
strutture diverse.
Il bilancio di competenze nell’orientamento si distingue dagli altri perché la persona lo
richiede, in genere, volontariamente e perciò il rapporto con il consulente di bilancio si fonda,
o almeno dovrebbe, sulla piena fiducia e collaborazione.
Finalità principale dell’attività di orientamento è infatti quella di aiutare la persona ad
individuare un obiettivo e stendere un progetto professionale per raggiungerlo. Come già
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sottolineato da Parsons20 nel 1909 gli obiettivi professionali vanno individuati tenendo conto
di 3 categorie di fattori: 1. una conoscenza delle proprie caratteristiche (atteggiamenti,
attitudini, capacità, interessi, risorse, vincoli personali etc.); 2. la consapevolezza di quali sono
le caratteristiche necessarie, i vantaggi e gli svantaggi, le retribuzioni, le opportunità e le
prospettive nei diversi ambiti lavorativi; 3. un ragionamento sulla relazione fra questi due
gruppi di fattori. Secondo tale riflessione, per tanto, l’operatore di orientamento, durante il
colloquio con una persona in cerca di un obiettivo professionale, dovrà rilevare con attenzione
quelle espressioni che segnalano la presenza di questi fattori personali quali: “Mi piaceva
molto…”/ “Non mi è piaciuto…”/ “In questo sono molto bravo”/ “Ho seguito corsi di…”/
“Ho imparato da solo questa cosa” ed anche cercare di individuare quelle capacità maturate
al di fuori dei contesti lavorativi ed espresse da frasi del tipo “Nel tempo libero faccio…” /
“Ho imparato questa cosa dalla vita…”, etc.
L’individuazione e l’esplicazione delle proprie competenze può avvenire sia tramite il
racconto della propria carriera formativa e professionale sia attraverso domande dirette
dell’operatore (“Quali sono i suoi punti di forza?” etc.) oppure mediante l’utilizzo di test
relativi ad interessi, personalità e attitudini. Possono essere utilizzate inoltre schede o attività
specifiche finalizzate a far emergere le più significative esperienze fatte.
Il colloquio di bilancio verrà organizzato in fasi: durante una prima fase - di apertura - il
consulente potrà scegliere una duplice modalità di conduzione: lasciar parlare liberamente il
cliente di sé (“bilanci di competenze per storie”, Selvatici, 2002 ) oppure invitarlo a rispondere
in maniera sistematica a domante circa gli elementi considerati importanti ai fini di una
corretta scelta professionale (“bilanci di competenze per fattori”). In una fase successiva il
consulente lavorerà insieme al cliente nella individuazione di obiettivi professionali coerenti
con le sue capacità e lo farà attraverso la lettura di profili professionali, interviste con
testimoni privilegiati, tirocini orientativi etc. al fine di definire in seguito strumenti e step
necessari al loro raggiungimento.
Nel luglio 2008 l’Isfol produce un documento per la sistemazione del tema sul modello
francese del “bilan de competences” in cui il bilancio delle competenze viene definito come
servizio a sé stante, distinto dagli altri servizi di orientamento. Lo sforzo consiste nel
sistematizzare e regolamentare un settore – quello dell’orientamento appunto - che ad oggi in
Italia si presenta ancora molto disarticolato: dallo studio dell’Isfol emerge che le attività di
bilancio devono essere svolte solo dai Centri di Bilanci accreditati; che la durata di un
20
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percorso di bilancio, da realizzarsi in 2 mesi, dovrebbe durare dalle 16 alle 24 ore e prevedere
almeno 4 colloqui individuali; infine, che le attività debbono essere svolte da un’equipe
composta da almeno tre figure: il consulente di bilancio, l’operatore dell’informazione e il
responsabile della sede; se nell’attività è previsto l’utilizzo di test, bisognerebbe introdurre nel
team una quarta professionalità, quella dello psicologo. Strumento fondamentale per la
conduzione di un percorso di orientamento alla carriera è l’elaborazione della Relazione di
bilancio ossia un elaborato costituito da un insieme di schede redatte dal consulente insieme
alla persona soggetto della valutazione. Di seguito un prototipo:
RELAZIONE DI BILANCIO
Consulente:

1. DATI GENERALI

Periodo di svolgimento:
Data:
Date degli incontri:
Ore totali:
Nome e cognome:
Data di nascita:

2. DATI ANAGRAFICI

Residenza:
Tf.:
E‐mail:

3. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA

ES. la persona è stata licenziata ed è in cerca di una

RICHIESTA DI BILANCIO

nuova occupazione
ES. l’attività del consulente è stata rivolta a:
‐ ricostruire il percorso formativo e professionale;
‐ analizzare le attività svolte e le capacità tecniche e

4. SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI

trasversali acquisite;

BILANCIO

analizzare gli interessi, le aspirazioni professionali e i
vincoli personali;
‐ elaborare un progetto professionale e verificarne la
fattibilità.

5. PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE
5. a. Esperienze formative (Scheda 1)

ES. scelte degli indirizzi di studio; corrispondenza dei
percorsi di istruzione con le attitudini personali, etc.
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5. b. Esperienze professionali (Scheda
2)

ES. Racconto del percorso/i professionale; quali mansioni;
soddisfazioni e frustrazioni; come s’intreccia il lavoro con
la vita privata; quali emozioni, sentimenti, aspirazioni?

6. CARATTERISTICHE PERSONALI
6. a. Interessi (Scheda 3)

6. b. Attitudini/Capacità trasferibili
(Scheda 4)

Quali sono oggi le aspirazioni: sono le stesse, sono
cambiate? Se si quali sono gli attuali interessi?
Le capacità trasferibili riguardano l’area della Persona:
capacità di comunicare, relazioni con gli altri, ascoltare,
capire, mantenere, collaborare.
Caratteri della personalità tipo: essere

6. c. Tratti di personalità (Scheda 5)

introversi/estroversi, predisposti a lavorare da soli/in
team, etc.

6. d. Conoscenze e capacità tecniche
(Scheda 6)

Le conoscenze e le capacità tecniche sono state acquisite
sul posto di lavoro, perciò sono legate alle mansioni ed ai
ruoli ricoperti.
Gli elementi presi in considerazione dal bilancio
dovrebbero indicare un progetto professionale coerente
con le competenze acquisite ma anche con le eventuali
propensioni manifestate nel corso degli anni che

7. PROGETTO PROFESSIONALE

potrebbero essere mutate.

(scheda 7)

Il consulente dovrà indicare gli step da percorrere per il
raggiungimento del nuovo obiettivo: ad es. reperimento
informazioni sul lavoro cercato; eventuali corsi di
specializzazione e tirocini da svolgere per perfezionare le
competenze, etc.
Il consulente concorda con la persona di rivedersi quando

8. CONTATTI ULTERIORI

siano state reperite nuove informazioni (bandi, possibilità
di colloqui, etc.) per fare il punto della situazione.

b. Le tecniche di assessment
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L’assessment (traducibile in “valutazione”) può essere definito come quel processo grazie al
quale testiamo e documentiamo, in termini misurabili, le conoscenze, capacità e attitudini di
un individuo o di un gruppo di persone.
È una tecnica di valutazione basata sull’osservazione e sull’analisi dei comportamenti messi in
atto da un individuo o un gruppo di fronte a compiti di elaborazione, decisione e discussione.
Applicabile al mondo dell’istruzione in genere, nel campo più specifico della formazione le
tecniche di assessment costituiscono l’insieme delle procedure impiegate per individuare le
persone in possesso di determinate caratteristiche o predisposizioni ritenute di successo per
ricoprire una certa posizione organizzativa.
Un buon assessment deve basarsi sulla ricostruzione (in setting) dei compiti e delle
responsabilità di una mansione e sull’osservazione del comportamento di fronte a tali compiti
e responsabilità. Deve comporsi di una serie di prove sotto osservazione, sia individuali che di
gruppo, opportunamente selezionate sulla base del ruolo e dei relativi comportamenti
organizzativi ad esso associati, che mettono in gioco conoscenze particolari o competenze.
Questo metodo di assessment stimola reazioni e comportamenti a vari livelli, quali quello
emotivo, relazionale, interattivo, cognitivo, decisionale e motivazionale, e consente ai
valutatori (assessors) di raccogliere informazioni utili su potenzialità e limiti dei soggetti
coinvolti.
Volendo schematizzare un iter di assessment, che più avanti andremo ad analizzare in
maniera più dettagliata, approfondendo le diverse metodologie operative attraverso cui si può
effettuare una valutazione, potremmo trovare le seguenti fasi:
1) Preparazione e organizzazione
2) Realizzazione
3) Elaborazione dati e stesura dei profili
4) Utilizzazione futura o immediata dei risultati
Le figure coinvolte nel processo saranno: i partecipanti, l’osservatore/gli osservatori ed un
eventuale coordinatore.
Ma come sceglierli? Quali tecniche utilizzare? Per perseguire quali obiettivi specifici?
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Bisogna dunque definire una serie di variabili, prima di procedere all’organizzazione
dell’assessment, di qualunque tipo esso sia. Potremmo sintetizzarle come segue:
» Individuare gli obiettivi della valutazione
» Determinare il contesto di applicazione
» Stabilire le dimensioni oggetto della valutazione
» Stabilire il numero dei partecipanti
» Organizzare gli aspetti temporali e logistici
» Determinare le altre tecniche utilizzate
» Da un punto di vista prettamente pratico e organizzativo, sarà necessario:
» Definire la job description
» Definire le dimensioni da valutare
» Preparare le schede delle esercitazioni
» Predisporre strumenti di raccolta dei dati (es. schede di osservazione)
» Definire il planning delle attività (calendario; ordine di presentazione; n° di giorni)
» Praticare sempre una verifica dei tempi
» Effettuare il check del materiale
Esistono diversi modi di praticare un assessment, qui di seguito elencati:
⇒ L’Assessment Center
È una delle metodologie operative più stimolanti e complete nel campo della valutazione,
basata su simulazioni (di gruppo ed individuali) per rilevare capacità ritenute fondamentali per
ricoprire una particolare posizione.
L’assessment center costituisce uno strumento di grande rilievo per le attività di selezione,
valutazione del potenziale, orientamento, formazione e riorganizzazione aziendale e viene
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usato soprattutto nelle grandi società. Rispetto a qualsiasi altra metodologia per
l’identificazione e la valutazione delle caratteristiche attitudinali e di personalità, questa si
distingue in quanto particolarmente efficace ed affidabile per la rilevazione delle capacità
caratterizzanti le posizioni prese in esame poiché:
• il modo più attendibile per verificare se una persona si comporterà nel modo atteso per
ricoprire una posizione è quello di sperimentarlo attraverso simulazioni molto vicine
alla realtà stessa;
• questo stesso ambiente “simulato” rappresenta un contesto attivo e stimolante per i
partecipanti, motivati a mettere in gioco le loro reali abilità;
• l’osservazione è oggettiva, basata esclusivamente su dichiarazioni, atteggiamenti,
comportamenti dell’individuo o del gruppo. Si riduce, inoltre, il rischio di valutazioni
soggettive grazie alla partecipazione di più osservatori esperti;
• permette di raccogliere un numero quantitativamente elevato di dati;
• è flessibile e la sua applicazione è determinata dalla ricchezza di tecniche a
disposizione e dai diversi gradi di approfondimento che ciascuna di esse permette;
• al termine dell’assessment è previsto un ritorno informativo ai partecipanti sotto forma
di colloquio, che permette un momento di verifica, coinvolgimento e consapevolezza.
Si rivela particolarmente vantaggioso quando si intende:

» valutare i candidati in modo ampio ed approfondito;
» valutare il potenziale di persone che saranno chiamate a svolgere attività complesse;
» valutare il livello di specifiche capacità;
» valutare o sensibilizzare il personale in relazione alle esigenze aziendali di flessibilità
e mobilità;
» identificare i bisogni di formazione di tipo gestionale, organizzativo, relazionale.
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Un intervento di Assessment Center prevede queste fasi precedenti alla realizzazione dello
stesso:
1) Determinazione dei bisogni aziendali e conseguente verifica sulle possibilità di
impiego della metodologia.
2) Analisi della cultura organizzativa, individuazione delle posizioni e della popolazione
da prendere in esame.
3) Scelta delle capacità o dimensioni che caratterizzano le posizioni in esame.
4) Predisposizione delle esercitazioni e delle simulazioni che meglio si adattano alla
rilevazione delle dimensioni.
5) Designazione degli eventuali osservatori aziendali e formazione degli stessi.
6) Designazione dell’eventuale risorsa aziendale che svolgerà il ruolo di Responsabile del
Progetto.
Dopo aver realizzato tutto ciò, si può impostare e organizzare l’Assessment Center,
programmando le sessioni della valutazione, nel modo seguente:

» Individuando le persone coinvolte in qualità di partecipanti e di osservatori, del luogo
e delle relative esigenze logistiche;
» Verificando la modalità di comunicazione preliminare dell’iniziativa agli interessati,
definendo le modalità delle convocazioni e dei colloqui;
»

Abbinando (con eventuali rotazioni) i partecipanti agli osservatori

» Osservando e registrando i comportamenti nelle diverse simulazioni previste;
» Mettendo insieme e sintetizzando i dati raccolti definendo un profilo per ogni
partecipante da parte di tutto il team di osservatori;
» Illustrando i profili a ciascun partecipante, con diretto riferimento ai comportamenti
messi in atto ed alle conseguenti dimensioni rilevate in forma positiva e negativa;
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» Usando i profili, in forma integrata con altri dati, per realizzare interventi di
definizione dei piani di rotazione e di carriera; promozioni, movimenti orizzontali ed
interventi formativi.

⇒ L’Assessment a 360°
Si tratta di una metodologia valutativa che consente di ricevere e confrontare tra loro
valutazioni di più soggetti. Un questionario viene somministrato dal sistema web non solo al
candidato interessato, per un’autoverifica (Self Assessment), ma anche ai suoi responsabili,
collaboratori e colleghi (360° Assessment), che ricevono username e password personali validi
per il periodo necessario alla compilazione dei questionari stessi. Il candidato non può
visualizzare i risultati del 360° ma solo una media pesata dei risultati contenuti nei questionari
proposti a suoi superiori, pari grado e sottoposti. Comunque, i questionari, quello relativo al
Self Assessment, e l’altro al 360° Assessment, sono entrambi composti in ugual maniera,
rispecchiando le attività e competenze previste dal job profile. Il questionario è strutturato in
modo da consentire al Manager di esprimere un giudizio valutativo (SELF-evaluation) sulle
proprie competenze che poi saranno confrontate in modo diretto con le valutazioni espresse da
altri soggetti (es. collaboratori, capi, colleghi, subordinati, clienti, fornitori e quant’altri si
intenda includere nel processo di feedback).
Lo scopo del processo di assessment a 360 gradi è quello di fornire un feedback su un’ampia
gamma di competenze lavorative.
Il feedback a 360° è una pratica abbastanza comune nei paesi anglosassoni, mentre in Italia
risulta una metodologia ancora poco conosciuta e non molto praticata.
L’essenza del metodo consiste nella valutazione espressa da una pluralità di attori
organizzativi su un manager (oppure su altri soggetti aziendali che ricoprono diversi ruoli o
funzioni, su reparti aziendali e/o quant’altro). Il processo di valutazione a 360° aiuta a
focalizzare i punti di forza e le aree di miglioramento della persona oggetto di valutazione.
Alcune delle competenze da valutare possono essere:
• l’Integrità: etica, affidabilità, capacità di autovalutazione, capacità di evitare i rischi,
responsabilità;
• la Creatività: innovazione, adattabilità, pensiero olistico, abilità strategiche, generazione
di idee;
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• le Abilità Logiche e Analitiche: razionalità, competenze numeriche, valutazione critica,
decision-making, capacità analitica;
• la Capacità di Relazione Interpersonale: capacità relazionali, empatia, sostegno
interpersonale, diplomazia, assertività;
• la Resilienza: equilibrio, compostezza, temperanza, fiducia, ponderatezza;
• la Persuasività: competenze comunicative, abilità di scrittura, coaching, presenza
pubblica, capacità di ascolto;
• la Pianificazione e Organizzazione: time management, orientamento al futuro, fissazione
di priorità, capacità di delega, planning;
• l’Orientamento alla Qualità: meticolosità, concentrazione sui compiti, completamento
dei compiti, sistematicità, standard elevati;
• l’Energia e Motivazione: energia, automotivazione, orientamento ai risultati, capacità di
motivare, iniziativa.
Di solito il questionario viene somministrato e gestito esclusivamente online. Il software che
accompagna il 360° consente di amministrare l’intero processo di valutazione e dunque di
operare:
a) la scelta dei moduli da somministrare: si può decidere di customizzare il questionario
eliminando da una specifica analisi, eventualmente, le competenze ritenute superflue per
il profilo di feedback;
b) la creazione di nuove competenze;
c) la scelta e selezione dei valutatori per la creazione degli inviti a partecipare al processo
di valutazione. Ciascun partecipante fornirà il proprio feedback in modo assolutamente
anonimo;
d) l’elaborazione del profilo di feedback ed analisi dei risultati ottenuti.

55

Il questionario, essendo modulare, può essere strutturato secondo le necessità della specifica
rilevazione o valutazione. Possono essere incluse nel profilo di feedback anche le risposte a
domande aperte.
C’è poi un rapporto finale, che è estremamente chiaro e sintetico, e riporta per ciascuna area
valutata e per ciascun item presentato i punti di forza e le aree di miglioramento. Dei grafici
possono consentire di confrontare in modo diretto le valutazioni espresse da ciascun soggetto
partecipante al processo (il SELF, i collaboratori, i subordinati, il leader, i clienti, i fornitori,
ecc.).

⇒ L’assessment individuale
È un metodo di valutazione multidimensionale (utilizzazione di strumenti centrati sulla
simulazione, sulle competenze e sul percorso di vita dei candidati quali interviste,
presentazioni, giochi di ruolo, esercizi di management, test psico-professionali). Permette
d’osservare in modo sistematico la performance e il comportamento dei candidati.
Obiettivo:
L’assessment serve da un lato a determinare le competenze e le possibilità di sviluppo in
funzione di un profilo d’esigenze prestabilite e, dall’altro, a prevedere l’adeguamento tra
l’incarico futuro e il candidato, ad esempio nell’imminenza di assumere un ruolo di manager.
La metodologia da seguire per operare un efficace assessment individuale prevede che si sia
chiarito con il cliente il profilo di competenze richiesto; che si sia costruita una matrice che
determini le esigenze e gli strumenti utilizzati (attribuzione di strumenti adatti alla valutazione
dei criteri predefiniti); che si siano elaborati strumenti in conformità alla realtà del cliente.
La realizzazione di questo tipo di assessment richiede, come già specificato,:
⇒ la Stesura di un rapporto scritto corredato da raccomandazioni
⇒ il Feedback individuale al candidato
⇒ A richiesta, un colloquio di sviluppo con il candidato e il cliente

⇒ Il Development Center
Il development center è la valutazione del potenziale individuale delle persone finalizzata allo
sviluppo.
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All’interno di un set simulato simile a quello dell’organizzazione cliente, attraverso una serie
di test e prove, il protagonista dell’intervento interpreta un ruolo superiore al proprio rivelando
così la capacità di ricoprirlo.
L’assessment valuta la prontezza (quanto la persona è pronta a ricoprire un ruolo superiore o
nuovo) e il potenziale (per ricoprire il suddetto ruolo entro arco di tempo di 6/12 mesi in cui si
impegna in un piano di sviluppo).
La modalità di esecuzione comporta generalmente 4 prove:
•

un test di personalità e/o logico;

•

un’intervista/colloquio;

•

due role plays, in cui il protagonista dell’intervento riveste un ruolo di
che interagisce con collaboratori, suoi pari, o capi.

capo

I risultati delle prove, articolati in una scheda suddivisa in comportamenti specifici e graduati
permettono di verificare l’espressione delle competenze selezionate e condivise da consulenza
e committenza (es. gestione collaboratori, leadership, comunicazione efficace).
Il development center è particolarmente indicato quando è necessario valutare e sostenere con
lo sviluppo persone giovani o di valore chiamate a ricoprire ruoli nuovi e/o superiori agli
attuali. Il development center può essere effettuato sia attraverso prove di gruppo e un limitato
numero di valutatori, sia attraverso l’esame di un unico individuo da parte di due valutatori,
quando il ruolo è particolarmente delicato e l’importanza dell’investimento alta, e la
correttezza della scelta può avere pesanti ricadute per il ruolo e per la performance nel
business.
È una metodologia per lo sviluppo delle competenze, questa, che favorisce il coinvolgimento
dell’utente finale attraverso la personalizzazione e la condivisione del processo di diagnosi del
bisogno di sviluppo. Il Development Center, grazie all’attività di counselling, accresce nei
manager una maggiore consapevolezza dei loro punti di forza e di debolezza. Il Development
Center è caratterizzato da un’analisi dei bisogni, che viene fatta generalmente attraverso
un’intervista preliminare e la progettazione di un piano di crescita individuale.
I campi d’applicazione di questa metodologia sono:
1. Interventi di counselling personalizzato;
2. Valutazione del potenziale;verifica e possibilità di un adeguamento rispetto ad
un ruolo, o diversi ruoli, di medesima o maggiore complessità;
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3. Individuazione dei bisogni formativi in modo mirato;
4. Verifica del possesso delle capacità necessarie per ricoprire posizioni diverse
(orientamento,sviluppo, piani di carriera, rotazioni).
Il Development Center è un altro tipo di Assessment Center di gruppo.
I partecipanti sono già dipendenti dell’azienda. Lo scopo principale del Development Center è
lo sviluppo dei candidati stessi.

c. La valutazione del potenziale
Che si intende per Valutazione del Potenziale (VdP)?
La Valutazione del Potenziale (VdP) costituisce un fondamentale strumento per la
pianificazione, la valorizzazione e la motivazione delle persone, ma diviene indispensabile nei
casi di avanzamento o diversificazione della carriera sempre più frequenti nell’attuale società
caratterizzata da scenari lavorativi incerti e mutevoli.
Un’organizzazione, attraverso il sistema operativo della valutazione del personale, è in grado
di esprimere per ciascun lavoratore, periodicamente e in base a criteri omogenei, un giudizio
sul suo rendimento e le sue caratteristiche professionali che si manifestano nell’esecuzione del
lavoro. Attraverso la valutazione del personale si possono:
•

migliorare le prestazioni delle risorse umane, orientandole verso il conseguimento
degli obiettivi aziendali;

•

individuare le competenze (ossia le conoscenze, i comportamenti e le capacità,
sintetizzabili nella formula "sapere, saper essere e saper fare") ed il potenziale delle
risorse umane, in modo da impiegarle al meglio;

•

individuare la consistenza ottimale delle risorse umane ed eventuali necessità di
incremento attraverso la formazione del personale esistente o il reclutamento di nuovo
personale;

•

fornire un input oggettivo al sistema incentivante dell’azienda, in base al quale
decidere gli incentivi (aumenti retributivi, premi una tantum, progressioni di carriera
ecc.) e le sanzioni al personale.
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La valutazione può incentrarsi su diversi aspetti, in funzione dei quali si identificano tre
metodologie comunemente note come le "3 P":
•

Valutazione delle Posizioni;

•

Valutazione delle Prestazioni;

•

Valutazione del Potenziale.

Se la Valutazione delle Posizioni e la Valutazione delle Prestazioni rappresentano gli
strumento chiave per governare azioni immediate o a breve termine, la necessità di preparare
l’organizzazione e le sue risorse a possibili variazioni di medio e lungo periodo rende
necessario elaborare eventuali strategie per anticipare e supportare le evoluzioni interne ed
esterne.

Fonte: Humanware s.a.s.

Finalità della valutazione del potenziale
L’obiettivo della valutazione del potenziale è quello di prevedere il contributo che lo stesso
lavoratore potrebbe fornire in futuro, magari in una differente collocazione e far emergere le
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possibilità di impiegare con successo il lavoratore in altre posizioni, anche di maggiore
responsabilità, attraverso la mobilità interna e percorsi di carriera. Costituisce un fondamentale
strumento per la pianificazione, valorizzazione e motivazione delle persone e diviene
indispensabile nei casi di:


diversificazione tra carriera manageriale e tecnico/professionale;



proiezione verso nuovi settori di attività;



gestione integrata delle Risorse Umane.

Essa concentra la sua attenzione sul potenziale del lavoratore, ossia sulle competenze
inespresse che egli possiede ma non sono utilizzate nella posizione da lui attualmente ricoperta
(perché non richieste o richieste in misura inferiore al posseduto). Gli odierni scenari
aziendali, incerti e caratterizzati da frequenti cambiamenti, con la necessità di preparare le sue
risorse a possibili cambiamenti di rotta di medio e lungo termine, rendono indispensabile la
formulazione di ipotesi che anticipino le evoluzioni interne ed esterne. In tal senso, la
Valutazione del Potenziale ha lo scopo fondamentale di facilitare la pianificazione dei
possibili cambiamenti organizzativi, consentendo una migliore visibilità delle risorse
disponibili e del loro grado di flessibilità, nonché di offrire l’indispensabile supporto a tutte le
attività di sviluppo delle persone, consentendone la giusta collocazione e valorizzazione. Tale
Valutazione si focalizza sulle persone in prospettiva ed indipendentemente dal ruolo attuale:
essa consiste nell’analisi delle capacità e delle attitudini presenti in un individuo (non
necessariamente espresse nell’attuale attività lavorativa) e la loro valutazione in relazione ai
requisiti richiesti per ruoli diversi dall’attuale.
In questa prospettiva, l’utilizzo della VdP è evidentemente funzionale ad una molteplicità di
contesti per il raggiungimento di obiettivi specifici quali:


la selezione di risorse professionali dall’esterno e/o dall’interno;



i piani di sviluppo, di mobilità e di carriera;



le possibili “rotazioni” organizzative;



le tavole di rimpiazzo;



gli interventi formativi;



le politiche di retention sulle risorse critiche;
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la verifica di adeguatezza di particolari risorse rispetto al ruolo che occupano
(solitamente, in questi casi, si tratta di ruoli chiave).

Una strategia di VdP condotta in maniera corretta e sistematica, all’interno di una complessiva
gestione delle risorse umane improntata allo sviluppo globale dell’organizzazione, dovrà
essere in grado di incidere positivamente sulle performance individuali così come su quelle
aziendali, realizzando una serie di finalità, quali:


La flessibilità organizzativa, in quanto consente di verificare il grado di sostituibilità
delle risorse (tavole di rimpiazzo) e pianificazione delle sostituzioni



La finalità di sviluppo, per la pianificazione e l’orientamento dello sviluppo del
singolo e la verifica dell’efficacia dell’iter di carriera;



Le finalità formative, per individuare le necessità formative individuali e le aree di
miglioramento globali;



Il miglioramento del clima interno, in quanto consente di valutare eventuali necessità
di interventi sul "clima" o sulla comunicazione interna per rafforzare la conoscenza e la
condivisione degli obiettivi, del business e del sistema di valori aziendale.

Lo scopo della VdP è, dunque, quello di individuare e valutare i punti di forza, le aree di
miglioramento e le possibilità di sviluppo di una risorsa non in maniera teorica, bensì calando
il processo di assessment nel contesto specifico della struttura organizzativa in cui opera e dei
ruoli esistenti. La VdP consiste in una “previsione” sui comportamenti professionali della
persona, a fronte di possibili ruoli futuri assegnabili, in termini di:
⇒ capacità e possibilità di ricoprire ruoli più complessi rispetto a quello
attuale;
⇒ attitudini, ambizioni e aspirazioni personali di sviluppo.
Per realizzare un percorso efficace di VdP è necessario elaborare preventivamente un piano di
progetto nel quale vengano definiti gli step, i tempi e le modalità di svolgimento, come dallo
schema seguente:
PLANNING PER UN PERCORSO DI VDP
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1)

Definizione della popolazione di riferimento

2)

Scelta dell’approccio in funzione delle specifiche esigenze aziendali e dei requisiti
richiesti

3)

Definizione delle caratteristiche personali da valutare

4)

Progettazione degli strumenti diagnostici da utilizzare

5)

Analisi degli eventuali collegamenti con attività di Selezione, Valutazione delle
Prestazioni e Pianificazione delle Carriere

6)

Formazione del Team di Valutatori interni

7)

Attuazione del Programma di Valutazione secondo la modalità prescelta

8)

Presentazione e Condivisione dei Risultati Finali

Metodi e strumenti di valutazione
Come valutare il potenziale?
Come tutte le attività di previsione, la Valutazione del Potenziale è complessa. Dal punto di
vista metodologico esistono due tipi di valutazione:


assoluta: è una valutazione del potenziale dell’individuo e delle sue qualità,
indipendentemente dal ruolo o dal tempo;



relativa: la valutazione mira a ottenere elementi riferiti al futuro sviluppo della
persona ma a partire dalle sue prestazioni e dalla sua posizione.
I metodi di valutazione del potenziale sono riconducibili a quelli utilizzati per la mappatura dei
profili di competenza posseduti e sono tra loro diversi e piuttosto eterogenei. Per quanto
riguarda, invece, gli strumenti della valutazione, un criterio di classificazione ormai
consolidato tende a riconoscere, in funzione alle specifiche esigenze, le seguenti tipologie:


i metodi indiretti, che non prevedono il coinvolgimento dell’interessato (intervista al
suo responsabile gerarchico; questionari a 360°; report di sviluppo);



i metodi diretti, che prevedono invece il coinvolgimento dell’interessato (intervista
sugli eventi comportamentali; Bei: Behavioral event interview; questionario biografico;
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test e questionari; valutazione tramite Assessment Center, di gruppi di 8-12 persone
con prove collettive, dinamiche di gruppo, colloqui individuali).


i metodi misti, che prevedono la valutazione complessiva dei risultati sia
dell’intervista al superiore diretto che della osservazione diretta (Assessment Center);



i metodi di auto-valutazione, che consistono in un’intervista guidata da uno o più
consulenti in cui il valutato viene stimolato a fornire testimonianza di esperienze di
lavoro in cui ha applicato le capacità oggetto di indagine.

All’interno di queste tipologie alcuni tra gli strumenti più largamente utilizzati per la
Valutazione del Potenziale sono:
•
L’intervista individuale
Si basa sulla conduzione di un’intervista individuale con il diretto interessato. Quasi
abbandonata negli anni ‘80 ed utilizzata solo per quelle popolazioni di valutati su cui non si era
intenzionati ad investire troppo o a cui non era possibile proporre metodologie complesse ed
impegnative come l’Assessment (che richiedevano il superamento di prove anche difficili per
una o due giornate), è tornata nuovamente in auge, almeno in Italia, sul finire degli anni ‘90 per
effetto della diffusione del modello delle competenze. Attraverso la diffusione di tale modello si
è infatti conosciuta in Italia la metodologia dell’intervista situazionale (la Behaviour Event
Interview o la STAR - Situation Task Action Result) che impone l’individuazione di eventi
significativi della vita lavorativa del valutato e la successiva indagine dei comportamenti
realmente tenuti in tali circostanze. La tecnica dell’intervista individuale, con gli apporti teorici
e metodologici della Bei o della Star si basa su una filosofia totalmente diversa rispetto all’AC;
mentre questo presuppone infatti l’osservazione delle persone in situazioni sperimentali create
ad hoc, l’intervista individuale richiama alla necessità di un’indagine del passato quale aiuto per
una prospezione del comportamento del soggetto nel futuro.

• Intervista Bei - Behavioural event interview. È rappresentata da un’intervista su “eventi
critici” (critical incidents interview) nella quale si richiede all’intervistato di descrivere
situazioni professionali nelle quali si è sentito efficace nello svolgimento del proprio lavoro e
circostanze nelle quali si è sentito inefficace
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•
L’intervista gerarchica. Tale tecnica di valutazione, spesso usata in accoppiamento alla
precedente, si basa sulla conduzione di un’intervista al superiore diretto ed eventualmente anche
al superiore di questi. Da sempre, quasi esclusivamente utilizzata nella valutazione dei dirigenti,
per la sua “discrezione” e cioè per il non coinvolgimento del valutato persino nella conoscenza
di un processo di valutazione sulla sua persona, tale tecnica si basa su una filosofia piuttosto
vicina a quella dell’Intervista Individuale: se si vuole conoscere il comportamento futuro occorre
indagare il comportamento passato. Se pur assai discreta, tale metodologia, soprattutto se non
integrata da tecniche migliorative quali la Bei o la Star, ha dato non pochi problemi
nell’attendibilità dei risultati essendo basata su testimonianze piuttosto che sulla conoscenza
diretta del valutato. Vi è poi da considerare che non necessariamente le testimonianze possono
considerarsi veritiere essendo a volte rilasciate da persone con una modesta conoscenza del
valutato o con una scarsa capacità valutativa.

•
L’Assessment rovesciato
Creata a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 per ovviare ai problemi dell’Intervista Gerarchica tale
tecnica si basa sull’intervista congiunta del gruppo di capi del valutato (il capo, il capo del capo
ed eventualmente i capi clienti). Stimolati a pensare a fatti di vita lavorativa realmente vissuta
dal valutato, il gruppo dei capi è esortato ad esprimere delle valutazioni circa le potenzialità del
valutato. Tale tecnica, se risulta migliorativa rispetto alla precedente, per la presenza di più capi
e per le maggiori garanzie di attendibilità che offre circa i fatti considerati e le valutazioni
espresse, non risolve il problema a monte delle interviste gerarchiche: il basarsi su testimonianze
piuttosto che sulla conoscenza diretta del valutato e la validità delle valutazioni dei valutatori.
Perché i risultati della valutazione siano attendibili è necessario che ogni caratteristica da
individuare sia coperta da più strumenti. La valutazione del potenziale rappresenta una
metodologia ben precisa che genera diversi strumenti, schematizzati e di facile lettura, per la
gestione del potenziale delle persone impiegate in azienda. Gli strumenti di Assessment che è
possibile utilizzare sono:

1.

Prove individuali:


test attitudinali
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prove di intelligenza/ragionamento



questionari di personalità



reattivi di personalità



test motivazionali



prove tecniche di Problem solving su questioni inerenti la posizione



prove di organizzazione: in basket

2.

Prove di gruppo:


discussione di gruppo



business game



prove aziendali di gruppo

3.

Colloqui individuali:


colloqui motivazionali



stress interview

Nel caso in cui vengano utilizzati più strumenti, si procede con una sintesi ed un’analisi dei
risultati. Successivamente è prevista la fase di restituzione dei risultati alla persona,
evidenziando i punti di forza (su cui è possibile investire ulteriormente) e di debolezza (su cui
è possibile intervenire per migliorare). Le qualità che vengono valutate per definire il
potenziale della persona sono molteplici, perché dipendono dal contesto e dal tipo di posizione
rivestita. Esistono tuttavia delle caratteristiche che, per la loro importanza, vengono
considerate costantemente: esse sono le cosiddette "dimensioni manageriali critiche" tra cui:


capacità intellettuali (problem solving, raccogliere, informazioni, elaborare strategie...);



capacità sociali o relazionali (leadership, negoziazione, ...);



capacità gestionali (iniziativa, decisione, controllo, ...);
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capacità innovative (creatività, flessibilità e adattamento al cambiamento, ...);



capacità emozionali (gestione dello stress e stabilità emotiva, ...).

La valutazione del potenziale punta a cogliere la presenza di questi elementi, anche se non
necessariamente espressi nell’attuale attività lavorativa.
Più puntuale è la definizione dei fattori e delle caratteristiche prescelte, più attendibile e
fruibile è la valutazione dei risultati ottenuti. Una possibile metodologia d’intervento potrebbe
essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

1.

Definizione della popolazione di riferimento;

2.
Scelta del metodo in funzione delle specifiche aziendali e dei requisiti di
precisione richiesti (ad esempio costruzione di una griglia di riferimento per la
rilevazione);
3.

Definizione delle caratteristiche personali da valutare;

4.

Progettazione degli strumenti diagnostici da utilizzare;

5.
Analisi degli eventuali collegamenti con attività di Selezione, Valutazione delle
Prestazioni e Pianificazione delle Carriere;
6.

Formazione del Team di Valutatori interni;

7.

Attuazione del Programma di Valutazione secondo la modalità

8.

Presentazione dei Risultati Finali.

prescelta;

Un esempio di griglia delle caratteristiche oggetto dell’analisi, applicabile, ad esempio, ad una
posizione di Responsabile del Settore Acquisti, potrebbe essere la seguente, dove i livelli
d’importanza sono valutati secondo gli standards: MI (molto importante); I (importante); AI
(abbastanza importante); PI (poco importante); NI (non importante).
Capacità di ascolto
Assertività

MI
I
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Iniziativa

I

Dinamismo

PI

Orientamento ai risultati

I

Cordialità

PI

Collaborazione

AI

Dominanza

MI

Problem solving

I

Ecc.

Le caratteristiche rilevate vengono poi suddivise in famiglie di importanza (da Molto a Non
importante, come nella scala prima descritta) e, a ciascuna delle caratteristiche prese in esame
per la valutazione del potenziale si attribuisce un “punteggio ottimale” su una scala da zero a
100. Il punteggio ottimale viene poi confrontato con i risultati della valutazione del potenziale
in modo da quantificare il “gap” tra potenziale della persona e posizione e permettere così di
definire e attivare le opportune azioni correttive e di sviluppo (formazione, pianificazione
carriera, spostamento di posizione, ecc.).

Conclusioni
L’oggetto della VdP è l’osservazione e la stima di un insieme di caratteristiche di una persona,
che assumono termini e connotati diversi a seconda che l’organizzazione abbia sviluppato un
modello gestionale delle risorse umane fondato sulle competenze oppure sulla descrizione dei
ruoli basata sui profili e sulle caratteristiche correlate (job description), sulle specifiche
mansioni e sulle definizioni contrattuali.
L’elemento comune che deve guidare la VdP è la focalizzazione sui comportamenti, sulle
attitudini e sulle capacità della risorsa, delegando alla Valutazione della Prestazione il
compito di rilevare le conoscenze tecniche e professionali del soggetto, espresse naturalmente
nell’ambiente lavorativo e nella mansione ricoperta, e quindi valutabili più facilmente e
oggettivamente dal diretto responsabile gerarchico. I comportamenti e le capacità che si vanno
ad osservare e valutare possono quindi essere riferiti a una griglia generica di qualità e
dimensioni personali ideali. Nella scelta degli elementi da valutare il numero ideale di fattori
dovrebbe oscillare da un minimo di 3 a un massimo di 6. Riguardo al metodo di
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determinazione delle dimensioni da valutare, un approccio valido e applicabile a diversi
modelli gestionali, è quello fattoriale il cui scopo principale è quello di ridurre più variabili ad
un numero minore di fattori (categorie), rilevabili sia empiricamente (l’osservazione), sia
statisticamente (ad esempio i questionari di personalità e attitudinali).
Nel processo di VdP il primo step è calibrare i profili di riferimento selezionando i principali
fattori e attribuendo ad essi una scala di misurazione che consenta di operare successivamente
un confronto tra le caratteristiche emerse e quelle desiderate. A prescindere dalle metodologie
impiegate, questa fase è comune a tutti i processi di VdP e va gestita con grande attenzione:
infatti quanto più è accurata la definizione dei fattori e delle caratteristiche prescelte, tanto più
risulterà attendibile la valutazione dei risultati ottenuti. Nella tabella di seguito viene illustrata
la strutturazione di Processo di Valutazione del Personale con la specifica delle Fasi, delle
Attività e degli Output.
FASE
1. Analisi e definizione delle
competenze distintive attese

ATTIVITÀ
• Intervista ed eventuale
compilazione di un questionario

OUTPUT
• Profilo di ruolo con
annessa descrizione delle
competenze attesa

2. Scelta metodologica di
valutazione del potenziale e
predisposizione degli strumenti
per la valutazione
3. Osservazione e valutazione dei
candidati

• Elaborazione delle esercitazioni e

• Esercitazioni tarate sui

delle griglie di interpretazione

profili di competenza

dei comportamenti

• Esecuzione delle esercitazioni
plenarie e feed‐back da parte dei

• Profilo di competenza
posseduto dalle risorse

valutatori
4. Verifica della corrispondenza tra
competenze attese e possedute

• Confronto tra profili di

• Matrice di gap‐analysis

competenze attese e possedute
• Valutazioni incrociate degli
osservatori

68

FASE
5. Colloquio di feed‐back

ATTIVITÀ

OUTPUT

• Definizione del piano di sviluppo

• Percorso di sviluppo
“concordato” con la
risorsa di valutazione

6. Individuazione dei piani di
sviluppo

• Disegno degli action plan

• Programmi condivisi di

individuali

miglioramento continuo
delle competenze

• Azioni di miglioramento
7. Attuazione delle iniziative

• Monitoraggio iniziative

• Schede verifica

(gestionali e formative)

• Progettazione sistema di
tracciamento

8. Verifica dei risultati

• Individuazione

strumenti

di

• Sistema di tracciamento

verifica

Analizzando il processo di valutazione del potenziale, è necessario sottolineare l’importanza
del colloquio di feedback ai fini della correttezza e validità dell’intero processo: è questa la
delicata fase in cui il valutatore restituisce al valutato osservazioni, considerazioni,
misurazioni ed eventuali suggerimenti per il futuri. Le principali finalità del colloquio di
feedback sono:
» equità, perché comprendere i dati sui quali è stata basata la relazione o il processo di
sviluppo garantisce pari opportunità e può ridurre preconcetti e resistenze;
» controllo dei fattori di distorsione, perché sapere di ricevere un feedback sui risultati
ottenuti incoraggia le persone a completare le stesse in modo più obiettivo; discutere i
risultati e la relazione che questi hanno con altre informazioni riguardo il partecipante aiuta
a controllare possibili fonti d’errore e a ottenere un maggiore grado di accuratezza
nell’interpretazione;
» motivazione, perché se le persone sanno che potranno discutere i risultati delle prove
che stanno per svolgere saranno, probabilmente, più motivate verso queste;
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» sviluppo delle persone, perché condividere i risultati con le persone le aiuta a sentirsi
maggiormente partecipi e responsabili del loro percorso di sviluppo professionale;
» accettazione delle finalità, perché esercitazioni e simulazioni possono apparire talvolta
pratiche distanti dalla realtà quotidiana; la restituzione del feedback può invece rassicurare
le persone e renderle meno critiche nei confronti sia delle tecniche utilizzate sia
dell’organizzazione stessa che le utilizza.

d. Il colloquio di orientamento
Il colloquio di orientamento è uno dei più efficaci tra gli strumenti di supporto utilizzati nei
percorsi di carriera: esso ha lo scopo di fornire una consulenza, e quando necessario un
sostegno psicologico, relativamente a scelte in ambito professionale. Nelle pratiche del
Counselling orientativo, mediante la formula del colloquio, si tenta di instaurare tra
l’operatore counselor e la persona una relazione di aiuto per fronteggiare e superare con
successo compiti di sviluppo connessi all’esperienza formativa e lavorativa; tale tipologia di
intervento non può essere limitata alla situazione di crisi temporanea o rappresentare una
modalità di risposta a situazioni specifiche di difficoltà o disagio (es. perdita del lavoro) ma
deve configurarsi anche come un’azione di prevenzione, finalizzata allo sviluppo e alla
crescita della persona in alcuni momenti significativi del suo processo di socializzazione
formativo e/o lavorativo. Per questo motivo il Counselling orientativo, particolarmente nella
pratica colloquiale, intende attivare e stimolare nella persona un processo lento e graduale di
autoemancipazione.
Il consulente professionista, durante il colloquio/i di orientamento dovrebbe, per tanto,
favorire nella persona:
»
»

una presa di decisione rispetto a delle scelte che lo vedono coinvolto;
una corretta valutazione delle differenti modalità di fronteggia mento di situazioni
critiche.

Funzioni del colloquio di orientamento
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1. Attitudini e interessi
»

»

»

raccogliere informazioni rispetto a temi fondamentali per il consulente per
formulare un consiglio adeguato;
il consulente conosce le domande che deve porre per formulare la “diagnosi”
come interpretare le risposte del soggetto;

e

sa

il colloquio è “direttivo”.
2. Competenze e Sviluppo carriera

»

»

aiutare il soggetto nei suoi sviluppi personali e professionali lungo tutto l’arco
e nella gestione delle transizioni: scoperta di sé;

di vita

importanza della rappresentazione delle proprie capacità.

3. Scoperta di Sé
»

scoprire autonomamente aspetti di sé per ristrutturare la propria personalità;

»

concetti fondamentali: la propria personalità e la ristrutturazione del sé;

»

colloquio non direttivo.

Metodologia del colloquio di orientamento
1. Metodi basati sul sé (approccio esistenziale):
»
»

1.

Chi sono veramente e chi vorrei essere?
Come essere quello che vorrei?
2. Metodi basati sulla scelta degli studi e della carriera (approcci vocazionali):
Quali sono le strade che più mi convengono?
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Nelle nostre società in cui si ritiene che l’esercizio di una professione sia un mezzo per
costruire quel che si vuole essere, queste due categorie di problemi sono strettamente legati
IL COLLOQUIO ESISTENZIALE

IL COLLOQUIO VOCAZIONALE

(Centrato sul Sé del soggetto)

(Centrato su una domanda di orientamento)

C. Rogers

C. Lecomte e L. Tremblay
L’intervista nella ‘consulenza al lavoro’

Costrutti personali
(Kelly)

N. Gysberg:
Career counselling

Supporto alla definizione degli
obiettivi (Egan)
R Manthei

D. Super
Career Development Assessment

Il colloquio esistenziale (centrato sul Sé del soggetto)
C. ROGERS (1951)
Pur avendo influenzato la storia della consulenza orientativa degli anni Quaranta e Cinquanta,
Rogers non fa mai esplicitamente cenno al problema dell’orientamento. La sua riflessione
tuttavia ha rappresentato una svolta negli studi sull’orientamento in quanto:
2. sposta l’ottica sul soggetto come protagonista attivo del proprio processo di
orientamento;
3. offre un contributo rilevante sul piano della gestione del rapporto di consulenza
(sebbene non una teoria vera e propria che spieghi il rapporto tra persona e attività
lavorativa).
Il consulente sviluppa atteggiamenti e comportamenti finalizzati alla promozione di processi
inerenti l’autorealizzazione del cliente. Il controllo del processo orientativo è tutto interno al
soggetto. La consulenza orientativa, pur enfatizzando un aspetto della vita della persona, non
perde di vista l’unitarietà della sua identità, riferimento prioritario cui deve essere ricondotta la
specificità del rapporto tra persona e attività lavorativa: è proprio in relazione all’interazione
con l’ambiente che la persona struttura il sé, ossia organizza una rappresentazione fluida e
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coerente di percezioni di attributi e relazioni dell’io e dei valori annessi a quegli attributi e
relazioni.
Il colloquio diventa, dunque, una pratica di rimodellamento del sé mediante la quale il
soggetto riesce a percepire alcuni aspetti personali e del “proprio mondo” che normalmente
non riesce a scorgere e ristruttura il suo sé per renderlo “congruo” con il “suo mondo”, così
come lo ha scoperto attraverso la mediazione attuata dal consulente. Nel colloquio
l’atteggiamento del consulente, improntato alla costruzione di una relazione autentica e
sincera, dovrebbe essere sempre positivo, non giudicare e rispettare il soggetto, cercare di
comprendere le sue esigenze a partire dal suo stesso quadro di riferimento interno.
“Per esserti d’aiuto metterò da parte me stesso ed entrerò nel mondo della tua
percezione nel modo più completo di cui sia capace. Diventerò un altro sé per te..
Una sicura occasione per te di esaminarti con maggior chiarezza, di viverti con
maggiore profondità e verità, di prendere decisioni più importanti” (Rogers, 1951)
G. EGAN: IL SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (1982)
Obiettivi del colloquio di orientamento:
1. aiutare a identificare i propri obiettivi;
2. stimolare il soggetto affinché si impegni per raggiungerli.
Metodo contrattuale:
• Presentazione della metodologia di aiuto;
• Definizione della relazione tra consulente e cliente;
• Indicazione delle responsabilità del consulente e del cliente;
• Limiti delle loro relazioni.
Fasi della consulenza
Identificazione e
chiarificazione del
problema

Sviluppo dello scenario
preferito

Definizione del piano di azione
Fasi della consulenza:

Obiettivo del consulente è aiutare il cliente a:
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1. Identificazione e

a) raccontarsi;

chiarificazione del problema e

b) prendere coscienza e percepire nuove prospettive;

delle risorse utilizzate e non

c) identificare problemi, domande, preoccupazioni e

utilizzate.

risorse.

2. Sviluppo dello scenario

a) immaginare un ventaglio di possibilità per migliorare il

preferito.

suo avvenire;
b) tradurre il suo scenario preferito in un programma
realistico;
c) identificare motivazioni che possono condurlo a
realizzare il programma che si è costruito.

3. Definizione di strategie e di a) immaginare un ventaglio di strategie per mettere in atto
un piano di azione.

il piano;
b) scegliere le strategie più adatte;
c) formulare un piano di azione (definire tutte le tappe
necessarie per raggiungere gli obiettivi).

R. MANTHEI (1997)
Fasi della consulenza (simili a quelle di G. Egan):
Necessità primaria del consulente è quella di prendere coscienza dell’ambiente sociale e
culturale in cui si colloca:
• ciò richiede un lavoro su di sé che favorisca la consapevolezza circa la relatività
culturale dei suoi valori e delle sue pratiche;
• consente di sviluppare un’elasticità di pensiero per valutare correttamente
credenze e comportamenti differenti dai suoi.

Il colloquio “vocazionale” (centrato su una domanda di orientamento)
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C. LECOMTE E L. TREMBLAY (1987): L’INTERVISTA NELLA “CONSULENZA AL
LAVORO”
3 tappe:
1. Identificazione del problema
2. Chiarificazione del problema
3. Definizione degli obiettivi
1. Identificazione del problema
» Creazione di una relazione di aiuto e di collaborazione basata sul rispetto;
» Formulazione da parte del cliente del proprio problema lavorativo;
» Approfondimento del problema (definizione sotto forma di enunciato restrittivo, es.
“non trovo lavoro perché sono troppo vecchio!”);
» Definizione del fine dell’intervista: definire chiaramente gli obiettivi del colloquio.
Consulente:

Cliente:

si assicura di aver capito il

STRUMENTI
-

capacità di accoglienza
ascolto empatico e rispetto
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2. Chiarificazione del problema
» Chiarificazione dell’esperienza multidimensionale del cliente: tradurre in parole la
propria comprensione del problema (come lo vive, come lo colloca nei diversi
contesti), esplicitare le ripercussioni;
» Chiarificazione delle risorse e dei limiti in termini di:
• caratteristiche personali: atteggiamenti, conoscenze, capacità, tratti, ecc.;
• caratteristiche ambientali: fonti di aiuto interpersonale, familiare, istituzionale.

» Chiarificazione dei valori, delle ipotesi e delle convinzioni del cliente rispetto al
proprio problema.
3. Definizione di obiettivi
» Formulazione di una volontà di cambiamento (“Se voglio fare questo, allora devo…”);
» Certificazione dell’enunciato condizionale: l’intenzione è davvero realizzabile?
» Definizione di un piano d’attuazione dell’intenzione di cambiamento assunta in termini
di azioni concrete.
N. GYSBERG (1998): IL CAREER COUNSELLING
4 Fasi:
1.Costruzione di un’alleanza, di una relazione proficua tra consulente e cliente;
2.Raccolta delle informazioni;
3.Comprensione informazioni e formulazione ipotesi;
4.Costruzione obiettivi di carriera, definizione piani di azione e conclusione.
1. L’alleanza/relazione consulente e cliente presuppone:
» Accordo tra consulente e cliente sugli obiettivi da raggiungere;
» Accordo sui mezzi più adatti da utilizzare per raggiungerli;
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» Costruzione di un legame che consenta di accordarsi sull’importanza da attribuire agli
obiettivi e alle azioni.
2. Raccolta delle informazioni (Ambiti da esplorare):
» Interessi, valori e atteggiamenti;
» Rappresentazioni relative a sé, agli altri e ai contesti;
» Categorie che strutturano il suo comportamento;
» Identità in termini di origine etnica e genere;
» Ostacoli e vincoli di ordine personale e contestuale;
» Stili di decisione, ecc.
3. Raccolta delle informazioni (Strumenti):
» Schema di colloquio (Life Career Assessment, LCA);
» Genogramma di carriera;
» Classificazioni di mestieri;
» Test cognitivi;
» Questionari sugli interessi e sulla personalità;
» Altro.
Raccolta delle informazioni (Strumenti)

1) Lo Schema di colloquio (Life Career Assessment, LCA) si basa sulla psicologia individuale
di Adler: le relazioni con il mondo comprendono 3 sfere
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Lavoro

Società
(relazioni sociali)

Sesso
(amicizia e amore)

Schema di colloquio (Life Career Assessment, LCA): 4 sezioni

4 sezioni
Valutazione della carriera

Giornata tipica

Punti di forza e ostacoli

Sintesi

¾ Valutazione della carriera
• esperienze di lavoro (tempo pieno o meno, lavoro dipendente o meno): descrizione
dell’ultimo impiego, dei suoi aspetti più e meno gratificanti;
• educazione o formazione in corso e interessi in questo campo: valutazione generale, aspetti
più e meno gratificanti;
• attività di svago: tempo libero, vita sociale, amicizie.

¾ Giornata tipica
• Come organizza la propria giornata?
• è dipendente o indipendente dal suo ambiente sociale?
• è sistematico o spontaneo?
• è perseverante e attento?
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¾ Punti di forza e ostacoli
• i tre principali punti di forza, le risorse a sua disposizione, l’effettiva utilità di queste
risorse;
• i tre principali ostacoli: in rapporto con i punti di forza e con i temi evocati nelle altre
sezioni del colloquio.

¾ Sintesi
Si sottolinea l’informazione ottenuta nel colloquio e si collega con gli obiettivi definiti e con i
problemi da risolvere.

2) Genogramma di carriera
Presenta sotto forma grafica un’informazione sulla famiglia, in modo da disporre rapidamente
di un’immagine di configurazioni familiari complesse. Prevede 3 tappe:
1. Esplicitazione degli obiettivi: chiarificazione sulla dinamica della famiglia di origine
(carriera, lavoro, identità di genere, ruolo della socializzazione culturale e dei contesti di
crescita);
2. Costruzione;
3. Analisi e interpretazione.

3. Comprendere informazioni e formulare ipotesi
Obiettivi del consulente
» Formulare ipotesi sugli obiettivi e sui problemi del soggetto;
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» Interessarsi ai fattori di tipo culturale e relativi alla sua identità di genere che lo
possono influenzare;
» Individuare le sue eventuali resistenze e tenerne conto.
4. Costruzione obiettivi di carriera, definizione dei piani di azione conclusione
Obiettivi del consulente
» Supportare nella definizione di obiettivi professionali, che devono essere:
• espliciti
• operativi, ossia declinabili in un piano di azione preciso
» Supportare nella soluzione dei problemi e nel superamento di limitazioni legate
all’ambiente e a eventuali altri ostacoli;
» Effettuare, con il cliente, un bilancio della consulenza.
D. SUPER (1992): IL CAREER DEVELOPMENT ASSESSMENT AND COUNSELLING
Nasce negli anni Cinquanta come modalità per aiutare la gente a realizzare una soddisfazione
nel lavoro ed il successo professionale. Tale approccio individua nel concetto di sé il principio
esplicativo della carriera professionale: l’adattamento lavorativo è il processo che aiuta la
persona a sviluppare e ad accettare un’immagine adeguata di sé e del suo ruolo nel mondo del
lavoro e nel contesto sociale cui appartiene. Super elabora in quest’ottica la teoria dello
sviluppo vocazionale, secondo la quale lo sviluppo è un processo continuo che va dalla
dipendenza all’autonomia, dall’egocentrismo al comportamento sociale; lo sviluppo mostra
differenziazioni e integrazioni di nuove parti ed il suo esito finale sta nell’aumento
complessivo di maturità nella persona. I diversi aspetti del processo di sviluppo sono legati a
differenti periodi del corso della vita: per Super esistono 5 stadi decisivi per la maturazione di
determinati obiettivi evolutivi; ogni stadio demarca le maggiori funzioni della vita lavorativi.
Questi stadi sono:
1. Crescita
2. Esplorazione
3. Stabilizzazione
4. Mantenimento
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5. Declino
Problemi che possono ostacolare lo sviluppo vocazionale
¾ Situazione problematica in quanto “disfunzionale”: la persona non è attrezzata per
affrontare compiti di sviluppo di una determinata fase di età (indecisioni sulle scelte
future; stress nella gestione del proprio ruolo professionale, ecc.);
¾ Situazione critica connessa ad una disfunzione “anticipata”: comportamento corrente
funzionale che rischia di non esserlo più se la persona non apporta cambiamenti per far
fronte a nuove richieste ambientali (problemi di ristrutturazione organizzativa o
mancanza di informazioni sull’evoluzione degli sbocchi occupazionali);
¾ Sviluppo professionale “bloccato”: il comportamento di una persona è adeguato ai
compiti e socialmente approvato, ma sottostimato rispetto al potenziale effettivo.
Principali scopi della consulenza:
» Promuovere la consapevolezza rispetto alla propria carriera lavorativa;
» Facilitare i processi di scelta nei momenti di transizione.
Presupposto metodologico:
Operare in modo che le persone si rendano conto delle strutture generali, cognitive e
interpersonali che hanno costruito nelle fasi precedenti di sviluppo, per essere maggiormente
in grado di influenzare il loro successivo sviluppo.
4 fasi per la Valutazione:
1. “Spazio di vita” (struttura dei diversi ruoli della vita del cliente);
2. “Tempo di vita”;
3. Identità vocazionale (“obiettiva”);
4.Concetto di sé professionale.
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1. SPAZIO DI VITA

2. TEMPO DELLA VITA

3. IDENTITÀ VOCAZIONALE

4. CONCETTO DI SÉ
PROFESSIONALE

OBIETTIVO

Valutare l’importanza del

Determinare il punto della

Disegnare un ritratto

Definire le rappresentazioni

PRINCIPALE:

ruolo professionale

carriera in cui il cl si colloca e i

“obiettivo” del cl in termini di

professionali “soggettive” e i

compiti cui deve assolvere

interessi, di capacità e di valori

temi della vita

Salience Inventory (SI) di

Colloquio o Adult Career

‐ Value Inventory di Neville e

(metodi qualitativi):

Neville e Super (1986),

Concerns Inventory di Super,

Super (1986)

‐ Liste di aggettivi che

consente di stimolare:

Thompson e Lindeman (1988):

‐ Work Values Inventory di

descrivono le persone

a) la partecipazione del

aiuta a determinare fino a che

Super (1970):

‐ Metodi che evidenziano i

cliente;

punto i diversi compiti di

costrutti ispirati a Kelly

b) il suo impegno;

ciascuna delle 5 tappe (crescita,

‐ Genogramma

c) le sue attese in 5 tipi di

esplorazione, assestamento,

attività (scolastiche,

mantenimento o disimpegno)

professionali, familiari,

impegnano il cliente

STRUMENTI:

comunitarie e del tempo
libero).
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La realizzazione italiana del Work Importance Study di Super (WIS/SVP - Scala dei Valori
Professionali)
La WIS/SVP è un test che misura i valori che influenzano l’individuo nei suoi atteggiamenti e
comportamenti interpersonali, in particolare i valori intrinseci ed estrinseci del lavoro, generalmente
non considerati dalle altre scale di misura. Tale scala può essere utilizzata con studenti delle scuole
medie superiori prossimi al diploma, con studenti universitari e laureandi, con adulti occupati nei
diversi ambiti del lavoro o comunque in età lavorativa. Ci si riferisce al comportamento di una
persona in particolari situazioni ed al modo in cui essa di fatto reagisce a determinati stimoli,
indicando così quali valori essa considera importanti e che per questo motivano il suo
comportamento nella vita sociale. Questo metodo può essere utilizzato per fini psicodiagnostici, per
la selezione, per l’orientamento scolastico-professionale e nella consultazione psicologico-clinica,
allo scopo di valutare la personalità del soggetto posto in situazioni concrete.
Struttura
Lo strumento è costituito da 30 item, ciascuno dei quali presenta tre situazioni diverse tra cui il
soggetto deve scegliere quella "preferita" e quella "meno preferita". Ogni situazione si riferisce ad
una delle 6 scale seguenti: support (bisogno di ricevere incoraggiamenti e sostegno dagli altri),
conformity (desiderio di rispettare le norme), recognition (necessità di essere considerato
importante, al centro delle attenzioni degli altri), independence (essere libero di prendere le proprie
decisioni), benevolence (l’aver cura degli altri), leadership (avere autorità sugli altri).
Dalla valutazione alla consulenza
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Valutazione

Non prende
decisioni

Interpretazione dei risultati:
racconto che mette in corrispondenza
l’identità vocazionale con il concetto di sé
professionale

3 SCENARI

Si comporta come in
passato

Consulenza:

Affronta le difficoltà

aiuta a sviluppare ed accettare un ritratto
integrato e adeguato di sé e del proprio ruolo,
concretizzandolo tramite scelte che realizzano
questo concetto di sé

Colloquio di aiuto e colloquio di orientamento
Si definisce generalmente “colloquio di aiuto” quel tipo di colloquio fra due persone di cui una si
trova in condizioni di sofferenza/ /conflitto (rispetto a una determinata situazione o problema che si
trova a dover gestire) ed un’altra persona invece dotata di un grado ‘superiore’ di
adattamento/competenze/abilità, rispetto a queste stesse situazioni o tipo di problema. Generalmente
il colloquio di aiuto è affidato a persone competenti, come psicologi o psicoterapeuti. Il colloquio di
aiuto è estremamente utile per l’orientamento dato che consente una migliore comprensione delle
problematiche dell’aiutato da parte dell’aiutante, un maggior coinvolgimento dell’aiutato nel
percorso ed una maggiore attivazione della persona rispetto a colloqui condotti con modalità
diverse.
Una buona parte dei consulenti di orientamento italiani utilizza la tecnica della riformulazione, per
quanto spesso appresa in maniera informale. Riformulare significa parafrasare e/o sintetizzare con
parole diverse: è possibile operare riformulazioni che si concentrano sul contenuto oggettivo e
riformulazioni che si concentrano sui sentimenti.
Una parte fondamentale delle attività dei consulenti di orientamento consiste invece nel fornire
informazioni su percorsi formativi, figure professionali, tecniche di ricerca di lavoro e nel validare i
84

progetti professionali dei propri clienti, ossia il costante riferimento al mercato del lavoro. Questa
necessità richiede, per tanto, l’utilizzo, all’interno del colloquio di orientamento, di strategie anche
diverse dalla riformulazione (es: informare, consigliare) secondo le necessità del cliente.
La dimensione emotiva nel colloquio di orientamento.
La dimensione emotiva può avere un’influenza determinante sulle scelte professionali: se il cliente
vive una situazione emotiva che in quel momento influenza le sue scelte professionali sarà abilità
del consulente creare un buona relazione e stimolare il cliente a parlarne. Naturalmente non è
necessario sondare i vissuti emotivi se questi non appaiono importanti ai fini del colloquio di
orientamento. La manifestazione dell’emotività è, comunque, sempre positiva poiché evidenzia una
fiducia del cliente nel consulente e, molto spesso, in seguito alla rivelazione del proprio vissuto
emotivo il lavoro di orientamento sarà più costruttivo. I vissuti espressi possono non dipendere da
problematiche orientative (ad esempio un divorzio in corso) anche se possono essere collegati a
tematiche orientative (il divorzio costringe la persona a trovarsi un’occupazione). In altri casi essi
sono direttamente collegati a tematiche orientative contingenti, come ad esempio un forte senso di
frustrazione a seguito di un licenziamento o di un declassamento, oppure legate a problematiche
personali connaturate come l’insicurezza dovuta ad una scarsa autostima. Nei casi di difficoltà
personali del cliente, il consulente, se esperto e se il tempo e il suo incarico prevede questa
possibilità, potrà elaborare strumenti adatti ad agire anche sulla personalità nei limiti naturalmente
propri alla sua competenza; per ulteriori problematiche egli potrà rinviare il cliente a servizi di
assistenza psicologica pubblici o privati, pur continuando a seguirlo per quel che riguarda le
problematiche orientative.

e. Il career coaching

Nell’attuale società, il cui mercato tende a ridurre la vendita di prodotti a favore di
un’implementazione dei servizi, le risorse umane diventano sempre più il centro ed il capitale
fondamentale di ogni tipo di organizzazione: per il manager/leader diventa indispensabile ottenere il
massimo rendimento dai propri collaboratori e, a tal fine, risulta fondamentale che le persone
accrescano la propria autostima, conoscano il proprio valore e non perdano mai di vista la propria
capacità di rimettersi in gioco in qualunque fase della vita personale e/o professionale.
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In quest’ottica il coaching rappresenta non soltanto un utile strumento a cui i manager/leader
possono ricorrere nella gestione delle relazioni con i colleghi, e/o con i collaboratori, non soltanto
una tecnica con cui le persone possono risolvere i conflitti attraverso il miglioramento della propria
capacità relazionale, ma esso è soprattutto un modo diverso di guardare alle persone, che si traduce
in un diverso modo di trattare gli altri.
Lo sviluppo e la manifestazione del potenziale proprio di ogni persona, di ogni collega, di ogni
collaboratore produce equilibrio ed armonia in ogni situazione: la competizione si tramuta in un
cooperazione, realizzando risultati positivi nella relazione tra le persone, per la produttività del team
e della azienda.
Un’azienda che punti sull’ideare e l’attivazione di percorsi di coaching è un’azienda che scommette
sulle persone, che mira a creare la consapevolezza e a condividere la responsabilità. La
consapevolezza permette un miglior rendimento, un maggior apprendimento, l'interesse e il
coinvolgimento. La responsabilità genera l'individuazione della specifica unicità (potenzialità), una
maggiore autostima (fiducia in se stessi) e un maggior coinvolgimento personale (motivazione
interiore). Accrescere la consapevolezza, la responsabilità e la fiducia in se stessi: questi sono i
principi cardini di ogni sviluppo umano. E per concludere: "Il coaching è un modo più gradevole
per fare affari migliori" (Whitmore) nella vita professionale e privata.
Nell’ambito della formazione, il career coaching, molto simile ma da non confondere con la
consulenza di carriera, è un modo di organizzare le attività di orientamento nel corso dell’azione
formativa. Esso ha come punto di attenzione prioritaria le risorse personali /trasversali attinenti il
profilo professionale atteso in uscita dal percorso (supporto/allenamento alla carriera). Mediante le
attività di career coaching si mira a riconoscere, analizzare e implementare tali risorse.
Il career coaching inoltre rappresenta un’esperienza di scambio e relazione funzionale alla crescita
personale e professionale.; un servizio che consente, con l’aiuto anche di consulenti esterni, di far
emergere con chiarezza degli obiettivi professionali e identificare gli strumenti per il loro
raggiungimento. Principalmente esso pone l’attenzione sulle risorse personali /trasversali attinenti
il profilo professionale atteso in uscita dal percorso (supporto/allenamento alla carriera). Mediante
le attività di career coaching si mira a riconoscere, analizzare ed implementare tali risorse.
Attraverso di esso è possibile, dunque:

» Fare il punto sulle proprie competenze e pianificare i prossimi obiettivi;
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» Definire le priorità e un piano d’azione mirato;
» Sviluppare le potenzialità dell’individuo;
» Elaborare un percorso di carriera;
» Scegliere tra le possibili opzioni;
» Indirizzare la crescita professionale di una persona.
Il career coaching implica un modo diverso di guardare alle propria sfera professionale, che si
traduce in una rinnovata motivazione nel trattare il proprio lavoro, i propri colleghi, i clienti e se
stessi. La sfida che offre il coaching è quella di aumentare le opzioni di scelta per individuare una
nuova professione e/o recuperare la motivazione a svolgere la propria attività professionale: esso
rappresenta senza dubbio un’esperienza di scambio e relazione funzionale alla crescita personale e
professionale.
È utile, in questo tipo di training, identificare quali sono gli obiettivi principali del rapporto
coach/coachee (formatore/allievo). Essi sono:
¾ accrescere consapevolezza e responsabilità in relazione alle scelte da compiere;
¾ ampliare le strategie decisionali del coachee;
¾ costruire insieme una visione globale delle prospettive;
¾ riportare le mozioni legate al processo di scelta in un’area di comfort.
Al termine delle sessioni di coaching è possibile riconoscere le autentiche qualità che
contraddistinguono un individuo, rifondare la propria forza su una base solida di valori, capacità e
interessi percepiti davvero come propri, e pervenire così a valorizzare la propria unicità
professionale nel mondo.
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Fondamentale, prima di ideare e strutturare un percorso di career coaching, è porsi alcune domande
per le quali il coachee, guidato dal coach, deve provare a trovare risposta, e cioè:

»

Come posso promuovere meglio me stesso nel mercato del lavoro?

»

Quali condizioni posso implementare per vivere con più soddisfazione la mia attività
professionale?

»

Che cosa ho fatto (o non ho fatto) nei miei ultimi anni di lavoro che mi ha rallentato la
crescita professionale? In che modo posso ripartire?

»

Quali decisioni posso prendere oggi per reindirizzare la mia vita professionale in linea con
i miei desideri di sviluppo?

I servizi chiave offerti nella consulenza di carriera sono:
⇒ L´analisi della job position;
⇒ Il bilancio delle competenze chiave;
⇒ Il piano di self–marketing;
⇒ Il sostegno all´outplacement;
⇒ La preparazione ai colloqui e ai test in azienda.

Il Career Coach è una figura di coach che negli ultimi tempi è sempre più utilizzata. Le continue
crisi economiche e i cambiamenti sociali sempre più veloci creano sempre di più nelle persone crisi
professionali o addirittura crisi di identità. Il Career Coach aiuta il cliente ad affrontare queste
difficoltà, orientandolo a scoprire o a riscoprire le sue spontanee inclinazioni e a focalizzare su di
esse la sua attenzione.
Il career coaching è richiestissimo e ciò si giustifica con la sempre maggiore difficoltà nel trovare
lavoro, specie da parte dei giovani: una delle ragioni della difficoltà nel trovare lavoro è che i
giovani non hanno chiari i propri obiettivi lavorativi e professionali o anche semplicemente di
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studio. Anche persone in pensione o che vogliano riqualificarsi o cambiare lavoro richiedono una
sessione di career coaching in cui si utilizzano, tra gli altri, lo strumento del work and life balance
molto utile per aiutare la persona ad ottenere un miglior equilibrio fra l'attività professionale e la
vita privata, conciliando tempi di vita e tempi di lavoro, sgravandosi di alcune incombenze
burocratiche, gestendo meglio incombenze familiari e figli, organizzando momenti di tempo libero
e viaggi, infine, provando a vivere in un ambiente di lavoro quanto più gradevole possibile e
"personalizzato" in base ai propri gusti ed esigenze, sia personali che professionali.
È importante sottolineare che un valido percorso di career coaching risulta funzionale non soltanto
rispetto alla crescita personale e professionale del singolo, ma realizza anche vantaggi concreti
all’azienda, in termini di:
»
»
»
»
»
»

aumento della employee satisfaction contenendo i costi;
riduzione del turnover e facilitazione della retention dei migliori talenti;
riduzione dell'assenteismo;
valorizzazione dell’immagine di datore di lavoro qualificato verso l'esterno;
implementazione del reclutamento delle posizioni chiave e dei migliori neolaureati;
razionalizzazione del rapporto costi/benefici delle iniziative di motivazione dei
collaboratori.

È chiaro che, se con le giovani risorse, il significato di tale attività è soprattutto legato al supporto
rispetto all’individuazione di un proprio progetto professionale, con le persone più adulte tale
tipologia d’interventi scaturisce spesso dal fatto che non sempre si ha la fortuna di trovarsi a
ricoprire una posizione che valorizzi appieno e permetta di sviluppare al meglio le proprie
potenzialità.
A volte la routine lavorativa prende talmente tante energie che non ci si rende neppure conto di
quanto e in che modo si potrebbe fare di più per sé stessi e per il proprio lavoro: occorre allora
fermarsi e riflettere sulla strada che si sta percorrendo per capire se il percorso è quello giusto
oppure se convenga cambiare direzione.
Il career coaching, se da un lato rappresenta un’attività di orientamento, dall’altro può essere
un’azione generatrice di cambiamenti individuali che possono riguardare diverse aree:
¾ stile comportamentale;
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¾ convinzioni personali;
¾ gestione delle criticità;
¾ rapporti con il proprio ambiente.
In entrambi i casi comunque, parliamo necessariamente di percorsi individuali perché non esiste un
significato univoco e generalizzato del “fare carriera“, ma ogni persona attribuisce a ciò un proprio
significato, il quale, inoltre, può mutare con il passare del tempo e con le diverse fasi professionali
in cui ci si viene a trovare.
Il career coaching è una proposta orientativa e formativa che mira principalmente a:
⇒ individuare le risorse personali dell’utente, con particolare riferimento a quelle attinenti il profilo
atteso in uscita dal percorso formativo e la crescita professionale;
⇒ sviluppare le risorse personali attinenti il profilo professionale atteso in uscita dal percorso
formativo.
Metodologie e Strumenti
Per lo sviluppo delle attività di career coaching sono disponibili numerosi strumenti, tra loro diversi
in quanto funzionali al perseguimento di obiettivi specifici e destinati ad utenti con caratteristiche
proprie. A riguardo si citano alcuni esempi di strumenti per il raggiungimento di obiettivi specifici:
STRUMENTO
Scheda: “Descrizione del profilo professionale
atteso in uscita dal percorso formativo”

OBIETTIVO
¾ Per individuale risorse professionali;
¾ Per sostenere e potenziare la motivazione.
¾ Per riconoscere le proprie risorse individuali;

Scheda: “Identifica le tue attitudini”

¾ Per evidenziare le eventuali modificazioni
delle attitudini emerse durante la carriera.
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¾ Per potenziare il senso dell’ordine, la

Agenda di automonitoraggio

scrupolosità, l’attenzione al proprio operato.
¾ Per sviluppare risorse per la crescita di

Materiali a supporto dello stage

carriera.

Per costruire le basi di un corretto approccio al coaching, è necessario condividere un linguaggio
comune e conoscere le fasi chiave del processo di career coaching. Sulla base di questo è possibile
costruire differenti percorsi di coaching ciascuno applicabile in differenti situazioni professionali e
con diversi finalità, quali ad esempio:
1. sviluppo strategie HR;
2. contribuire al cambiamento organizzativo;
3. gestione trattative sindacali;
4. sviluppo di Performance Managemement;
5. selezione e gestione talenti;
6. conduzione di colloqui individuali;
7. analisi bisogni formativi;
8. coinvolgimento top management;
9. gestione di processi di new visioning;
10. formazione alla leadership.
Un percorso di career coaching si sviluppa attraverso una serie di incontri vis a vis tra il coach ed il
coachee di circa 2 ore ciascuno, che di norma si svolgono in azienda. Solitamente la cadenza è di un
incontro ogni due settimane e la durata del progetto può variare da 6 a 12 mesi circa, a seconda
della quantità e tipologia di obiettivi da raggiungere, oltre che, naturalmente, della cadenza degli
incontri. Un percorso di career coaching sarà efficace se si riescono ad instaurare alcuni elementi
fondamentali:
»

Relazione aperta e di fiducia tra Coach e Coachee;

»

Definizione iniziale di obiettivi chiari, concreti e condivisi che generano un piano di
azione dettagliato;

»

Impegno e disponibilità del Coachee a portare avanti il piano di azione concordato.
Definizione

Definizione

Definizione

Messa in atto del piano,

Feedback al

91

Macro

Obiettivi

Piano di

Obiettivi

specifici

azione

Incontro con il Coachee

Creazione

e Azienda. Il Coach è il

relazione

facilitatore

coach/coachee

monitoraggio e verifiche

committente

Verifica finale: il

Impegno e disponibilità del

coachee presenta

coachee

il risultato
all’azienda
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