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Lavoratori, uguaglianza, Competenze: Verso un Trasferimento
Opérativo di un percorso d’Innovazione e di Qualità – 2a parte
Il contesto
Gli obiettivi
Condotto tra il 2007 e 2009 in Francia, Italia e
Romania, il progetto Leonardo Da Vinci
Trasferimento d'Innovazione TEC-TONIQ ha
permesso di sviluppare una soluzione innovativa
per riconoscere e valorizzare l’esperienza dei
lavoratori interinali.
Tramite l’implementazione di strumenti, come il
portfolio delle competenze, il progetto ha
permesso, ai fruitori di tale progetto, di prendere
coscienza del proprio aggiornamento permanente
rispetto ai bisogni del mercato del lavoro; delle
proprie competenze trasversali acquisite in modo
formale e informale, nel corso del loro vissuto
professionale, e anche di decidere dei propri
progetti personali e professionali in maniera più
autonoma.
In seguito al progetto TEC-TONIQ e di fronte alla
crescente disoccupazione e precarietà, è sembrato
necessario estendere questo approccio, non
soltanto ai nuovi partners, ma anche ad un
pubblico nuovo che condivide problematiche simili
a quelle degli interinali.
A chi si rivolge?
TEC-TONIQ 2 si rivolge ai precari in senso lato:
I lavoratori interinali

I lavoratori stagionali
Coloro che esercitano differenti attività
professionali
I lavoratori che accumulano contratti a
breve termine

Il progetto TEC-TONIQ 2 è volto a migliorare e a
rafforzare la sicurezza della carriera dei lavoratori a
tempo determinato tramite:
La proliferazione e la disponibilità di un
metodo per riconoscere e valorizzare
l’esperienza testata, semplice, flessibile in
funzione dei destinatari e delle strutture
d’accoglienza,
d’informazione,
d’orientamento e di supporto;
Lo sviluppo di una cultura comune e
pratiche
di
condivisione
per
il
riconoscimento e la valorizzazione
dell’esperienza all’interno del sistema
lavoro-formazione-orientamento.
La riattivazione o lo sviluppo di
partenariati tra le strutture di accoglienza,
di informazione, d’orientamento, di
supporto ai destinatari presi a riferimento
e alle aziende ;
La promozione di un sistema di gestione
qualità per supportare quelle persone in
difficoltà nel mercato del lavoro.
Il miglioramento della qualità dei sistemi e
delle pratiche di accompagnamento al
lavoro.

Questo progetto si sviluppa in collaborazione con
le aziende, le agenzie per l’impiego, i centri di
formazione e le strutture di orientamento dei
territori locali.
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I risultati attesi

I partners del progetto

I lavori condotti attualmente nell’ambito del
progetto TEC-TONIQ 2 comprendono:

TEC-TONIQ 2 raggruppa dieci partner stanziati in
cinque Stati europei: la Francia, l'Italia, la Romania,
ed ancora, la Polonia ed il Regno Unito, nuovi paesi
partner del progetto.

L'aggiornamento del censimento delle
pratiche di riconoscimento e di
valorizzazione dell’esperienza per il
pubblico, all’interno dei paesi partner e
più in generale in Europa;
Una cartografia delle strutture locali e
regionali
che
intervengono
nel
riconoscimento
e
valorizzazione
dell’esperienza all’interno dei paesi
partner del progetto;
Una tipologia del lavoro a tempo
determinato e del precariato, all’interno
dei paesi partner e più in generale in
Europa;

Francia :
Université de Bretagne-Sud
Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation
Itinéraires Formation
OPCALIA Bretagne
Italia :
Amitié
Cermet
Romania :
Università Petrol Gaz de Ploiesti

All’interno dei paesi partner, dei corsi di
formazione rivolti agli attori del mondo
del
lavoro,
della
formazione
e
dell’orientamento
in
materia
di
riconoscimento
e
valorizzazione
dell’esperienza dei destinatari del
progetto;

Royaume-Uni :
Konrad Associates International
Exemplas Holding Limited
Polonia :
Università di Lodz

Nei paesi partner, dei corsi di formazione
e di sensibilizzazione delle agenzie del
lavoro a tempo determinato, al percorso
qualità in ambito di riconoscimento e
valorizzazione
dell’esperienza
dei
lavoratori interinali;

Per maggiori informazioni:
Consultate il sito del progetto :
www.univ-ubs.fr/tectoniq2

La sintesi d’inchiesta condotta nei paesi
partner presso i destinatari per conoscere
le loro rappresentazioni e i loro fabbisogni
nell’ambito del riconoscimento e della
valorizzazione dell’esperienza ;

Contatti in Italia:

Un percorso per il riconoscimento e la
valorizzazione
dell’esperienza,
diversificato a seconda del pubblico;

Mauro MORO
mauro.moro@cermet.it
tel. (+39) 051 784811
Barbara QUERZOLA
barbara.querzola@cermet.it
tel. (+39) 051 784903

La sintesi delle raccomandazioni dei paesi
partner e di altri paesi europei per
migliorare le pratiche di riconoscimento e
di valorizzazione dell’esperienza dei
destinatari del progetto all’interno del
sistema del lavoro, della formazione e
dell’orientamento;

CERMET SCARL
Via Cadriano, 23
40053 Cadriano di Granarolo (BO)

Amitié
Roberto RIGHI
rrighi@amitie.it
Val d'Aposa 3, 40123 Bologna
Tel. (+39)051 273173
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