FACILITATORE DELLE RELAZIONI TRANSCULTURALI IN IMPRESA MULTIETNICA
PROFILO DI COMPETENZE
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO:
Il Facilitatore delle relazioni transculturali in impresa multietnica è in grado di veicolare un processo relazionale di negoziazione e di riconoscimento reciproco tra lavoratori di diverse etnie ,
supporta il superamento delle incomprensioni culturali e dei disagi che possono emergere dai rapporti interpersonali in impresa multietnica, trasferisce concetti e comportamenti atti a favorire il
senso di appartenenza all’organizzazione aziendale, è figura “ponte” di sostegno bi-direzionale (lavoratori /datore di lavoro, datore di lavoro/lavoratori) che facilita l’apprendimento lavorativo e
organizzativo anche in presenza di capacità relazionali indebolite dalla scarsa conoscenza della lingua autoctona.

UNITA’ DI COMPETENZA

CAPACITA’
(ESSERE IN GRADO DI)

CONOSCENZE
(CONOSCERE)

CRITERI e INDICATORI
di PERFORMANCE

Individuare i punti di forza e gli aspetti critici delle relazioni transculturali in
impresa
Individuare gli ostacoli linguistico-culturali che impediscono o rendono
problematica la relazione di lavoro in impresa con il management e/o con i
colleghi (autoctoni e di altre etnie)

1.
GESTIONE DEL SISTEMA
DI RELAZIONI

ü
ü
ü

Recuperare capacità relazionali indebolite dal deficit linguistico
Gestire le situazioni di difficoltà interculturali depotenziando le cause di
natura conflittuale
Incoraggiare a sviluppare legami con persone di etnia diversa in ottica
transculturale per evitare fenomeni di segregazione professionale
Sviluppare un clima positivo di relazioni interculturali in azienda

ü
ü

Cultura e lingua italiana parlata e scritta
Tecniche di base di comunicazione efficace e
gestione dei conflitti
Regole formali, codificate ed esplicite in uso in
impresa
Regole informali, non codificate ed implicite in uso
in impresa
Principali caratteristiche delle etnie straniere
presenti in impresa: usi e costumi, tradizioni,
religione

Rilevazione dei gap e degli ostacoli
linguistico culturali in impresa
Promozione di legami transculturali
in impresa
Rilevazione dei punti di
forza/debolezza dei rapporti
transculturali
Gestione dei conflitti di natura
interculturale

UNITA’
DI COMPETENZA

CAPACITA’
(ESSERE IN GRADO DI)

CONOSCENZE
(CONOSCERE)

CRITERI e INDICATORI
di PERFORMANCE

Condividere e trasferire l’importanza di padroneggiare la lingua
autoctona come fattore di integrazione non solo professionale

Trasferire al lavoratore immigrato gli elementi essenziali per
conoscere la realtà organizzativa dell’impresa in cui lavora

2.
TRASFERIMENTO DELLA
CULTURA ORGANIZZATIVA

ü
ü
ü

Rendere più leggibili situazioni aziendali organizzative laddove mal
interpretate

ü

Condividere e trasferire il senso di rispetto delle norme aziendali in
uso (pratiche lavorative accettate e regolamenti legislativi)

ü

ü

ü
Consolidare il senso di appartenenza all’organizzazione aziendale
superando problematiche sia di estraneità che di assimilazione

ü

ü
ü
Essere sostegno bidirezionale (tra lavoratori e datore di lavoro, tra
datore di lavoro e lavoratori), anche adottando tecniche comunicative
adeguate a gestire le diverse situazioni relazionali/gerarchiche in
impresa

Cultura e lingua autoctona parlata e scritta
Regole formali, codificate ed esplicite in uso
in impresa
Regole informali, non codificate ed implicite
in uso in impresa
La struttura organizzativa e gerarchica
dell’impresa
Principi e norme di sicurezza, salute ed
igiene sul lavoro
Le caratteristiche fondamentali
dell’organizzazione aziendale
Gli adempimenti normativi che riguardano i
lavoratori stranieri
Le funzioni, le responsabilità e i compiti dei
dipendenti che compongono l’assetto
organizzativo.
Tecniche di base di comunicazione efficace
I contenuti principali della normativa che
disciplina la condizione giuridica degli
stranieri

Erogazione di informazioni sulla
realtà organizzativa d’impresa e
supporto alla lettura di situazioni
aziendali
Erogazione di informazioni sulle
norme aziendali in uso e supporto
alla lettura di situazioni aziendali
Promozione del senso di
appartenenza all’organizzazione
aziendale
Supporto ai processi di
apprendimento della lingua
autoctona

UNITA’
DI COMPETENZA

CAPACITA’
(ESSERE IN GRADO DI)

CONOSCENZE
(CONOSCERE)

CRITERI e INDICATORI
di PERFORMANCE

Individuare i livelli di resistenza culturale manifestati dai lavoratori
stranieri e non
Facilitare i processi relazionali di negoziazione e riconoscimento
reciproco tra lavoratori di etnie diverse

ü
ü
ü

Trasmettere in impresa modelli comportamentali positivi che
favoriscano processi di inclusione organizzativa e contrastino
fenomeni di discriminazione ed emarginazione dei lavoratori immigrati
3.
FACILITAZIONE
ALL’INTEGRAZIONE

ü

ü
Fare da tramite con il management per impostare strategie di gestione
della diversità multiculturale in azienda
ü
Mettere in atto strategie per facilitare l’apprendimento sul luogo di
lavoro e motivare i lavoratori ad apprendere e a partecipare ai
percorsi formativi

Creare consenso e partecipazione

ü
ü

Cultura e lingua autoctona parlata e scritta
Principi e norme di sicurezza, salute ed igiene
sul lavoro
Principali diritti e doveri del lavoratore in
impresa
Le caratteristiche che presentano i percorsi di
inserimento all’interno dell’impresa e gli
atteggiamenti problematici che possono
generare.
Le peculiarità dei processi di apprendimento
lavorativo per favorire lo sviluppo delle
competenze nei lavoratori stranieri a bassa
scolarità.
I contenuti principali della normativa che
disciplina la condizione giuridica degli stranieri
Tecniche di base di comunicazione efficace e
gestione dei conflitti
Principali caratteristiche delle etnie straniere
presenti in impresa: usi e costumi, tradizioni,
religione

Attivazione della relazione
comunicativa tra lavoratori di
etnie diverse
Attivazione della relazione
comunicativa tra management e
lavoratori
Attivazione e governo di attività
di supporto alla partecipazione a
percorsi formativi
Identificazione e rimozione di
elementi di resistenza culturale
di ostacolo alla partecipazione
Identificare e veicolare modelli
comportamentali positivi in
chiave anti- segregazione

