VERSIONE FINALE DEL PROGRAMMA FORMATIVO
FACILITATORE DELLE RELAZIONI TRANSCULTURALI NELLE IMPRESE MULTIETNICHE
UNITA’
FORMATIVA

MODULO
OBIETTIVI FORMATIVI
(argoment
del Modulo
o)

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI

METODOLOGIE DURATA
DIDATTICHE
(ORE)

Lezioni frontali e
• Il ciclo della comunicazione
interattive
• Comunicazione verbale, non verbale e
para-verbale
Role playing
• Meta-comunicazione e distorsione
COMUNICAZI
ONE
12 ore
• Le regole della comunicazione
• Ascolto attivo e ascolto empatico
Conoscenze
• Il potere delle domande
1.Tecniche elementari di comunicazione efficace e • Come gestire critiche e lamentele
gestione del conflitto
• Gestire il conflitto attraverso la mediazione
Capacità
Essere in grado di
• Il ruolo del facilitatore nei confronti della Lezioni forntali e
1. identificare I punti di forza e di debolezza nelle
gestire le relazioni
interattive
direzione e dei lavoratori
relazioni
interculturali
in
impresa
interculturali tra
• Comunicazione : la relazione con
2.Identificare gli ostacoli di natura linguistica/culturale
lavoratori e con la
Studio di casi dal
l'immigrato, il comportamento nelle
che impediscono o rendono difficili I rapporti di lavoro
direzione aziendale.
pdv
diverse
situazioni,
la
soggettività
della
tra il lavoratore e la direzione e/o I colleghi (autoctoni o
antropologico
comunicazione,
le
incomprensioni
nella
GESTIRE LE
appartenenti ad altri gruppi etnici)
RELAZIONI
Riconoscere le
comunicazione interculturale
3. Recuperare le capacità relazionali indebolite dal
INTERCULTUR
situazioni critiche
deficit linguistico
• Antropologia psico-sociale: multiculturalità Problem solving 18 ore
ALI
legate alle relazioni e 4. Incoraggiare lo sviluppo delle relazioni con persone
e riconoscimento della differenza, l'identità
appartenenti a diversi gruppi etnici per evitare
intervenire
Condivisione e
culturale
segregazione professionale
• La relazione tra:Cultura-Identità-Linguaggio analisi di
esperienze
e come ciò si riflette nel luogo di lavoro
Conoscenze
svolte in azienda
Mettere in pratica
metodologie
comunicative per
gestire le relazioni
interculturali fra i
lavoratori

GESTIONE DEL
SISTEMA DI
RELAZIONI

COMPETENZE ATTESE
in esito al modulo
Capacità
1.gestire le situazioni di difficoltà interculturale
diminuendo o attenuando le cause del conflitto
2.Sviluppare un clima positivo nelle relazioni
interculturali in azienda

1. Principali caratteristiche dei gruppi etnici presenti in
azienda: costumi, tradizioni, religione

METODOLOGIA PER VALUTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI: QUESTIONARI/TEST E DISCUSSIONE DI CASI
TOTALE

30 hours
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UNITA’
FORMATIVA

TRASFERIMENTO
DELLA CULTURA
ORGANIZZATIVA

MODULO
(argomento)

LA CULTURA
ORGANIZZATIV
A

OBIETTIVI
FORMATIVI
del Modulo

COMPETENZE ATTESE
in esito al modulo

Capacità
1. Condividere e trasferire l'importanza di padroneggiare la
lingua locale (autoctona) come fattore di integrazione non
limitato all'ambito lavorativo
2.Fornire al lavoratore immigrato gli elementi basilari per
conoscere il contesto organizzativo dell'azienda di
appartenenza.
3. Rendere più facile la comprensione delle situazioni
organizzative laddove sono state mal interpretate.
4.Trasferire il senso di rispetto delle regole aziendali in uso
(intese sia come pratiche lavorative condivise che come
regolamenti vigenti).
5.Consolidare il senso di appartenenza all'organizzazione
Trasferire e diffondere aziendale, superando problemi sia di straniamento che di
la cultura organizzativa assimilazione.
6. Fungere da supporto bidirezionale (lavoratore/datore,
Promuovere il senso di datore/lavoratore) adottando anche tecniche di
appartenenza
comunicazione adeguate alla gestione delle diverse
all'azienda
situazioni gerarchico-relazionali in impresa.
Conoscenze
1.Regole formali, codificate ed esplicite usate in impresa
2.Regole formali, non codificate e implicite usate in impresa
3.La struttura gerarchico/organizzativa dell'azienda
4.Le caratteristiche di base della organizzazione aziendale
5.Principi e norme su slaute igiene e sicurezza sul luogo di
lavoro.
6.Principali leggi su flussi migratori e lavoratori immigrati
7.Funzioni, responsabilità e doveri di lavoratori in quanto
parte dell’organizzazione-impresa

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI
• Le dinamiche relazionali all'interno
dell'azienda: analisi per
l'interpretazione delle relazioni
organizzative rispetto ai lavoratori
immigrati
• Il Facilitatore e il sostegno bidirezionale (lavoratori/datore,
datore/lavoratori)
• Il recupero delle capacità
relazionali indebolite dalla scarsa
conoscenza della lingua locale
(autoctona)
• I Significati e i Valori aziendali che
favoriscono il senso di
appartenenza all'identità e alla
organizzazione dell'azienda.
• Riconoscere se stessi in quanto
parte dell'identità aziendale come
senso di appartenenza primario al
fine di integrare la propria
differenza culturale entro i confini
aziendali
• Riconoscere la propria
responsabilità individuale
all'interno delle relazioni
• Come far percepire l'importanza
che il tema della sicurezza ha nei
luoghi di lavoro

METODOLOGIE
DIDATTICHE

DURATA
(ORE)

Lezioni frontali e
interattive
Studi di caso dal pdv
antropologico

16 ore

Problem solving
Condivisione e analisi
di esperienze svolte in
azienda

METODOLOGIA PER VALUTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI: QUESTIONARI/TEST E DISCUSSIONE DI CASI
TOTALE 16 ore
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UNITA’
FORMATIVA

MODULO
(argomento)

FACILITARE
L’INTEGAZIONE
FACILITARE
SUL POSTO DI
L’INTEGRAZIONE LAVORO

OBIETTIVI
FORMATIVI
del Modulo

COMPETENZE ATTESE
in esito al modulo

Capacità
1. Identificare i livelli di resistenza culturale mostrati dai
lavoratori autoctoni e stranieri
2.Facilitare i processi relazionali di negoziazione e reciproco
riconoscimento fra lavoratori appartenenti a diversi gruppi
etnici
3.Trasferimento dei modelli comportamentali positivi in
impresa per favorire il processo di inclusione organizzativa e
contrastare la discriminazione e i processi di isolamento nei
confronti dei lavoratori immigrati
4.Agire da intermediario nei confronti della direzione
aziendale per stabilire le strategie di gestione della diversità
Proporre iniziative per interculturale in impresa
l'integrazione
5.Usare strategie per facilitare il processi di apprendimento
nel luogo di lavoro e motivare i lavoratori ad apprendere e a
prendere parte alla formazione.
6.Costruire il consenso e la partecipazione
Mettere in pratica
strategie per
Conoscenze
l'integrazione
1. Principali diritti e doveri dei lavoratori in impresa
2. Le caratteristiche dei percorsi di integrazione professionale
in impresa e gli atteggiamenti problematici che essi possono
generare.
3.Le caratteristiche distintive dei processi di apprendimento
lavorativo per favorire lo sviluppo di abilità nei lavoratori che
hanno un basso livello di scolarizzazione/istruzione
4.I principali contenuti della legislazione che regola lo status
legale degli immigrati

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI















I quattro ambiti a cui si riconduce la
figura del facilitatore: facilitatore
d’apprendimento lavorativo e
organizzativo, facilitatore
relazionale per il superamento delle
incomprensioni culturali, facilitatore
comunicazionale per mediare tra
realtà comunicative differenti;
facilitatore di lettura della realtà
multiculturale
Aspetti etici del ruolo
Il Facilitatore come intermediario
tra esigenze, espressioni di bisogni,
conflittualità che sorgono tra
soggetti in relazione
Le peculiarità culturali e linguistiche
di appartenenza come valore
aggiunto
Sostenere il graduale inserimento
dei lavoratori stranieri a bassa
scolarità
Facilitare l’orientamento dei neoassunti verso lo sviluppo delle
competenze richieste in azienda
La valorizzazione dei lavoratori non
più in base alla loro appartenenza al
gruppo etnico, ma rispetto alle
capacità e competenze acquisite
Cenni delle disposizioni concernenti
la condizione occupazionale dello
straniero

METODOLOGIE
DIDATTICHE

DURATA
(ORE)

Lezioni frontali e
interattive
Role playing

24 ore

Project Work

METODOLOGIA PER VALUTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI: questionari/test, discussione e valutazione del Project Work
TOTALE24 ore
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