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rIASSUNto
Questo manuale sulle raccomandazioni
pratiche si rivolge ai decisori politici
che operano nel campo dell’orientamento permanente e riassume i risultati della fase di ricerca del progetto
gUIDe!
Questo manuale è conciso e riguarda
tutti i paesi partner.
Contiene raccomandazioni pratiche e
concrete per decisori politici.

Il progetto GOOD
GUIDANCE STORIES
GOOD GUIDANCE STORIES – studio di casi come materiale innovativo interculturale per operatori di orientamento – GUIDE.
GUIDE è stato finanziato nell’ambito del Programma settoriale LLP - Leonardo da Vinci dal 1 ° dicembre 2012 al 30
novembre 2013. GUIDE è stato realizzato da un consorzio di 8
partner provenienti da 7 paesi (Austria, Finlandia, Germania,
Ungheria, Irlanda, Italia e Spagna).
La prospettiva degli operatori di orientamento è al centro del
progetto. Gli operatori di orientamento hanno conoscenza e
esperienza delle situazioni professionali più rilevanti e che i
formandi devono imparare a padroneggiare. Perciò, un passo
importante del progetto è stato quello di chiedere agli operatori di descrivere le esigenze più importanti e le competenze
rilevanti per un orientamento di successo. Per rispondere
a questa domanda è stato realizzato e somministrato un
questionario compilato da 144 operatori di orientamento. I
risultati hanno identificato le 6 competenze su cui si sono focalizzati gli studi di caso: (1) La pratica etica, (2) Riconoscere
e rispondere alle diverse esigenze del cliente, (3) Sviluppare
le proprie capacità e capire le eventuali limitazioni, (4)
Capacità relazionali e comunicative, (5), Consentire l’accesso
alle informazioni, (6) Aggiornare le proprie competenze e
conoscenze.
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In una fase successiva ogni partner ha scritto la prima bozza
del proprio studio di caso (che verte su una delle competenze
di cui sopra) e la prima bozza delle relative note didattiche.
Oltre ai risultati del questionario, sono state utilizzate anche
interviste e focus group per raccogliere informazioni utili alla
costruzione degli studi di caso. Il metodo degli studi di caso
è stato scelto perché questi possono essere usati in contesti
diversi e possono essere utilizzati con un’ampia gamma di
operatori di orientamento.
Tutti gli studi di caso sono stati testati per verificare la loro
utilità per la formazione degli operatori di orientamento. Al
fine di determinare la trasferibilità degli studi di caso, questi
non sono stati testati dall’organizzazione autrice dello studio,
bensì da un’organizzazione partner.
Gli studi di caso sono alla base di queste raccomandazioni.
Le informazioni raccolte durante il processo di sviluppo degli
studi di caso e delle note didattiche, nonché raccolte dalla
ricerca sono state utilizzate per formulare le seguenti raccomandazioni per i decisori politici.

rACCoMANDAZIoNI
per DeCISorI polItICI
1. Ascoltare gli operatori
di orientamento!
gli operatori di orientamento sono in stretto contatto con
molti gruppi che fanno parte del processo di apprendimento
permanente e formazione professionale: i clienti, gli enti di
formazione professionale, i decisori politici e le parti sociali.
gli operatori di orientamento agiscono come un’interfaccia
tra tutti questi gruppi e conoscono i loro bisogni e interessi.
perciò è molto importante considerare le prospettive degli
operatori di orientamento quando si pianificano nuovi servizi
o quando vengono proposti nuovi metodi di orientamento.

gli operatori di orientamento possono avere buone idee per
il miglioramento dei servizi esistenti, poiché sanno quali
metodi sono utili, con quali clienti e in che modo i servizi di
orientamento devono essere progettati per raggiungere e
emancipare il cliente. essi, inoltre, possono tenere conto delle condizioni specifiche della loro città o regione. pertanto, è
importante per i decisori politici impegnarsi e comunicare con
gli operatori di orientamento.

2. Investire nello sviluppo professionale continuo degli operatori
di orientamento!
Ci sono molti modi diversi per diventare un operatore di orientamento in europa. Come mostra la nostra ricerca, in alcuni
paesi si può conseguire la laurea o il Master in orientamento.
In altri paesi europei la metà degli operatori di orientamento
provengono da vari ambiti e soltanto la metà di loro da un
ambito correlato all’orientamento.
e’ quindi molto importante garantire agli operatori di orientamento uno sviluppo professionale continuo. Questo assicura
anche che gli operatori di orientamento siano consapevoli/
istruiti sulle più recenti teorie e metodologie.
Mentre in alcuni paesi, i termini “consulente” e “consulente
di orientamento” possono essere utilizzati solo con una cer-

ta qualifica o laurea, questi non sono tutelati in altri paesi.
Quindi non è facile confrontare le qualifiche degli operatori
di orientamento in europa. per la professionalizzazione degli
operatori di orientamento c’è bisogno di una discussione sui
requisiti minimi di capacità e competenze (e magari qualifiche?) che gli operatori dell’orientamento devono soddisfare.
Questi requisiti minimi potrebbero essere diversi per vari tipi
di orientamento e variare secondo l’impostazione e la profondità della consulenza. tali standard minimi dovrebbero quindi
essere l’obiettivo dei corsi di consulenza per l’orientamento.
Inoltre tali standard minimi potrebbero essere inclusi nel eQF
e nei quadri nazionali delle qualifiche e portare ad una comparabilità dei titoli di studio in tutta europa.

3. Avere una panoramica sui servizi
per i clienti nella vostra regione!
per i decisori politici e le persone che prendono le decisioni in
merito ai servizi forniti è molto importante sapere quali servizi sono già disponibili in una città o regione. Ci potrebbero
essere diversi servizi di orientamento offerti da enti pubblici,
da imprese e società di servizi privati, finanziati attraverso
programmi nazionali, europei o privati. Ci potrebbero essere
anche servizi per gruppi target specifici o per specifici momenti di transizione (vedi anche la raccomandazione 6).

Inoltre, molti servizi di orientamento sono forniti attraverso
progetti che hanno una durata limitata.
perciò sarebbe utile avere una piattaforma che viene regolarmente aggiornata, come, ad esempio, la piattaforma di orientamento permanente a Berlino (www.bildungsberatung-berlin.de). Su questa piattaforma sono elencate tutte le istituzioni che si occupano di orientamento (ad esempio i servizi per

3

l’impiego, i progetti regionali, i servizi di orientamento per le
donne o gli immigrati, ecc.) Al fine di avere una piattaforma
così aggiornata, è molto importante avere un ufficio di coordinamento che la gestisca.
La panoramica complessiva offerta da una piattaforma di
questo tipo rende più facile individuare le lacune nei servizi
di orientamento in una regione, come, ad esempio, l’assenza
di servizi per determinati gruppi target che hanno bisogno di

orientamento. Tale panoramica consente inoltre la collaborazione tra agenzie, vale a dire di consigliare percorsi attraverso diversi consulenti/servizi (vedi anche la raccomandazione 4).
Inoltre questo sito web è un buon modo per promuovere l’orientamento permanente e per informare le persone sui servizi disponibili nella loro regione.

4. Fornire un orientamento
indipendente!
I servizi di orientamento devono focalizzarsi sui clienti e sostenerli nei loro percorsi di crescita ed emancipazione. Ciò significa che il/la cliente e le sue capacità, desideri e idee sono
al centro della sessione di orientamento. Inoltre i clienti dovrebbero ricevere soluzioni personalizzate. Per fornire questo
tipo di servizio, gli operatori di orientamento devono incontrare più di una volta i loro clienti. Inoltre, alcuni clienti hanno
bisogno di un approccio complesso che si snoda tra diverse
agenzie e devono recarsi presso vari servizi di orientamento.
Questo processo deve essere impeccabile e i clienti devono

essere monitorati per accertarsi che non si disperdano tra i
diversi servizi. La collaborazione tra le diverse agenzie evita
al cliente di dover raccontare ripetutamente la propria storia.
Un tale servizio personalizzato costa denaro. Le persone
che beneficiano di orientamento professionale sono spesso
persone che non possono pagare questi servizi. Pertanto tali
servizi di orientamento devono essere pubblici e devono essere gratuiti per i clienti.

5. Assicurarsi che l’orientamento
avvenga in modo volontario!
E’ importante che i clienti non siano costretti a partecipare ad
attività di orientamento per via delle possibili sanzioni se non
usano il servizio (ad esempio per il servizio di collocamento).
Per avere un impatto sul cliente e supportarne lo sviluppo e
la crescita, l’orientamento deve essere del tutto volontario.

Una possibile soluzione potrebbe essere che i clienti vengano
invitati a visitare il servizio di orientamento per conoscerne i
servizi in dettaglio, tuttavia dopo devono poter decidere liberamente se usare o meno i servizi offerti.

6. Fornire servizi per l’orientamento
permanente specialmente nei momenti di transizione più importanti!
L’orientamento permanente è necessario per l’apprendimento permanente. L’orientamento dovrebbe sostenere i momenti di transizione più importanti lungo tutto l’arco della vita
(ad esempio, dalla scuola materna alla scuola primaria, dalla
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scuola primaria alla scuola secondaria, dalla scuola secondaria al lavoro o all’università, dal lavoro al lavoro, dal lavoro
alla disoccupazione e dalla disoccupazione al lavoro, il ritorno
al lavoro dopo un periodo trascorso in famiglia o di malattia,

dal lavoro alla pensione), ma anche nei periodi tra i momenti di transizione. Un modo per vedere se ci sono i servizi di
orientamento per tutti i gruppi target e per tutti i momenti di
transizione sarebbe una panoramica di tutti i servizi di orientamento in una città o regione (vedi la raccomandazione 3).

7. Sostenere i servizi di orientamento
che collaborano con i datori di lavoro!
Molti servizi di orientamento vengono offerti a persone che
vogliono migliorare la loro qualifica professionale o che desiderano ottenere una nuova qualifica per rientrare nel mondo
del lavoro. per fornire a tali clienti un orientamento di alta
qualità, è molto importante essere in contatto con i datori
di lavoro. loro sanno perfettamente quali sono le doti e le
competenze di cui hanno bisogno.
Spesso le persone che stanno lavorando non pensano
alla formazione professionale o non hanno la possibilità
di avvalersene. pertanto i servizi di orientamento devono
cooperare con le imprese per quanto riguarda l’orientamento
professionale del loro personale. le pMI hanno raramente un

reparto per la gestione delle risorse umane e questo accade
soprattutto nelle micro-imprese con 1-10 dipendenti. I servizi
di orientamento dovrebbero informare le imprese e il loro
personale sull’importanza della formazione professionale e
aiutarli a trovare i giusti fornitori e finanziamenti (se disponibili) per la formazione professionale.
Spesso le imprese non sono interessate all’orientamento e
ai servizi di orientamento. Ciò si evince anche dai risultati del
sondaggio condotto nell’ambito del progetto gUIDe che ha
riscontrato come i metodi che implicano la cooperazione con
le imprese, come la formazione sul posto di lavoro, non sono
ampiamente diffusi.

8. Dare agli operatori di orientamento il tempo
per una consulenza collegiale!
gli operatori di orientamento si confrontano con diverse
tipologie di clienti con svariate domande e problemi. Come
accennato in precedenza hanno bisogno di trovare soluzioni
su misura per i loro clienti. per essere in grado di offrire il
miglior servizio possibile ai loro clienti, gli operatori di orientamento hanno bisogno di un tempo sufficiente per preparare
le sessioni di consulenza, nonché il follow-up per la revisione.
Inoltre, possono imparare molto gli uni dagli altri e quindi
hanno bisogno di tempo, non solo per la formazione professionale, ma anche per una consulenza collegiale. Inoltre gli
operatori di orientamento si confrontano spesso con i problemi dei loro clienti e hanno bisogno di un luogo in cui essi stessi possono riﬂettere sulla sessione di orientamento, nonché
trovare nuove energie per il loro lavoro.

pertanto, quando si pianificano i servizi di orientamento, è
importante pianificare il tempo e il denaro per la consulenza
collegiale e la supervisione. Una buona panoramica dei servizi di orientamento in una regione (vedi la raccomandazione
3) aiuterebbe gli operatori di orientamento ad entrare in contatto gli uni con gli altri e a trovare colleghi che lavorano in
settori simili, con simili gruppi target o su argomenti analoghi.
Naturalmente la consulenza collegiale avviene anche se non
pianificata. Ma, in questo caso, avviene incidentalmente e il
suo potenziale non viene sfruttato.
Uno dei punti più importanti, in generale, è la pianificazione
realistica del carico di lavoro per un servizio di orientamento
permanente e per gli operatori di orientamento coinvolti. Se
l’obiettivo è quello di fornire un servizio di orientamento di
elevata qualità, allora solo un numero definito di persone può
essere incontrato in un determinato lasso di tempo.
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