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Riassunto
Le Linee Guida Metodologiche e Pratiche di GOOD
GUIDANCE STORIES descrivono la metodologia utilizzata durante l’elaborazione dei casi studio e riassumono i principali risultati delle attività di verifica
dei suddetti casi studio in condizioni reali. Inoltre,
le Linee Guida Metodologiche e Pratiche offrono
suggerimenti pratici a beneficio dei formatori e di
coloro che desiderano scrivere i propri casi studio.
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Prefazione
Le Linee Guida Metodologiche e Pratiche di GOOD GUIDANCE
STORIES descrivono la metodologia utilizzata durante l’elaborazione dei casi studio e riassumono i principali risultati
delle attività di verifica dei suddetti casi studio in condizioni
reali. Inoltre, le Linee Guida Metodologiche e Pratiche offrono
suggerimenti pratici a beneficio dei formatori e di coloro che
desiderano scrivere i propri casi studio.
Le Linee Guida Metodologiche di GOOD GUIDANCE STORIES
sono indirizzate a tutti coloro che desiderano utilizzare i casi
studio come materiale didattico e di apprendimento nella
formazione iniziale e nel perfezionamento professionale degli
orientatori.

Il progetto GOOD GUIDANCE STORIES – GUIDE
Finanziato nell’ambito di LLP – Leonardo da Vinci dal 1 Dicembre 2012 al 30 novembre 2013, GUIDE è stato promosso
dal Consorzio GEIE MetropolisNet costituito da 8 partner di 7
paesi diversi:
TYPA – Finlandia, BJC - Irlanda, CIOFS/FP – Italia, ZSI - Austria, DOCUMENTA – Spagna, Budapest Esély – Ungheria e
gsub-Projektegesellschaft – Germania.
L’orientamento educativo e professionale sta divenendo un
aspetto sempre più importante della formazione permanente.
Le persone sono chiamate a gestire molteplici transizioni. In
questi contesti, l’orientamento svolge un ruolo fondamentale.
Orientatori adeguatamente formati sono un prerequisito
essenziale per un orientamento di alta qualità. L’obiettivo
del progetto è di arricchire il dibattito sul perfezionamento
professionale degli orientatori attraverso l’elaborazione di
materiale didattico e formativo sotto forma di casi studio.
La prospettiva degli orientatori costituisce il fulcro del progetto. Gli orientatori condividono idee e esperienze riguardo
a determinate situazioni lavorative che i discenti devono imparare a gestire. Pertanto, un passo importante è consistito
nel chiedere agli orientatori di descrivere le loro principali
necessità e le competenze rilevanti per un processo orientativo efficace.
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La prima fase del progetto ha riguardato lo sviluppo di un
questionario (compilato da 144 orientatori). I risultati hanno
costituito la base per 6 diversi ambiti di competenza: (1)
pratica etica, (2) identificazione & risposta ai fabbisogni dei
clienti, (3) sviluppo di capacità individuali e approfondimento
dei limiti, (4) comunicazione di competenze di moderazione,
(5) accesso all’informazione, (6) aggiornamento delle proprie
competenze e conoscenze.
La fase successiva ha riguardato la stesura della prima
bozza di un caso studio per ogni partner, unitamente ad una
nota didattica, corrispondente ad un determinato ambito di
competenza. In aggiunta ai risultati del questionario, si è fatto
ricorso a interviste e focus group al fine di raccogliere informazioni sufficienti all’elaborazione del caso studio. Abbiamo
scelto come metodo i casi studio perché possono essere utilizzati in contesti diversi e sono applicabili ad un’ampia categoria di orientatori. I professionisti non devono soltanto avere
determinate conoscenze – devono anche essere in grado di
agire efficacemente nel proprio ambito di competenze, nel
rispetto di determinate regole. Ciò rende i casi studio particolarmente interessanti per diversi ambiti di orientamento. Non
è importante utilizzare un determinato caso con un approccio
specifico; quello che conta è trovare un modo per risolvere il
caso e dunque sviluppare e consolidare talune competenze.
Tutti i casi studio sono stati testati per verificare la loro
effettiva utilità nella formazione degli orientatori. Per determinarne la trasferibilità, i casi studio non sono stati sottoposti
a verifica da parte dell’organizzazione che ne ha curato l’elaborazione, bensì da un’altra organizzazione partner.
I casi studio costituiscono la base per l’elaborazione delle
presenti linee guida metodologiche. Le informazioni raccolte
nel corso del processo di sviluppo dei casi studio e delle note
didattiche sono state utilizzate per la redazione dei capitoli
seguenti.

1. stEsuRa Di Casi stuDio
PER oRiEntatoRi
1.1 Metodologia dei casi studio
uno caso studio consiste in una storia o in uno scenario.
nell’ambito del progetto GooD GuiDanCE stoRiEs i casi
studio sono stati redatti in forma narrativa. si fondano su
eventi reali, pertanto sono determinati da specifiche necessità o realtà.

sviluppa la capacità degli orientatori di identificare e
distinguere tra fattori critici e fattori marginali

i casi studio contengono degli elementi di simulazione, sebbene gli studenti tendano ad osservare, piuttosto che a partecipare. i casi studio costituiscono un mezzo efficace per
aiutare gli studenti a mettere in pratica le rispettive competenze e ad approfondire le nozioni apprese in situazioni
reali. Risultano particolarmente utili quando le situazioni
sono complesse e le soluzioni incerte. 1 Ciò si applica su più
vasta scala alle attività quotidiane degli orientatori, i quali
sono chiamati a gestire molte attività diverse. Essi consentono ai cittadini di ogni età, indipendentemente dalla fase
della vita, di: identificare le rispettive capacità, competenze
e interessi; adottare decisioni significative dal punto di
vista educativo, formativo e occupazionale; gestire i singoli
percorsi di vita in campo educativo, professionale e in altri
contesti nell’ambito del quale queste capacità e competenze sono apprese e/o utilizzate. 2 Gli orientatori non devono
solo avere determinate conoscenze. Devono altresì essere
in grado di operare efficacemente nei rispettivi contesti.

Crea l’opportunità di apprendere gli uni dagli altri

uso DEi Casi stuDio PER sCoPi foRMatiVi
impegna gli orientatori in attività di ricerca e in
approfondite riflessioni
incoraggia la creatività nel problem-solving

Consente agli orientatori di applicare le competenze
precedentemente acquisite

I casi studio colmano il divario tra la teoria e la
pratica e tra il mondo accademico ed il mondo
del lavoro 3
tHEoRY/ConCEPts frameworks of orientation, structure and
(causal) connections of how to „ski jump” or „swim”

CasE stuDiEs practise site for „ski jumping” or „dry swimming”

„REaL WoRLD” PRaCtisE real ski jumping or swimming
figura 1: Kaavio tapaustutkimuskoulutustyöpajan PowerPoint-esityksestä; s.
Mirkovic

I casi studio incoraggiano l’apprendimento
e la formazione orientati alla pratica, alle
problematiche e all’azione al fine di applicare
conoscenze teoriche e pratiche. Tuttavia, i
casi studio non possono rimpiazzare del tutto
la pratica.

Consente l’elaborazione di soluzioni realistiche a
problematiche complesse
1

university of new south Wales (2012): Casi studio (http://teaching.unsw.edu.au/case-studies), 29 agosto, 2013

2

Lifelong Guidance Policy Development: a European Resource Kit; ELGPn tools n. 12012; http://ktl.jyu.fi/img/portal/23229/ELGPn_resource_kit_2011-12_web.pdf?cs=1350649791

3

Barkley, E. f, Cross, K. P. & Major, C. H. (2005:) Collaborative Learning techniques: a Handbook for College faculty. san-francisco: Jossey-Bass, p. 181.
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1.2 Tipologie di casi studio &
note didattiche nell’ambito di GUIDE
Un aspetto importante di GOOD GUIDANCE STORIES riguarda la totale libertà degli autori dei casi studio nell’elaborazione del materiale didattico & di apprendimento. Tuttavia, è
stato importante concordare su alcuni standard minimi comuni al fine di garantire una certa coerenza tra i materiali. La
partnership GOOD GUIDANCE STORIES ha deciso di concentrarsi su specifiche tipologie di casi studio e su una specifica
struttura per le corrispondenti note didattiche.
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Metodo problema di caso
Si forniscono tutte le informazioni necessarie e si procede più
o meno chiaramente all’identificazione del problema. Il caso,
però, non offre una possibile soluzione. Si pone l’enfasi sul
dibattito critico e sull’elaborazione di soluzioni.
Metodo illustrazione del problema
Si forniscono tutte le informazioni necessarie; si illustrano più
o meno chiaramente il problema, le decisioni e le soluzioni. Si
pone l’enfasi sul dibattito critico riguardo alle soluzioni fornite
ed eventualmente sull’elaborazione di soluzioni alternative.

1.2.2 Struttura dei casi studio
La partnership GOOD GUIDANCE STORIES ha scelto una
struttura molto generale per un caso studio costituito
da tre sezioni. Ogni caso studio inizia con una sezione
introduttiva per suscitare interesse e fornire un contesto.
La sezione centrale si concentra sulle questioni chiave,
mentre nelle conclusioni si riassumono i punti principali e
si ritorna al problema oggetto del caso studio.

Struttura del caso studio
Figura 2: pannello di lavoro durante il workshop formativo sui casi studio tenuto a
Budapest, luglio 2012

1.2.1 Tipologie di casi studio
I casi studio si presentano in forme diverse e sono utilizzati in vari modi. GOOD GUIDANCE STORIES usa le
seguenti tipologie di casi studio:
Metodo caso studio
Si forniscono tutte le informazioni necessarie (generalmente
in modo molto completo ed il più veritiere possibile) ma non
si procede all’identificazione del problema né alla proposta di
una soluzione. Si pone l’enfasi sull’analisi e sull’identificazione di un problema chiave nonché sul processo decisionale e
sull’elaborazione di soluzioni.
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Riferimento iniziale al
problema

> Riassunto
> Introduzione

> informazioni contestuali
Parte centrale
di riferimento
Puntualizzazione questioni
> Cambiamenti e sfide
chiave
> Soluzione (a seconda del
Presentazione di informazioni
caso studio)
pertinenti / contesto
> Suggerimento: utilizzare
titoli diversi

Chiusura
Necessità di una soluzione

> Esito della soluzione
> Necessità di un dibattito

Figura 3: Estratto dalla progettazione del caso studio e dal piano metodologico

Heath John (2006): Teaching and writing case studies – a practical guide: 3a edizione. London: ecch

1.2.3 QuaDRo Di RifERiMEnto PER La
stRuttuRazionE DEi Casi

Riassumere i punti principali, la necessità di una soluzione
al problema ed i vincoli alla suddetta soluzione

nel corso del workshop formativo sui casi studio, l’esperta
sabine Mirkovic ha presentato un quadro di riferimento per
la strutturazione dei casi 5, proposto da Malcom P Mcnair di
Harvard (1972), che si è rivelato molto utile.

Rivedere il caso periodicamente e sottoporre le prime
bozze a verifiche dei colleghi

Narrativa il corso degli eventi sotto forma di racconto
il caso andrebbe presentato utilizzando una narrativa scorrevole, in modo da coinvolgere immediatamente il lettore nel
corso degli eventi.
Trama elemento di drammaticità – scontro di persone e di idee
Per suscitare l’interesse del lettore, un caso necessita di un
elemento di drammaticità e pertanto deve presentare una o
due questioni che ne catturino l’attenzione.
Tempistica chiara sequenza temporale degli eventi
spesso occorre sapere quando si sono verificati determinati
eventi nell’ambito di un caso, pertanto è importante che la
sequenza temporale degli stessi sia chiara.
Esposizione presentazione, approfondimento e comunicazione delle
informazioni
occorre decidere cosa esplicitare e cosa comunicare tra le righe in modo che gli studenti abbiano la possibilità di sviscerare
l’argomento prima che venga esposto il problema, esattamente
come la ricerca degli indizi in un libro giallo.

1.2.4 sCELta DEi Punti Di Vista –
CHi RaCConta La stoRia? 7
ogni caso studio ha un narratore e dunque ogni autore deve
scegliere il punto di vista più appropriato. nei casi studio
GooD GuiDanCE stoRiEs, sono stati scelti due punti di vista
diversi. il punto di vista onnisciente offre massima libertà
all’autore, poiché narrando la storia dall’esterno, egli può
commentare ogni volta che lo desidera. il punto di vista del personaggio consente invece all’autore di narrare la storia attraverso le parole di uno o due personaggi, limitandosi a conoscere e
rivelare quello che sanno e percepiscono i personaggi stessi.
Esempi dai casi studio di GooD GUIDANCE SToRIES
Punto di vista onnisciente
il presente caso di studio affronta nel dettaglio la storia di Mária,
una donna di origine rom in cerca di occupazione. Mária è una
donna single che vive presso una casa di accoglienza femminile
insieme ai suoi due figli. a causa del suo basso livello di istruzione non riesce a trovare un’occupazione permanente. Per questo
motivo ha presentato la propria candidatura per un progetto
nell’ambito del quale le è stata offerta l‘opportunità di apprendere un mestiere e di fare esperienza. oltre a ciò, il progetto
mette a disposizione un corso di formazione per lo sviluppo di
capacità personali e un servizio di consulenza per la ricerca di
lavoro. (estratto da: La storia di Mária – riconoscere e rispondere
alle diverse esigenze dei clienti)

Inoltre, l’esperta ha suggerito quanto segue: 6
Cercare di identificare una questione chiave o un problema
che offra degli stimoli, vale a dire scegliere una “scena” come
punto focale del vostro caso studio, formulando successivamente la prima bozza della dichiarazione di problematicità
sviluppare la “parte centrale” del caso studio, ovvero la
descrizione dell’organizzazione, la sua storia e il suo
sviluppo ed eventuali cambiamenti e sfide (ad esempio, cfr.
il caso aVs) incentrati sulla scena focale del problema
5
6
7

Punto di vista del personaggio
oggi è il 16 maggio 2012: il mio diciottesimo compleanno. Ho
paura, sto diventando grande, ora sono maggiorenne, ma ho
una sola enorme incertezza: quale sarà il mio futuro? Cosa
farò da grande? sta per finire la scuola, tra poco più di un mese
si conclude l’anno scolastico e dovrò affrontare gli esami per
ottenere la sospirata qualifica… E poi? Ecco perché mi trovo
qui, a bussare alla porta di Laura, l’orientatrice che mi conosce
e mi affianca da quando mi sono iscritta al corso. spero che lei
possa aiutarmi a capire la direzione da prendere.

Heath John (2006): teaching and writing case studies – a practical guide: 3a edizione. London: ecch
tratto da PPt presentate in occasione di un workshop formativo sui casi studio; s. Mirkovic
Heath John (2006): teaching and writing case studies – a practical guide: 3a edizione. London: ecch

5

Mi chiamo Amina. Con mia madre, siamo arrivate in Italia dal
Marocco, 6 anni fa. Ho dovuto perciò lasciare tutti gli amici e
ricominciare da capo, in una città sconosciuta, senza conoscere
né il paese né la lingua del posto in cui sarei andata a vivere.
Ben presto ci siamo accorte che la vita che ci attendeva forse
sarebbe stata migliore di quella lasciata, ma di sicuro non
sarebbe stata facile. (estratto da: La scelta di Amina – sviluppo
delle proprie capacità e comprensione dei limiti)

1.2.6	Suggerimenti pratici per la
stesura del proprio caso studio
1.	Avere un programma ed una tempistica chiari!
2.	Attenersi al proprio programma per quanto possible,
con qualche deviazione, ove necessario
3.

1.2.5 Struttura della nota didattica
Una nota didattica ha la finalità di garantire le informazioni utili agli altri utilizzatori del caso riassumendo gli obiettivi di apprendimento che l’autore del caso aveva previsto,
unitamente ai punti principali del caso ed all’esperienza
dell’autore nell’utilizzo del caso con gli studenti.
Così come è stato fatto per i casi studio, la partnership GOOD
GUIDANCE STORIES ha scelto una struttura piuttosto generica
per le note didattiche. Sono stati scelti i seguenti elementi
chiave: sintesi del caso, gruppi target, obiettivi didattici, questioni chiave, approccio e strategia didattica, spunti di analisi
e relative teorie e concetti. Dopo aver testato il caso studio in
condizioni reali, sono stati aggiunti i due elementi seguenti:
la competenza oggetto del caso e l’esperienza dell’attività di
verifica.

Calcolare del tempo per eventi “imprevisti”, nuove
stesure e approvazione del caso da parte dell’organizzazione con cui si collabora

4.	Iniziare a scrivere presto! → ricominciare da capo fa
parte dello sviluppo di una storia
5.

Essere creativi e dare un senso alla propria storia

6.	Organizzare ogni tipo di attività, come brevi indagini o
focus group, che vi aiutino a sviluppare il caso studio
7.	Organizzare attività di sostegno: compagno di lettura,
comunità di apprendimento
8.

Essere chiari nella ripartizione dei compiti tra i
membri del team

9.	Un diario di ricerca potrebbe essere utile per la
raccolta degli appunti
10.

Essere sempre trasparenti e chiari con i propri
collaboratori

Tratto da PPT presentate in occasione di un workshop formativo sui casi studio; S.
Mirkovic & own suggestions

Figura 4: Contenuti di una nota didattica: Una visita al Learning Shop – fornire
accesso all’orientamento permanente
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Nell’eventualità in cui si scegliesse di redigere casi studio per
altri paesi, occorre tenere a mente che ciò potrebbe portare a
dibattiti e domande tra i discenti riguardo al “sistema sconosciuto”. Il team GUIDE ritiene che ciò costituisca un punto
di forza nei casi studio GUIDE. Ma se si preferisce evitarlo,
occorre concentrarsi maggiormente su abilità e competenze
individuali (personali o professionali) che su sistemi tipici di
un determinato paese.

2. VERifiCa DEi Casi stuDio
2.1 Progettazione delle attività di verifica
Prima della stesura definitiva dei casi studio e delle note
didattiche, si è ritenuto di condurre un test in condizioni reali
e nella lingua del paese in cui si effettuava la verifica, al fine
di assicurarsi che i casi studio siano uno strumento didattico
e di apprendimento appropriato. Dal punto di vista della partnership GooD GuiDanCE stoRiEs, il bisogno di testare gli
strumenti elaborati era basato su due elementi fondamentali.
Da una parte la necessità di capire se i casi studio avrebbero
superato un reality check interrogando gli orientatori in questa
fase delicata, considerato che la loro prospettiva costituisce
sempre il fulcro del progetto. D’altra parte, la necessità di
comprendere se le differenze interculturali tra i paesi partecipanti in rifermento alle caratteristiche delle diverse competenze e abilità impattano sull’uso potenziale dei casi studio.
Per rispondere a queste necessità e verificare se il caso studio possa funzionare al di fuori dell’organizzazione di origine,
i casi non sono stati testati dai rispettivi autori, bensì da altre
organizzazioni partner.

i sei casi studio sono stati testati in base alle regole stabilite
dalla partnership di progetto per garantire il rispetto di alcuni
criteri minimi, come numero di partecipanti, qualifica dei
formatori, ecc., senza limitare la creatività del formatore. Per
la revisione delle attività di verifica dei casi studio, si è fatto
ricorso a strumenti diversi, come questionari per il formatore,
i partecipanti e gli osservatori.
L’attività di verifica si articola nelle seguenti fasi:
1.

Workshop dei partner per elaborare e definire congiuntamente le procedure ed i criteri per la verifica dei casi studio

2.

Preparazione degli strumenti da utilizzare da parte del
partner incaricato del coordinamento delle attività di verifica

3.

Verifica dei casi studio da parte di tutti i partner

4. Raccolta e analisi dei contenuti dei questionari e delle
griglie da parte di tutti i partner
5.

stesura di un rapporto di verifica da parte di tutti i partner

6.

Raccolta e analisi dei contenuti dei rapporti di verifica da
parte del partner incaricato del coordinamento delle
attività di verifica

7.

stesura di un rapporto di verifica generale da parte del
partner incaricato del coordinamento delle attività di verifica

8.

incontro dei partner per discutere dei risultati delle
attività di verifica e definire la versione finale dei casi studio.

Cfr. http://www.guide.metropolisnet.eu/wp-content/uploads/2012/06/Methodological_Guideline_annexes.pdf per una descrizione dettagliata delle singole fasi.

figura 5: Verifica a Berlino, aprile 2013
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2.2 Risultati della verifica
I risultati dei test sono stati presentati ai partner in occasione
dell’incontro descritto alla fase 8 di cui sopra. Le informazioni
sono state raccolte in base al rapporto redatto da ogni partner a conclusione delle attività di verifica.

Il livello di esperienza dei partecipanti variava da basso a
ventennale, con diverse qualifiche in base alle normative dei
paesi di origine.
L’età dei partecipanti era compresa tra 27 e 50 anni.

2.2.1 Gli attori

2.2.2 I risultati

Gli osservatori delle organizzazioni partner erano:
Le informazioni raccolte sono illustrate nelle tabelle seguenti.
Tea Erdélyi Budapest Esély Nonprofit Kft (Ungheria)
Ene Härkönen TYPA. Employment Services Unit – Città di Tampere (Finlandia)
Julie McCafferty Ballymun Job Centre Co-operative (Irlanda)
Carolina Pañeda DOCUMENTA Instituto Europeo de Estudios para la
Formación y el Desarrollo (Spagna)
Tiziana Piacentini –
CIOFS/FP (Italia)
Anne Wollenhaupt and Diana Peitel gsub-Projektgesellschaft mbH (Germania)

In totale, sono intervenuti 7 formatori, tutte donne.
4 erano membri delle organizzazioni partner e 3 erano consulenti in qualità di esperti. 4 erano orientatori e 3 erano formatori. Inoltre, 2 erano orientatori + formatori. Tutti i formatori
avevano grande esperienza (di almeno 6 anni).
I formatori erano:
Outi Lahtinen – verifica finlandese
Asta Sandhof – verifica tedesca
Andrea Keul – verifica ungherese
Lorna Powell & Jennifer Hughes – verifica irlandese
Valentina Teli – verifica italiana
Nuria San Millán – verifica spagnola
Ai workshop formativi sulle attività di verifica sono intervenuti
81 partecipanti, 64 donne e 17 uomini, perlopiù orientatori, mediatori, formatori, assistenti sociali nell’ambito delle
attività di formazione ed educazione professionale, servizi per
l’impiego e servizi sociali.
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2.2.2.1 Formatori
Abbiamo raccolto 6 questionari dopo la lettura e 6 dopo le
attività di verifica perché i due formatori irlandesi li hanno
completati congiuntamente.

Opinioni dopo la lettura dei casi
studio e delle note didattiche
Sì

No

I casi studio sono chiari

6

0

I casi studio contengono tutte
le informazioni importanti

4

2

Le note didattiche sono chiare

5

1

C’è bisogno di maggiori informazioni da parte dell’autore

3

2

Mielipiteet testauksen jälkeen
I casi studio:
Sono utili per aggiornare le
competenze

5

1

Sono più utili di altri metodi

6

0

Sono utilizzabili

4

0

Vi sono limitazioni al loro uso

4

2

2.2.2.2 osservatori
Contesto
tempistica:
minimo 2 ore e 30 minuti – massimo 4 ore

si È ossERVato un auMEnto DELLa
ConosCEnza/ConsaPEVoLEzza

sedi:
aula o sala di rappresentanza con i partecipanti seduti
intorno a un tavolo o in cerchio
Materiali:
copia cartacea del caso studio, brochure GuiDE!, presentazione power point, flipchart, questionari dei partecipanti
4 casi studio sono stati inviati prima della sessione
formativa – 2 non sono stati inviati preventivamente
Partecipanti
i partecipanti hanno mostrato grande interesse nei confronti della questione oggetto di discussione e la partecipazione è stata attiva
Le argomentazioni avanzate dai partecipanti sono coerenti
con i casi studio e piuttosto interessanti
In generale
il feedback dei partecipanti è stato positivo

Sì

No

171

58
ToTALE 229

Due domande erano correlate all’apprendimento ed alla conoscenza ed una
presentava varie voci, pertanto il totale delle risposte a queste 2 domande è
risultato superiore al numero di partecipanti

Se sì, perché*
si è trattato di un momento di ampio respiro più che di
un’attività formativa.
Ho iniziato a riflettere sui miei clienti e sugli incontri con
loro. Conseguentemente, mi sono soffermato sui miei
pregiudizi, sui miei valori e sui miei atteggiamenti nel
corso di tali incontri. Quando si va di fretta, non si ha tempo
di riconoscere tali valori.
a volta è bene soffermarsi sull’etica e sui valori. non ci ho
mai riflettuto in modo talmente analitico. Eppure, non
li perdo mai di vista.

2.2.2.3 Partecipanti

La VaLutazionE GEnERaLE
DEi WoRKsHoP È:
Eccellente

7

Molto buono

42

Buono

29

Discreto

1

Scarso

0

ToTALE

79

su 81 partecipanti

La possibilità di scambiarsi opinioni nell’ambito di un
gruppo interdisciplinare è fonte di arricchimento e offre
punti di vista diversi.
Mi capita sempre di imparare durante un corso,
specialmente se si presenta un caso pratico.
Dato che ci soffermiamo sulla definizione dei fabbisogni
in un caso reale, è utile identificare tali fabbisogni in modo
chiaro.
sì, perché:
› Ho imparato qualcosa in più
› Mi ha presentato punti di vista diversi
› Mi ha offerto un punto di vista più generale
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Ritengo che il confronto con opinioni diverse ampli lo
spettro di soluzioni possibili.
Grazie al contributo di altri professionisti.

Non c’è stato abbastanza tempo
* Le risposte succitate sono state tratte dai questionari per i discenti e sono
indicative delle opinioni ricorrenti dei partecipanti.

Coordinamento e partecipazione per la risoluzione di
problemi e la ricerca di soluzioni.
Le diverse professionalità offrono punti di vista diversi e
incoraggiano l’interazione (assistenti sociali, educatori,
psicologi, etc.).

Altre domande

Sì

NO

Le aspettative sono state
soddisfatte

67

7

Programma interessante

79

0

Tempo adeguato

61

18

I casi studio sono piaciuti

74

4

I casi studio sono chiari

62

12

Hanno imparato qualcosa

68

11

I contenuti e gli obiettivi erano
ben correlati

66

8

Tempo sufficiente per leggere e
riflettere

76

3

Casi studio utili per il loro lavoro

70

7

Casi studio correlati all’attività
lavorativa

66

14

Lavorare con un caso come questo allarga i miei orizzonti.
Mi ha fornito degli strumenti nuovi
La percezione dei partecipanti al workshop è apparsa
piuttosto variabile, spingendomi a mettere in discussione
le mie opinioni. Sono motivato a imparare di più sugli
argomenti del workshop.
Gli scambi di opinione con colleghi e superiori sono sempre
importanti, ma occorre assicurarsi che il workshop funzioni a dovere. Riconoscendo i limiti degli altri, si riconoscono con chiarezza anche i propri.
* Le risposte succitate sono state tratte dai questionari per i discenti e sono
indicative delle opinioni ricorrenti dei partecipanti.

Se no, perché*
Il workshop è di breve durata e non vedo cambiamenti
		 significativi. In ogni caso, lo ritengo un’esperienza molto
		 interessante.
Perché non sapevo granché di orientamento.
Avevo bisogno di più tempo per lavorare.
Le problematiche di questo caso non sono emerse con
		 chiarezza e non sono state definite in modo conciso. Per
		 questo motivo, non abbiamo analizzato eventuali soluzioni.
A causa del poco tempo a disposizione, non era prevedibile
		 un grande miglioramento dal punto di vista delle compe		 tenze e della conoscenza.
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2.2.2.4 Dai rapporti di revisione

Punti Di foRza
il caso studio è un metodo utile a fini formativi: coinvolge i partecipanti in prima persona in discussioni e
dibattiti sull’argomento.
il caso studio è correlato all’esperienza lavorativa dei discenti e facilita il loro coinvolgimento.
i metodi utilizzati durante il workshop consentono la partecipazione attiva di tutti.
Gli scenari sono interessanti e stimolano una buona conversazione.
i partecipanti hanno identificato quali punti di forza principali la possibilità di lavorare con un caso reale e l’opportunità di
condividere esperienze con altri professionisti. in aggiunta a ciò, hanno ritenuto che lavorare in un gruppo ristretto fosse
un punto di forza, poiché tutti hanno avuto la possibilità di partecipare.
il caso è chiaro, ben strutturato e comprensibile
il caso presenta categorie adeguate e ben distinte
il caso è interessante e basato sulla vita reale
il caso si adatta alle contingenze locali (ungheresi). Con un minimo di contesto la comprensione non è stata difficile
il caso offre una panoramica generale e punti di vista nuovi
affinità con il lavoro quotidiano dei partecipanti, consentendo loro di mettere in pratica quanto appreso
il metodo di apprendimento con casi studio stimola interessanti dibattiti nel team
il caso studio presentava una situazione estremamente reale, spesso vissuta dagli orientatori

DEBoLEzzE
i contesti nazionali (italia e Germania) sono molto diversi; le differenze dal punto di vista di strumenti, legislazioni,
organizzazione delle informazioni a livello nazionale sono molto grandi ed è impossibile lavorare né migliorare.
il caso studio non ha offerto molto agli orientatori esperti (ma è stato utile per gli studenti).
Per alcuni dei partecipanti (perlopiù i meno esperti) il caso era troppo lungo o troppo difficile
alcuni dei partecipanti (perlopiù i meno esperti) avevano bisogno di maggiori dettagli e/o discussioni sulle categorie
di base (diversa tipologia di competenze comunicative)

* Le risposte succitate sono state tratte dai rapporti di revisione e sono indicative delle opinioni ricorrenti dei partecipanti.
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2.3 Conclusioni
I risultati delle attività di verifica ci hanno indicato che tutti
gli attori coinvolti (81 discenti + 7 formatori + 6 osservatori
= 94) hanno espresso soddisfazione, come evidenziato nel
paragrafo precedente. I formatori non hanno incontrato
particolari problemi ad usare i casi studio nei workshop
di verifica ma il loro feedback è stato molto utile per rivedere la nota didattica. Gli osservatori hanno riferito di un
feedback positivo da parte dei partecipanti ai workshop di
verifica ed hanno riscontrato che i workshop si erano svolti
senza alcun problema. I partecipanti hanno affermato che
le situazioni formative sono risultate stimolanti e utili.
Inoltre, come è possibile evincere dalle domande aperte
di cui sopra, la metodologia dei casi studio è stata considerata adeguata per riflettere sulle loro competenze e per
aggiornarle. Una motivazione alla base di ciò è costituita
dal modo in cui è stato prodotto il contenuto, offrendo la
possibilità di soffermarsi su diversi aspetti ed opinioni con
altri professionisti. Infine, per quel che attiene ai punti di
forza dei casi studio, resi noti dai rapporti di revisione, è
emerso che i casi studio costituiscono un utile metodo
formativo poiché incoraggiano la discussione ed il dibattito
sull’argomento trattato. Le due debolezze principali emerse dai rapporti di revisione sono a) la diversità dei contesti
nazionali, ovvero normative e sistemi differenti per lo
scenario del caso studio e b) la sua utilità per individui più
o meno esperti. Riguardo al punto a) qualsiasi situazione
estrapolata dal suo contesto abituale ha bisogno di alcuni
aggiustamenti e sforzi cognitivi per essere applicabile ad
altri contesti o paesi; d’altra parte, l’esperienza di verifica
ha altresì dimostrato che i casi GUIDE! offrono una buona
opportunità di apprendere qualcosa in più sui sistemi in essere in altri paesi. Riguardo al punto b) ogni formatore deve
strutturare il lavoro in aula, gli obiettivi didattici ed il metodo di insegnamento più adeguati per il gruppo di discenti.

2.4 Suggerimenti per le
attività di verifica
Se si desidera testare uno o più casi studio nella pratica,
sulla falsariga dei risultati riferiti nella presente guida metodologica, occorre seguire le seguenti fasi:
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1. Definizione di procedure e criteri per il collaudo dei
casi studio
2. Elaborazione di un toolkit da utilizzare per le attività di
verifica
3. Verifica dei casi studio
4. Raccolta e analisi dei contenuti di ogni situazione di verifica
5. Stesura del rapporto di verifica
6. Analisi e discussione dei risultati di verifica per definire la
versione finale dei casi studio.

Occorre considerare che:
Maggiori sono i dettagli nella definizione di
procedure e criteri, più semplice sarà elaborare un toolkit ed analizzare i risultati delle
attività di verifica
Se non si opera nell’ambito di una partnership o di un gruppo, predisporre un focus
group all’inizio della fase di verifica per definire le procedure ed i criteri e, in conclusione,
discuterne i risultati può migliorare il vostro
lavoro grazie a punti di vista diversi.

2.5 Suggerimenti per attività
didattiche in aula con
l’ausilio di casi studio
Tempistica
La questione relativa alla durata di una sessione di lavoro su
un caso studio è stata ampiamente dibattuta nel corso del
progetto. Probabilmente non si addiverrà mai ad una risposta
soddisfacente per un contesto internazionale. Le situazioni
che gli orientatori sono chiamati ad affrontare sono troppo
diverse, così come le attività formative nei vari paesi. Le attività
di verifica sono state condotte con uno standard minimo di
3 ore, accettato da tutti i partner. Malgrado ciò, le attività di
verifica hanno dimostrato che la maggior parte dei partecipanti
ha espresso la necessità di avere più tempo a disposizione
per lavorare sui casi studio, specialmente se lunghi e complessi. anche se il caso viene letto in anticipo, si raccomanda
caldamente che il formatore preveda un po’ di tempo per la
rilettura di alcune parti del caso o per riassumerlo all’interno
del gruppo. in alcuni casi, potrebbe essere necessario fornire ai
partecipanti una definizione dei termini utilizzati, che comporta un certo dispendio di tempo (si prega di fare riferimento al
paragrafo “aspetto interculturale – altre strutture – altri usi
terminologici”). Pertanto, è sempre estremamente importante
che il formatore consideri con attenzione il proprio contesto e
decida in merito al livello di intensità delle attività formative.
Livello di esperienza dei partecipanti
i casi studio possono essere utilizzati per vari livelli educativi e esperienziali. ovviamente, però, il livello di esperienza
dei partecipanti può rappresentare un limite. Per garantire
il massimo livello di coinvolgimento durante una sessione
formativa, si raccomanda che il formatore disponga di informazioni dettagliate sul loro background, specialmente se i
partecipanti sono agli inizi del percorso formativo. nei gruppi
misti, il formatore deve far sì che tutti i partecipanti abbiamo
l’opportunità di partecipare attivamente alla discussione.
Lavorare con la metodologia dei casi studio
Poiché i casi studio non sono un metodo frequentemente usato
nella formazione degli orientatori, i partecipanti non sono abituati a lavorare con essi. Quindi, si raccomanda che il formatore istruisca i partecipanti su come apprendere attraverso i casi
studio. È importante che i partecipanti non tentino di trovare
un soluzione scontata e già esistente per il caso, ma imparino
che non vi è sempre una giusta soluzione ad un caso e sono
possibili diverse alternative per la gestione del problema. Ciò
richiede un’approfondita riflessione e l’abilità di correlare il

caso a casi simili osservati nell’ambito delle attività quotidiane.
L’abilità di riflessione non è data per scontata e deve essere
ulteriormente sviluppata da alcuni partecipanti. È importante,
dunque, che il formatore dedichi del tempo a questa attività.

figura 6: Verifica a Dublino; marzo 2013

Aspetto interculturale – altre strutture –
altri usi terminologici
i casi studio sono stati elaborati in paesi diversi. il formatore
non deve dimenticare che i partecipanti non saranno chiamati
soltanto a confrontarsi con un problema complesso ma anche
con le caratteristiche culturali del paese a cui fa riferimento il
caso studio. La fase di verifica ha dimostrato che a volte ciò è
stato fonte di discussione per l’approfondimento delle strutture in essere negli altri paesi. il formatore dovrebbe garantire
che i partecipanti non si soffermino troppo sulla discussione
della situazione in un altro paese, ma si concentrino piuttosto
sul trasferimento del caso studio alla situazione locale. Per
contro, si richiede una chiara definizione dei termini, che può
essere facilmente preparata dal formatore in anticipo. tuttavia,
l’esperienza di verifica ha altresì dimostrato che i casi di GuiDE
offrono una buona opportunità di apprendere qualcosa in più
riguardo ai sistemi in essere negli altri paesi.
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3.	Sintesi dei sei casi studio
“Good Guidance Stories”
3.1 Un orientamento di qualità?

Competenza
Aggiornare le proprie competenze e conoscenze
Sommario
Migliorare le proprie capacità e competenze professionali è il modo ideale per aumentare la
sicurezza del proprio lavoro su un mercato dell’occupazione incerto. Le qualificazioni sono
inoltre il modo ottimale per mostrare dedizione al proprio sviluppo personale e migliorare il
modo in cui viene svolto il proprio lavoro. Spesso è difficile trovare il tempo necessario per
partecipare ad un corso di pochi giorni ed è quasi impossibile intraprendere un periodo di
studio più lungo.
Liisa, una professionista nel campo dell’orientamento, ha ottenuto un posto per un corso di
due giorni ad Helsinki. Per dare conferma ha a disposizione solo 10 giorni. Il suo calendario
proprio per quei giorni è già pieno di appuntamenti. Ciononostante è davvero molto interessata a parteciparvi.
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3.2 Una visita al Learning Shop

Competenza
Consentire l’accesso alle informazioni
Sommario
il caso descrive l’arrivo di thomas, un contabile quarantenne, al Learning shop neukölln
a cui si rivolge per chiedere informazioni su corsi saP. thomas è già stato in un centro di
orientamento professionale nella sua città ma ora si è trasferito a Berlino e sta cercando
informazioni su questi corsi. in un primo momento, Martina - un’operatrice di orientamento del Learning shop - cerca di capire insieme a thomas se un corso saP possa davvero
essergli utile per rientrare nel mondo del lavoro. Questo punto mette in luce la ricerca
di entrambi dei corsi saP nei vari database e negli archivi informativi del Learning shop.
individuano insieme quattro corsi che potrebbero fare al caso di thomas. Martina cerca di
valutare se thomas ha appreso tutte le informazioni che gli sono state fornite, per questo
gli chiede di riassumerle. Poi sarà lei stessa, con parole sue, a ripetere le informazioni che
thomas desidera ottenere in quel momento per capire quale corso faccia al caso suo. Martina gli spiega che questo è qualcosa che lui deve capire e gli offre alcuni consigli su come
prendere una buona decisione.
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3.3 La storia di Maria

Competenza
Riconoscere e rispondere alle diverse esigenze dei clienti
Sommario
Il presente caso di studio affronta nel dettaglio la storia di Mária, una donna di origine rom
in cerca di occupazione. Mária è una donna single che vive presso una casa di accoglienza
femminile insieme ai suoi due figli. A causa del suo basso livello di istruzione non riesce
a trovare un’occupazione permanente. Per questo motivo ha presentato la propria candidatura per un progetto nell’ambito del quale le è stata offerta l‘opportunità di apprendere
un mestiere e di fare esperienza. Oltre a ciò, il progetto mette a disposizione un corso di
formazione per lo sviluppo di capacità personali e un servizio di consulenza per la ricerca di
lavoro.
Mária ha iniziato il progetto con grande motivazione e ha superato con successo le prime
difficoltà di apprendimento. Il fatto di aver prestato il proprio aiuto nel risolvere un conflitto
fra l’insegnante e il gruppo, l’ha resa subito una figura dominante nel gruppo e ciò ha contribuito a rafforzare la sua autostima.
Ciononostante, in seguito a queste esperienze ha avuto problemi nel trovare un lavoro a
causa del pregiudizio nei confronti delle sue origini rom e delle strategie di risposta inadeguate da lei sviluppate come conseguenza di una costante esposizione ai pregiudizi.
Durante l’intero progetto, Mária si è trovata a dover affrontare diverse crisi nella sua vita
privata: il suo contratto di soggiorno è scaduto e ciò ha costretto lei e i suoi due figli a
lasciare la casa di accoglienza. Da quel momento in poi la situazione residenziale della sua
famiglia è divenuta molto incerta. Questo stato di incertezza ha avuto gravi conseguenze anche sui bambini – il più grande dei due, il maschio di 15 anni, ha iniziato a passare il
proprio tempo per strada, e questo ha portato a problemi anche con la scuola. La mancanza
di sicurezza di Mária si è consolidata negli anni anche a causa del fatto che, già dalla prima
infanzia, è cresciuta presso un istituto e poteva sperare di ottenere solo aiuti in misura molto limitata da parte della sua famiglia; per giunta si è trovata anche a dubitare delle proprie
capacità di madre.
Il presente caso di studio verte dunque sul modo in cui il professionista dell’orientamento
è riuscito a orientarsi nella rete tessuta dai problemi originari e di vita privata della cliente,
come ha analizzato le esigenze della cliente ponendole in una scala di priorità, come ha
fatto prendere coscienza alla cliente di questo ordine di esigenze – in altre parole: come ha
identificato le diverse esigenze della cliente e come le ha affrontate nella sostanza. Il caso
di studio indaga la diversità dei clienti; affronta i problemi specifici di clienti appartenenti
a minoranze e mette in luce i modi possibili per riconoscere e affrontare proprio questi
problemi specifici.
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3.4 Cos’è etico?
i dilemmi dei professionisti dell’
orientamento professionale
Competenza
Pratiche etiche
Sommario
L’etica è un concetto importante nell’erogazione di servizi di orientamento. spesso nel corso
del loro lavoro di orientamento, i professionisti incontrano situazioni che mettono alla prova
i loro valori, opinioni e percezioni. La comprensione della dimensione etica (talvolta definita
filosofia morale) è importante in termini di costruzione di competenze del professionista per
affrontare situazioni che danno origine a questioni sui valori. L’etica è lo studio o la ricerca di
valori e di idee su cos’è giusto o sbagliato, cos’è bene o male, cosa dovrebbe o non dovrebbe essere fatto. L’etica si interroga sugli assunti che stanno alla base di valori e credenze,
i quali a loro volta guidano la pratica. il fulcro è perché noi crediamo che certe azioni siano
cattive e altre siano buone.
La prima parte del caso di studio è scritta in forma di intervista. il professionista intervista
sia la sua parte ombra (sulla base della teoria junghiana) 8 sia il “Codice Etico” dei professionisti dell’orientamento. La natura dell’etica richiede che l’argomento sia inizialmente
presentato in uno scenario più astratto. È per questo che il caso di studio inizia con una
conversazione fra un professionista dell’orientamento, il suo codice etico e la sua parte ombra. La conversazione mette in evidenza le complessità che possono nascere lavorando con
i valori. nella seconda parte, viene chiesto ai professionisti di considerare due brevi scenari
che possono dare luogo a dilemmi etici o comunque legati alla propria sfera valoriale.
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nella psicologia junghiana l’ombra o “aspetto ombra” può riferirsi (1) alla totalità dell’inconscio, ovvero a tutto ciò di cui una persona non è pienamente cosciente (2) ad un
aspetto inconscio della personalità con il quale l’ego cosciente non si riconosce. Poiché si tende a ignorare gli aspetti meno desiderabili della propria personalità, l’ombra
è in gran parte negativa. Ci sono tuttavia anche aspetti positivi che possono talvolta rimanere nascosti nella parte ombra (soprattutto in persone con scarsa autostima).
(Cfr. C.G., Jung, “Psychology and Religion”, in “Psychology and Religion: West and East”, C.W. Vol. 11, 1938, p.131). secondo Jung l’ombra, in quanto istintiva e irrazionale,
tende alla proiezione, trasformando l’inferiorità personale nella percezione di una qualche mancanza nell’altro. Jung scrive inoltre che se queste proiezioni non vengono
riconosciute, il fattore di proiezione ha campo libero e può realizzare il proprio obiettivo - se ne ha uno - o creare qualche altra situazione caratteristica del suo potere.
(Cfr. C.G. Jung, Phenomenology of the self, in “the Portable Jung”, 1951, p.147).
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3.5 La scelta di Amina

Competenza
Sviluppo delle proprie capacità e comprensione dei limiti
Sommario
Amina è una ragazza marocchina di diciotto anni arrivata in Italia all’età di tredici anni,
accompagnata dalla mamma. Spaesata, ha dovuto imparare a vivere in un paese nuovo, affrontando ostacoli culturali e linguistici, tra cui la prima grande sfida che ha dovuto sostenere ha sicuramente riguardato l’inserimento scolastico-formativo, passaggio indispensabile
per favorire l’inclusione sociale.
Dopo aver concluso la scuola media ha dovuto affrontare il primo importante momento di
transizione, che ha riguardato la scelta della sua formazione futura. Si è iscritta così, probabilmente in modo un po’ affrettato e senza un’analisi troppo approfondita, presso un centro
di formazione professionale e attualmente frequenta l’ultimo anno di un percorso formativo
triennale “Operatore amministrativo-segretariale”.
Sin dall’inizio di questo percorso ha potuto contare sull’appoggio di Laura, la referente
dell’area orientamento del centro di formazione, che l’ha guidata negli anni in un percorso
individualizzato di valorizzazione delle proprie capacità e definizione del proprio progetto
personale e professionale.
La conclusione del percorso formativo si avvicina e con essa si fa sempre più pressante la
decisione che la ragazza dovrà prendere rispetto alla propria vita professionale e personale. Amina è sempre più confusa rispetto al suo futuro, tanto da mettere in dubbio perfino
la scelta orientativa iniziale, fatta al momento dell’iscrizione, a questo preciso indirizzo
formativo. È proprio questo il settore lavorativo più adatto a lei? Deve continuare in questo
ambito o piuttosto deve cambiare e specializzarsi in altro? E ancora, cosa sarebbe meglio
fare: continuare a studiare o iniziare a lavorare?
Questi sono tutti i dubbi che in questo particolare momento di transizione investono Amina
e rimettono in discussione le scelte effettuate e il percorso seguito. Sono quesiti importanti
ai quali la ragazza dovrà dare una risposta entro breve tempo, cercando di non fare scelte
avventate e prendendosi il tempo necessario per fare delle valutazioni ragionate.
In questo momento più che mai la figura di Laura ritorna indispensabile, come guida e supporto e sarà proprio lei a dover rimettersi completamente in gioco, riconsiderando il lavoro
orientativo svolto, alla luce delle proprie capacità e dei propri limiti.
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3.6 Utilizzare le capacità comunicative e facilitative per
gestire i problemi quotidiani sul posto di lavoro

Competenza
Capacità comunicative e facilitative
Sommario
nel caso di studio di GuiDE! dal titolo “Capacità di comunicazione e facilitative”, viene
presentata l’agenzia per lo sviluppo Locale presso la quale lavorano tre counsellor professionisti che si occupano principalmente di disoccupati in cerca di lavoro. Questo servizio è
gratuito per il pubblico e può essere utilizzato da chiunque ne abbia bisogno. non è indirizzato a un gruppo specifico ma è aperto al pubblico in generale.
Per via dell’aumento della disoccupazione, si è registrato un aumento degli utenti che si
recano presso l’agenzia per lo sviluppo Locale in cerca di consulenza, con conseguente
crescita della lista di attesa che ha ormai raggiunto diverse settimane. il limite del tempo
di attesa per ricevere un appuntamento, fissato dalla stessa agenzia, è stato di gran lunga
superato. Per questa ragione è necessario trovare una soluzione al problema.
i counsellor dell’agenzia per lo sviluppo locale fissano un incontro con il responsabile dell’agenzia per trovare detta soluzione. nel corso dell’incontro discutono di diverse
alternative per affrontare al meglio la situazione. Dopo aver preso in considerazione varie
opzioni, raggiungono un accordo che consiste nell’organizzare alcuni incontri di consulenza
con gruppi di quattro o cinque disoccupati in cerca di lavoro.
infine, il caso di studio presenta il primo incontro di gruppo guidato da un counsellor con
un gruppo eterogeneo di quattro partecipanti. Per tutti i membri del gruppo si tratta della
seconda volta che si recano presso il centro. L’obiettivo dell’incontro fissato dal counsellor
è di capire in che modo i partecipanti hanno portato avanti la ricerca del lavoro dall’ultima
volta che sono stati in agenzia e raccogliere le eventuali necessità che possono essere sorte
fino a quel momento. infine il counsellor vuole raccogliere informazioni per l’aggiornamento
del loro Curriculum Vitae all’interno del database dell’agenzia.
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Illustrazioni
Figura 1:
Grafico tratto da PPT per un workshop formativo sui
casi studio; S. Mirkovic
3
Figura 2:
Grafico presentato in occasione di un workshop formativo
sui casi studio a Budapest, Luglio 2012
4
Figura 3:
Estratto dal programma strutturale e metdologico
del caso studio		
4
Figura 4:
Contenuti di una nota didattica: A visit to the learning shop –
providing access to lifelong guidance
6
Figura 5:
Verifica a Berlino, Aprile 2013
7
Figura 6:
Verifica a Dublino; Marzo 2013
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Allegati
Per gli allegati, si prega di consultare il nostro sito web:
WWW.GuiDE.MEtRoPoLisnEt.Eu/WP-ContEnt/uPLoaDs/2012/06/MEtHoDoLoGiCaL_GuiDELinE_
annEXEs.PDf
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