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GUIDA VELOCE PER TRAINER
Perché usare il toolkit di EMPLOY?
In quanto membro del personale docente, consulente di carriera, addetto al servizio
per l’impiego o chiunque interessato ad aiutare gli altri a migliorare l’occupabilità,
potresti aver già scaricato il Toolkit EMPLOY. Questo toolkit propone di aiutare a
sostenere gli studenti e / o chi è in cerca di lavoro a migliorare le loro competenze ed
occupabilità per ottenere il lavoro desiderato.
Il team del progetto EMPLOY ha realizzato una ricerca nel 2013 che evidenzia che i
datori di lavoro in tutta l’Europa cercano collaboratori con competenze e capacità
trasversali, oltre alla preparazione accademica, tecnica o pratica. I candidati devono
essere in grado di trovare, gestire e utilizzare le informazioni e nuovi media,
conoscere le lingue straniere e aver una serie di competenze trasversali indispensabili
per soddisfare le sempre mutevoli esigenze del mondo del lavoro. Alcune fonti hanno
sottolineato anche la necessità che i candidati abbiano un insieme di competenze
psico-sociale, capacità organizzative o legate al lavoro nonché valori positivi.
Il Toolkit di EMPLOY è un programma in 3 stadi che aiuta chi è alla ricerca di lavoro a
pianificare la propria strada per un colloquio di lavoro e il contratto attraverso la
costruzione di un portafoglio di competenze. Essi svilupperanno le competenze e
conoscenze più richieste dai datori di lavoro e acquisirano la fiducia nella loro
implementazione.
Il Toolkit di EMPLOY offre seguenti materiali e strumenti:
•

al facilitatore/formatore questa guida rapida degli strumenti disponibili, per aiutare a
pianificare e sostenere il processo di costruzione delle competenze dei participanti

•

al partecipante un programma in 3 stadi per identificare, sviluppare, e presentare le
proprie competenze ai datori di lavoro con un portfolio di competenze valido.

L’obiettivo generale è quello di offrire ai partecipanti al programma una migliore possibilità di
ottenere un lavoro preparandoli a soddisfare le richieste dei datori di lavoro che vadano oltre
le competenze accademiche e tecniche acquisite durante la loro formazione.

I partecipanti possono scaricare gli strumenti dal sito: www.employ-project.com. Le
attività vengono presentate con le istruzioni e le linee guida complete e alcune di esse
possono essere svolte anche singolarmente. Tuttavia, il supporto offerto da un
facilitatore/formatore o dal coach può fornire un’ulteriore motivazione ai partecipanti a
diventare più coinvolti nella preparazione del portfolio e nel processo di creazione delle
competenze e di farli riflettere nel caso in cui il partecipante si senta sopraffatto,
scoraggiato o disorientato.
Il toolkit ha tre fasi principali di sviluppo. Ogni gruppo, classe o individuo deciderà su
quali parti desiderano lavorare. In seguito vi forniamo alcuni suggerimenti su come
realizzare il programma ma sentitevi liberi a decidere cosa si adatta meglio al vostro
programma di preparazione.
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Utilizzo di EMPLOY Toolkit
1 Prima d’iniziare – Introduzione di EMPLOY
È opportuno fare una introduzione del programma EMPLOY agli utenti e ai partecipanti
prima di iniziare. Si potrebbe iniziare da:
A. Identificazione degli interessi degli utilizzatori, dei loro bisogni e delle loro
aspettative
È bene prendersi un po' di tempo prima d’iniziare le attività per conoscere le persone:
le loro caratteristiche (età, capacità, livello di istruzione, aspettative, obiettivi di
carriera e di corsi, motivazione, ecc)
B. Identificazione delle competenze CHIAVE
Le competenze trasversali CHIAVE che sono state identificate dal progetto EMPLOY
sono elencate nell’indice del Toolkit Index e anche sulla pagina 9.
I partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a scoprire quali competenze loro
pensano che i datori di lavoro stanno cercando. Loro potrebbero:
Identificare queste competenze seriamente attraverso un contatto con un’azienda
vera, con il reparto delle risorse umane, siti web aziendali e offerte di lavoro.
Svolgere attività semplici in piccoli gruppi. Per esempio, chiedere loro di immaginare
d’essere proprietari di una azienda o dirigenti di un’organizzazione. Su un lato di un
foglio di carta, si chiede loro di elencare tutte le caratteristiche/attitudini, abilità che
vorrebbero trovare nei loro dipendenti. Dall'altra parte, elencano quali caratteristiche,
atteggiamenti, comportamenti non vorrebbero mai e non sceglierebbero mai come
impiegati. Successivamente si discute sui risultati ottenuti e su come pensano di poter
diventare loro candidati e dipendenti interessanti.
Guardare i risultati dell’analisi dei bisogni nazionali di EMPLOY nel proprio paese e
discutere riguardo alle competenze che i datori di lavoro locali esigono. Queste analisi
dei bisogni sono disponibili sul sito web EMPLOY.
C. Introduzione del Toolkit
Fare un’introduzione agli utenti delle risorse e dei materiali disponibili nel EMPLOY
Toolkit.

2 Fase 1 - PIANIFICAZIONE
In questa sezione, i partecipanti e gli utenti identificano le competenze che essi hanno
e quelle che possono essere carenti.
I partecipanti sono invitati a fare una mini-valutazione a 360 gradi delle proprie
competenze e scegliere quindi quelle su cui hanno bisogno di lavorare (la Carta delle
Competenze Personali incoraggia i partecipanti a identificare almeno 2 competenze
ulteriori specificamente richieste nel loro settore e partecipanti possono individuare il
modo migliore per sviluppare queste abilità e competenze).
In questa fase, ai partecipanti vengono presentati:
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•

La Carta delle Competenze Personali che deve esser compilata (v. Toolkit
pagina 14).

COLONNA 1: Nella prima colonna gli utenti esprimono il proprio parere su una scala
da 1-5 riguardo alla importanza che, secondo loro, queste competenze hanno nel
mondo del lavoro. Si possono aggiungere altre due competenze che loro reputano
particolarmente rilevanti per il loro futuro ambito professionale. Idee sono riportate
sulla pagina 6 che può essere stampate sul retro della carta delle Competenze.
COLONNA 2: In questa colonna, gli utenti valutano (1-5) quanto lontano si sentono
attualmente dalle competenze desiderate. Incoraggiate gli utenti ad essere il più
realistici possibile: se si danno un 5 ovunque ciò vorrebbe dire che non avrebbero
bisogno di migliorare in alcuna area –che è una cosa molto rara.
COLONNE 3-4-5: L'utente potrà quindi portare a casa la carta delle competenze e
svolgere un mini valutazione a 360º delle proprie competenze da parte di 3 altre
persone per completare le colonne 3-4-5. Per farlo si utilizzeranno i commenti della
Carta delle Competenze.
•

I commenti della Carta delle Competenze (pagina 16)

Questi possono essere fatti da tre persone (tutor/insegnante/amico/superiore/membro
della famiglia). Loro registreranno le loro valutazioni sulla Carta delle competenze
personali prima della riunione successiva. Per completare questa parte, potrebbe esser
assegnata una settimana.
COLONNA 6: Alla riunione successiva si possono condividere i risultati delle
valutazioni a 360° e si completa la colonna successiva. Fatte la valutazione personale
ed esterna, l'utente deciderà su quali competenze vuole/ ha bisogno di lavorare. Il
facilitatore pianificherà sessioni di gruppo oppure guiderà l'individuo. Le colonne finali
non saranno riempite fino a quando l'utente non avrà completato le parti 2 e 3 del
programma. Queste servono da revisione e da valutazione finale da cui si vede il
progresso.
•

Carta dei Consigli e suggerimenti e Suggerimenti per Colloquio di lavoro
(v. pp. 17-18) può esser distribuita in questa fase. Esse servono per la fase 2:
Practising, to register useful ideas gained in the sessions and activities.

3 Fase 2 - ESERCITAZIONE
Attività per sviluppare 10 competenze chiave richieste dai datori di lavoro sono
esposte in questa sezione. Alcune sono per uso individuale ma la maggior parte
funziona meglio con piccoli gruppi. Ci sono almeno 3 attività per ciascun settore di
competenza (Vedi tabella dei contenuti pp. 2-4).
Le 10 competenze offerte nel Toolkit sono le seguenti:

1. Attitudine Positiva

6. Flessibilità

2. Problem solving

7. Disciplina

3. Capacità comunicative

8. Gestione del tempo

4. Lavorare sotto stress

9. Lavoro di squadra
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5. Capacità di apprendimento

10. Responsibilità

I partecipanti possono scegliere di lavorare sulle competenze su cui sentono il bisogno
di migliorarsi o lavorare su tutti e dieci a seconda di come il facilitatore e i partecipanti
decidono. Tuttavia, tutti i partecipanti sono invitati a cominciare con la
competenza “atteggiamento positivo” in quanto questa era la competenza
classificata n° 1 dai datori di lavoro nel sondaggio europeo svoltosi nel 2013.

Suggerimenti per le Sessioni di sviluppo delle Competenze
•

I partecipanti hanno già compilato la loro Carta delle competenze personali al
punto 1 che indica quali competenze dovranno migliorare.

•

Per ciascuna delle 10 competenze o abilità più richieste esistono 3 attività. Voi,
nel ruolo di facilitatore, potete scegliere di introdurre o proporre una, due o
tutte e tre le attività per ciascuna competenza prescelta.

•

Nel Toolkit di EMPLOY troverete le dieci competenze o conoscenze richieste dalla
maggior parte dei datori di lavoro (v. indice di Toolkit pp. 2-5). Ognuno inizia
con una scheda del proprio profilo descrivendo ciò che la competenza o la
conoscenza implicano. Vi suggeriamo di leggere attentamente questa scheda
con i partecipanti e discutere prima di svolgere le attività.

•

Alcune competenze iniziano con un video clip o un rompighiaccio. È possibile
scegliere di utilizzare questi o introdurre l’attività a propria discrezione. Viene
indicato il tempo approssimativo per l’attività e i materiali necessari sono
elencati.

•

Attraverso l’esperienza di EMPLOY, i partecipanti mirano a “disegnare” lo
sviluppo di una propria competenza o conoscenza. Voi come facilitatore (o gli
utenti) siete incoraggiati a presentare le proprie idee e attività per migliorare
una competenza.

Feedback e Riflessione
•

I due documenti, Consigli e Suggerimenti nonché Suggerimenti per il
Colloquio di lavoro, hanno come lo scopo di incoraggiare l’utilizzatore ad
annotare le idee e riflessioni che potrebbero voler ricordarsi riguardo ad una
certa competenza in quanto la trovano particolarmente utile. Il partecipante
decide da sé cosa annotare. Questi elenchi sono dei sommari utili di buone
pratiche che possono esser usati per cercare lavoro o per la preparazione al
colloquio.

•

Feedback sulle attività può esser dato nella sessione successiva. Ciò aiuta
l’utilizzatore a ricordare ciò che è stato sviluppato. Utilizzatori possono aver
bisogno di un aiuto per ricordarsi esempi specifici riguardo a come dimostrare di
possedere una competenza, e pertanto occorre dargli tempo e incoraggiamento
a farlo.

•

Quando gli utenti iniziano a lavorare sulla Parte 3 “Preparazione per la scelta e il
colloqui di lavoro” spesso dimenticano gli esempi di competenze che hanno
raccolto. Una sessione di revisione delle competenze della parte 2 risulta quindi
utile in questa fase.
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Preparazione per la presentazione delle competenze acquisite
•

Dopo aver completato il lavoro su una competenza, il partecipante può
compilare la pagina del Portfolio. In questa pagina il partecipante riflette su e fa
notare i miglioramenti oppure può dimostrare, ad esempio, di aver acquisito la
competenza di comunicazione o di gestione del tempo. Questo dovrebbe
contenere le dichiarazioni e le prove, come “Io sono resiliente” o "Ho migliorato
la mia resistenza perché quando provo una battuta d'arresto, mi dico che
questo è parte della vita e mi rialzarmi in fretta e andare avanti. Ad esempio, il
mese scorso, quando ... ".

•

Dopo il completamento del lavoro sulla competenza, il partecipante riflette e
nota in che modo ha migliorato o può adesso dimostrare di possedere
competenze ad esempio sulla comunicazione o la gestione del tempo. Questo
dovrebbe contenere affermazioni come “Sono resiliente” oppure “Ho migliorato
la mia resilienza perché quando mi trovo di fronte ad un intoppo, mi dico che
questo fa parte della vita e mi rialzo velocemente e vado avanti. Per esempio, lo
scorso mese quando ….”

Il sito web del progetto www.employ-project.com contiene anche risorse aggiuntive per
molte competenze. Il progetto pizza (disponibile anche sul sito), permette ai
partecipanti di lavorare su un progetto che sviluppa molte delle competenze chiave
sviluppate nel programma EMPLOY.

4 Fase 3 - PRESENTARE
Durante l’ultima fase del programma, il partecipante/utente ha lo scopo di prepararsi
per un colloquio di lavoro di successo. La fase di presentazione contiene tre aree di
attività sulle quali lavorare.
•

Networking

•

Creazione del CV (incluso il Video CV)

•

Abilità per il colloquio di lavoro (incluso la preparazione per i colloqui via
Skype)

Il Portfolio DI Competenze
L'ultima fase del programma mira anche a organizzare il Portfolio delle competenze.
Il Portfolio è costituito da Competenze Finali/Valutazione delle Abilità e viene utilizzato
dal partecipante come indice per organizzare il suo portfolio.
Le colonne finali della Carta delle Competenze Personali possono ora essere compilate,
in quanto l'utente ha completato le Parti 2 e 3 del programma. Queste agiscono come
una revisione e valutazione finale, dove si può vedere il progresso. Utilizzare queste
colonne di autovalutazione in combinazione con il portfolio permette l’attività
di valutazione, se il Toolkit viene utilizzato come parte di un modulo didattico
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1

. Un tutor può controllare se il portfolio mostra progressi, come indicato nelle ultime
colonne della Carta delle Competenze Personali? L'insegnante o mentore possono
discutere di questo con il partecipante.
Sta al partecipante decidere cosa dovrebbe essere incluso nel portfolio. I documenti
nel portfolio possono includere:
•

Carta delle Competenze Personali (completata)

•

Competenze Finali/Valutazione delle Abilità

•

CV

•

Profili delle Competenze

•

Pagine del Portfolio:

•

o

Con note su come l’utente possieda questa competenza e abilità

o

Allegate prove delle attività che dimostrano questa competenza o abilità

o

Altre prove di competenze professionali, comportamento e conoscenza,
come qualifiche/certificati

Il Certificato del progetto EMPLOY (disponibile sul sito web)

Buon divertimento con l’uso del Toolkit!

1

Ulteriori informazioni e suggerimenti per la valutazione delle competenze trasversali, come quelle del Toolkit EMPLOY

possono essere ottenute tramite il Report Internazionale EMPLOY EQF che è anche disponibile (in Inglese) sul sito web
del progetto. I crediti ECVET possono essere attribuiti al lavoro di competenza trasversale per il tempo investito come
con altri moduli e progetti.
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