Il modello Talentaged

Il percorso Talentaged
1° Colloquio individuale

Durata: 1-2 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Analizzare i bisogni individuali
yy Verificare la motivazione
yy Contratto di adesione

Verifica della corrispondenza tra
proposta e bisogni espressi

yy Griglia di raccolta e rilevazione
dati (Scheda n. 1a occupati e disoccupati)
yy Scheda di approfondimento (Scheda n. 1b occupati e disoccupati)
yy Contratto di adesione al Percorso Talentaged (Scheda n. 2)
yy Tabella riassuntiva del percorso
di Bilancio e del Progetto Professionale (Scheda BdC 1)

1° Giornata di gruppo
Presentazione del progetto e socializzazione del gruppo

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

Presentare il progetto Talentaged e
il percorso formativo
Formazione e socializzazione del
gruppo
yy Condividere gli obiettivi, illustrare la metodologia
yy Socializzare gli aspetti motivazionali rilevati durante la fase
dei colloqui individuali al fine di
facilitare il livello di omogeneità
del gruppo
yy Analizzare il contesto sociale
generale e quello aziendale di
riferimento
yy Individuare risorse e critici

yy Presentazione proposta formativa e calendarizzazione del
percorso
yy Presentazione della/del docente
e delle/dei partecipanti
yy Contratto d’aula
yy Le trasformazione del MdL: le
criticità presenti all’interno dei
nuovi modelli organizzativi
yy Il modello delle competenze: introduzione generale
yy Le rappresentazioni del sé personale e professionale

Programma d’aula e materiale informativo del progetto Talentaged
Autopresentazione delle/dei partecipanti:
yy Il mio nome (Scheda n. 3)
yy Un oggetto che porto sempre
con me (Scheda n. 4)
yy Le mie aspettative (Scheda n. 5)
yy Intervista incrociata (Scheda n.
6)
Eventuale montaggio di spezzoni di
film sul tema del lavoro oggi.

2° Giornata di gruppo
Conoscenza di sé ed empowerment

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

Avviare il percorso di empowerment
yy Facilitare l’identificazione delle
competenze possedute attraverso il processo di autovalutazione delle esperienze presenti
e pregresse, in relazione alle
aspettative / richieste dal contesto organizzativo
yy Sostenere l’inserimento dei singoli nel gruppo
yy Sviluppare le competenze auto
valutative
yy Favorire la conoscenza di sé e
delle rappresentazioni del lavoro
yy Introdurre la tematica delle competenze e condividere il lessico

yy Socializzazione del gruppo e
condivisione del linguaggio.
yy L’approccio per competenze nella definizione dei profili professionali: (distinzione fra competenze /ruoli / skill).
yy Presentazione delle schede e
analisi dei fabbisogni formativi che sarà sviluppato durante
l’intero percorso attraverso elaborazioni individuali, confronti
in piccolo gruppo e riflessioni in
plenaria

yy Io sono, io ho, io vorrei (Scheda
n. 7)
yy Cosa so fare (Scheda n. 8 e Scheda 8 bis)
yy Gli aggettivi che mi descrivono
(Scheda n. 9)
yy Introduzione alla tematica delle
competenze
A casa: schede di BdC (1,2,3,4,5)
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3° Giornata di gruppo
Le competenze e i valori

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Riconoscere, autovalutare e valorizzare capacità, abilità e qualità personali
yy Individuare saperi formali ed
informali

yy Riflessioni e approfondimenti
sulle schede di ricostruzione
delle esperienze formative e
lavorative elaborate individualmente.
yy I valori personali e professionali
nelle scelte di vita e di lavoro

Hyde Park: spazio di parola individuale su esperienze e apprendimenti (Scheda n. 10)
Discussione schede di BdC
yy Un’esperienza di successo (Scheda 11)
yy L’albero delle competenze (Scheda n. 12a)
yy I miei valori (Scheda n. 13)
yy I valori professionali (Scheda n.
14)

4° Giornata di gruppo
BdC ed analisi dei fabbisogni formativi

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Ricostruire le conoscenze / competenze dimostrate e riconosciute in ambito professionale e
sociale.
yy Introdurre la tematica del lavoro degli over con evidenza degli
aspetti di criticità nei percorsi
lavorativi e negli orientamenti
di vita
yy Valutare prime giornate di corso

yy La competenza come approccio
dinamico tra risorse personali,
strategie e richieste del contesto
yy Analisi delle risorse possedute e
potenziali
yy Analisi della propria condizione
lavorativa in termini di responsabilità, reti di riferimento, criticità.
yy Conoscenze / abilità / capacità:
punti di forza e debolezza.

Hyde Park
Elaborazione individuale, lavoro in
sottogruppi e confronto in plenaria
sulle schede di BdC e analisi dei fabbisogni formativi.
yy L’arancia (Scheda n. 15)
yy Da quando ho 30-40-50 anni…
(Scheda n. 16)
yy Una parola sul corso (Scheda n.
17)
yy Sono spariti gli anziani (Scheda
n. 18)
A casa : lavoro sulle schede del BdC
e consegna Scheda n. 23

2° Colloquio individuale

Durata: 1-2 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Valutare il livello di consapevolezza della condizione di lavoratore/trice aged.
yy Esplorare le tappe di percorso:
capacità di autopromozione, delega, sostegno

yy Sistematizzazione del percorso
d’aula.
yy Individuazione aree e possibilità
di sviluppo
yy Rilettura e riflessione sulle schede già fatte a casa

yy Questionario strutturato per il
censimento delle competenze
professionali per tecnici e quadri
over 50 (Scheda BdC 6)
yy Schede varie Bdc
yy Ulteriori strumenti a cura dei
partecipanti
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5° Giornata di gruppo
Laboratorio di auto ed eteropercezione

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Acquisire/rafforzare la capacità
di auto/eterovalutazione come
risorsa di consapevolezza/sviluppo professionale
yy Promuovere la cultura dell’apprendimento continuo e individuare opportunità formative
mirate

yy Laboratorio di auto/eteropercezione
yy Attività di comunicazione corporea/ludica
yy La funzione della formazione
continua nella riprogettazione
della vita personale e lavorativa
yy Dimensione del desiderio e progetto di vita.

yy Hyde Park
Ripresa griglia BdC
yy Le schede di auto/eteropercezione (Scheda n. 19-20-21-22)
yy Intervista: come mi vedono gli
altri (Scheda n. 23)
yy Le 10 esperienze da vivere
(ADVP) (Scheda n. 24)

6° Giornata di gruppo
I cambiamenti del mondo del lavoro. I testimoni

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Analizzare gli orientamenti e le
scelte politiche degli attori sociali nei confronti dei lavoratori/
trici maturi/e
yy Ridefinire il proprio ruolo / sviluppo professionale nella transizione tra continuità e cambiamento
yy Analizzare il cambiamento nel
mondo aziendale
yy Valorizzare le buone prassi rispetto all’age

yy Testimonianze di esperienze positive di cambiamento aziendale
e individuale
yy Testimonianze di referenti del
mercato del lavoro
A queste giornata potrebbero partecipare le/i lavoratrici/tori più
giovani che verranno coinvolti nel
laboratorio di cooperazione intergenerazionale.

yy Spezzoni di film
yy Testimoni interni all’azienda
yy Testimoni esterni (imprenditori, sindacalisti…)
yy Confronto in plenaria sugli interventi e cartellone di sintesi
yy Valutazione griglie BdC

7° Giornata di gruppo
Cambiamenti individuali e organizzativi

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

Valutare il contesto aziendale:
yy sistemi di ingresso e progressione di carriera, sistemi di riconoscimento
yy ricadute organizzative e cambiamento individuale
yy Confronto per uno sviluppo
delle politiche e pratiche di lifelong learning che includano la
dimensione age

yy Analisi della situazione aziendale fra continuità e cambiamento
yy Analisi della propria posizione
in azienda
yy Analisi delle proprie posizioni
nel cambiamento
yy Gli atteggiamenti dei datori di
lavoro e dei/delle lavoratori/trici
verso l’età.
yy Valutazione della motivazione e
del potenziale
yy Introduzione al processo di ricerca attiva del lavoro (eventuale)

yy Hyde Park (eventuale)
Ripresa griglia etero valutazione
yy Come sono entrato nel mondo
del lavoro e in questa azienda
(Scheda n. 25a – 25b versione
occupati e disoccupati)
yy Il mercato del lavoro oggi (Scheda n. 26)
yy Metafora sull’azienda (Scheda
n. 27)
yy Strumenti di valutazione della
motivazione e del potenziale
A casa : Schede di BdC
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8° Giornata di gruppo
Gli stereotipi

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Riconoscere ed analizzare stereotipi e discriminazioni nella
gestione dei/delle lavoratori/
trici aged
yy Individuare strategie aziendali /
collettive e comportamenti individuali in grado di contrastare
cultura e comportamenti discriminatori
yy Esaminare il ruolo e le caratteristiche individuali (capacità,
competenze, livello di esperienza, personalità, motivazione)
nel rapporto tra organizzazione
e lavoratore/trice maturo/a.

yy L’esperienza individuale della discriminazione.
yy Stereotipi agiti e subiti: differenziazioni per genere.
yy Identità personale e appartenenza al gruppo sociale degli
anziani. Ripresa del tema del
cambiamento.
yy Senso di autoefficacia nello sviluppo di abilità rilevanti per la
carriera.

Spezzoni di film sull’età, sul genere
e il lavoro
yy Dicevano di me… (Scheda n. 28)
yy Delle donne e degli uomini rispetto al lavoro si dice che…
(Scheda n. 29)
yy Dei/delle
lavoratori/trici
maturi/e dicono… (Scheda n.
30)
yy Giochi da maschi e giochi da
femmine (Scheda n. 31)
A casa per la IX giornata: Galleria di ritratti – Maestri di vita
(Scheda n. 32)

Giornata di gruppo
Laboratori

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

A partire dalle testimonianze / riflessioni della VI giornata
yy Individuare nuove opportunità
di impiego e/o riconversione in
azienda per i/le lavoratori/trici
aged
yy Favorire l’incontro tra diverse
classi di età
yy Ricercare di nuove forme e contenuti di cooperazione tra le
diverse generazioni in ambito
lavorativo
Per questa giornata sono state pensate due proposte alternative:
yy Per gli occupati “Laboratorio di
cooperazione intergenerazionale”
yy Per i disoccupati: “Laboratorio
di ricerca attiva del lavoro”

yy Esplorazione della relazione generazionale per età anagrafica o
lavorativa in azienda.
Anche (o almeno) in questa giornata sono presenti in aula sia i/le
partecipanti al percorso che i loro
colleghi o partecipanti più giovani.

Ieri o oggi: spezzoni di film su età e
lavoro (eventuale)
Laboratorio di cooperazione intergenerazionale:
yy Non farlo più! Fallo con me!
(Scheda n. 33)
yy Faccia a faccia (Scheda n. 34)
yy Corre voce (Scheda n. 35)
yy Quando comunico mi succede
(Scheda n. 36)
Laboratorio di ricerca attiva del lavoro
yy Quanti tipi di rete ti vengono in
mente (Scheda n. 37)
yy Rappresenta la tua rete personale (Scheda n. 38)

3° Colloquio individuale
Emersione nuove piste professionali

Durata: 1-2 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Verificare gli apprendimenti e
confrontarsi sulla stesura del
curriculum vitae, del dossier di
BdC e del progetto personale.
yy Far emergere nuove piste professionali interne all’azienda o
nel mercato del lavoro

yy La costruzione del proprio profilo professionale.
yy La ricostruzione della storia
professionale.
yy Le competenze distintive e le
aree di rafforzamento e sviluppo. Il potenziale e i fabbisogni
formativi
yy Analisi delle nuove possibilità
professionali

yy Revisione del curriculum vitae
(Scheda BdC 10)
yy Tabella riassuntiva del percorso
di Bilancio e del Progetto Professionale (Scheda BdC 1)
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10° Giornata di gruppo
Progetto finale e valutazione. Sintesi

Durata: 4-5 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Presentare i progetti professionali individuali
yy Valutare il percorso
yy Elaborare e pianificare il progetto per l’ultima parte di carriera
yy Completare il documento di sintesi

yy Confronto in plenaria sugli
apprendimenti e le esperienze
condivise nel percorso di gruppo
e le acquisizioni dei singoli.
yy Definizione e condivisione dei
singoli progetti di sviluppo personale / professionale articolati
per tappe e fasi di realizzazione.
yy Confronto fra le aspettative di
inizio corso e la valutazione finale.
yy Analisi di fattibilità del progetto.

Tabella riassuntiva del percorso di
Bilancio e del Progetto Professionale (Scheda BdC 1))
yy Chi, cosa, come, dove, quando e
perché (Scheda n. 39)
yy Come mi vedo domani (Scheda
n. 40)
yy Messaggio in bottiglia (Scheda
n. 41)
oppure
yy L’arcipelago (Scheda n. 42)
yy Studio di fattibilità (Scheda n.
43)
Piano d’azione (Scheda BdC 11)

4° Colloquio individuale

Durata: 1-2 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Verificare e ridefinire il percorso
di bilancio

yy Sostegno del progetto e delle
azioni intraprese e da intraprendere
yy Ridefinizione dei passaggi temporali e dei punti di forza e di
debolezza del progetto

yy Piano di azione (Scheda BdC 11)

5° Colloquio individuale

Durata: 1-2 ore

Obiettivi

Contenuti

Tipologia di Strumenti

yy Valutare i risultati del progetto
di sviluppo professionale riferiti
sia alla sfera dei comportamenti
lavorativi sia alla sfera personale
di ognuno

yy Feedback finale

yy S.W.O.T. (Scheda BdC 12)

Durata totale:
yy Percorso di gruppo: 4-5 ore al giorno per 10 gg.
yy Percorso individuale: 5 colloqui di 1-2 ora.

