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I. Progetto WhomeN
L'obiettivo principale del Progetto WhomeN è quello di offrire a donne adulte a rischio di
esclusione sociale (migranti, rifugiate e donne di oltre 45 anni) la possibilità di aumentare le
loro competenze individuali e generali.
L'intenzione è di aiutarle a migliorare le loro qualifiche, e quindi il loro livello di occupabilità.
È importante migliorare le loro capacità e il desiderio di diventare parte attiva e impegnata
nella società.
Il Progetto WhomeN utilizza una metodologia innovativa di riconoscimento delle competenze
che comprende competenze trasversali e soft skills. Questo progetto si basa su un protocollo
per l'autovalutazione delle abilità e delle competenze come stabilito dalle linee guida dell'UE
per la validazione e il riconoscimento, ovvero gli strumenti ECVET ed EQAVET.
Recenti studi hanno dimostrato che le soft skills sono diventate importanti quanto le hard
skills quando si cerca un lavoro. Recentemente le soft skills sono considerate, integrate,
riconosciute e apprezzate nella nostra società. La convalida è particolarmente importante
nell'istruzione e formazione degli adulti e sostiene l'apprendimento permanente.
La metodologia EQVET si basa su: sostenere l'apprendimento degli adulti, l'IFP continua e lo
sviluppo di competenze trasversali (2015), sottolinea l'importanza delle soft skils per le
prestazioni lavorative, e i datori di lavoro si aspettano che i candidati possiedano entrambi.
Il progetto WhomeN nasce dalla necessità di sviluppare nuovi approcci volti alla costruzione
di competenze professionali delle donne a rischio di esclusione sociale. La proposta è quella
di sviluppare nuove metodologie e un protocollo basato sul riconoscimento delle conoscenze
e capacità delle donne, acquisite in diversi ambiti della vita (istruzione formale, esperienze
lavorative ed esperienze di vita) secondo le linee guida dell'UE per la convalida e il
riconoscimento, utilizzando gli strumenti ECVET ed EQAVET. Ciò consentirà un'ulteriore
professionalizzazione delle professioni comunemente svolte dalle donne a rischio di
esclusione sociale (come ad esempio il servizio assistenza domestica, hotel, ristoranti e
servizi di catering, come HORECA) e una migliore integrazione di queste donne che svolgono
questi lavori senza qualifica professionale ma con molta esperienza e competenze; pertanto
il protocollo del Progetto WhomeN fornisce un supporto reale per le donne con una vasta
gamma di esperienze e competenze che lavorano senza qualifiche professionali ufficiali.
A seguito di questo fatto e al fine di facilitare l'inclusione sociale delle donne adulte, il
progetto si concentra su competenze trasversali e soft skills.
WhomeN

Project

ha

elaborato

un

programma

di

formazione

per

professionisti

dell'educazione degli adulti. Questa formazione è stata adattata per conoscere la valutazione

2

delle capacità e delle competenze sulla base delle linee guida dell'UE per la convalida e il
riconoscimento, attraverso gli strumenti ECVET ed EQAVET.

La componente chiave di questo progetto è quella di aiutare i formatori nel loro lavoro
quotidiano a rilevare soft skills che potrebbero aiutare le donne a migliorare le loro capacità
trasversali e completare il loro processo professionale di integrazione sociale e culturale.
Riteniamo che il Progetto WhomeN sia un progetto ad alto valore aggiunto per generare
consenso su un protocollo e strumenti più efficaci per valutare le soft skills. Le donne a
rischio costituiscono il pubblico target e le soft skills saranno l'elemento unificante per
facilitare loro nuove opportunità di lavoro e sviluppo.
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II. Come usare il Protocollo
L'obiettivo di questo protocollo è di:


facilitare l'identificazione e la valutazione delle Soft Skills;



condividere strumenti e metodi per insegnare/apprendere e/o consolidare le soft
skills;



contribuire a nuovi orientamenti professionali e strategie di integrazione che siano
efficaci nel costruire valore sull'apprendimento formale e informale e che li
colleghino all'istruzione formale e al riconoscimento delle competenze;

Raccomandiamo di leggere "Qualitative study on training needs of Women at risk of social
1

exclusion" , uno studio compilato dai partner del Progetto WhomeN. È stato un passo
fondamentale per una migliore comprensione del nostro gruppo target (donne migranti,
donne rifugiate e donne di età superiore ai 45 anni) e per scegliere approcci appropriati per
interagire con queste donne.
Questo protocollo integra tutte le attività riguardanti:


l'approccio e gli strumenti a supporto delle donne a rischio di esclusione sociale per
favorire le loro abilità sociali e migliorare la loro integrazione professionale;



il supporto a professionisti che lavorano con i gruppi target prendendo in
considerazione il riconoscimento delle soft skills;

La prima funzionalità che è possibile trovare in questo protocollo è una descrizione dei
gruppi target che possono essere coinvolti con questo metodo. Il protocollo è progettato
tenendo in considerazione i bisogni delle donne a rischio di esclusione sociale,
principalmente donne migranti e rifugiate, donne di età superiore ai 45 anni e donne delle
zone rurali (capitolo III.1.). Chiaramente i professionisti e le organizzazioni che lavorano con
questo gruppo target possono beneficiare di questo protocollo nelle loro attività
professionali e interventi socio-professionali (capitoli III.2. E III.3.).
In questo protocollo si possono trovare informazioni utili sull'importanza di acquisire e
riconoscere soft skills nell'educazione degli adulti (AE), specialmente quando si parla di
donne vulnerabili e di ciò che apprendono in un contesto non formale o informale (capitolo
IV.).
Vengono inoltre presentate e descritte le capacità trasversali e le corrispondenti soft skills
considerate importanti per l'assunzione del gruppo target. (capitolo VII.).
Prima di accedere agli strumenti pratici, viene presentato l'approccio WhomeN per
riconoscere le soft skills e come utilizzare questo strumento per ulteriori progressi delle
donne (capitolo V.).
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Parallelamente, vengono descritte linee guida per assicurare il rispetto dell'uguaglianza di
genere e il rispetto interculturale per supportare la riflessione dei professionisti durante il
loro lavoro pedagogico con il gruppo target (capitolo VI.).
Uno strumento per l'autovalutazione delle soft skills è un aspetto fondamentale del
2

protocollo WhomeN (capitolo VIII.) Disponibile sulla piattaforma WhomeN , può essere
completato online in diverse lingue utilizzando un dispositivo mobile o un computer, in una
sessione in cui otterrà un punteggio e un certificato. Dopo un processo di formazione o un
miglioramento dell'esperienza professionale, il test può essere ripetuto e confrontato con il
punteggio precedente per evidenziare come le donne hanno migliorato le loro abilità
trasversali e le soft skills.
Lo strumento di autovalutazione può essere utilizzato da organizzazioni e professionisti che
supportano le donne svantaggiate nella loro integrazione e sviluppo professionale in diverse
situazioni: come riflessione individuale di queste donne, come parte di un colloquio o di una
sessione di monitoraggio e persino durante un esercizio di gruppo.
Lo strumento aiuterà a mappare le soft skills delle donne. In ulteriori passaggi può essere
utilizzato come base per offrire ulteriore supporto, facilitando il lavoro dei professionisti.
Sarà più facile identificare quali lavori le donne potrebbero trovare e cosa cercare, ma anche
cosa devono migliorare per raggiungere i lavori a cui aspirano. Soprattutto, la scheda di
autovalutazione può anche servire come presentazione allegata al CV o per il riconoscimento
delle abilità professionali in quanto vengono valorizzate le esperienze informali, le
competenze e le abilità trasversali.
La piattaforma include altre funzionalità per strategie di intervento di qualità disponibili in
diverse lingue per supportare i professionisti:


informazioni sui servizi per l'occupazione, la formazione e l'integrazione per le
donne in Bulgaria, Germania, Italia, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna,
disponibili nelle lingue nazionali e in inglese;



informazioni e presentazione delle competenze trasversali



guida per l'utente per lo strumento di autovalutazione



curriculum e programma di corsi di formazione per donne

Da un lato è stata sviluppata e testata una proposta di corsi di formazione di cinque giorni
per gli operatori del settore, per avvicinarli alla realtà dei gruppi target, alle competenze che
dovrebbero promuovere e ai metodi che possono usare per lavorare con le donne. (capitolo
X.).
Inoltre, è stato sviluppato un corso di formazione per le donne a rischio di esclusione sociale
della durata di 25 ore (capitolo IX.)
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Esiste anche un elenco di metodi e approcci dettagliati e buone pratiche, dal tutoraggio al
gioco di ruolo, come parti essenziali dei curricula. (capitolo XI.)
Speriamo che questo protocollo sia utile. Tutti commenti e feedback sono molto importanti
per noi. Si prega di inviarli a whomenproject@gmail.com

III. Gruppi target del protocollo
Il protocollo intende supportare il lavoro dei professionisti che lavorano con donne
vulnerabili e a rischio di esclusione sociale nei seguenti servizi/aree:
Autorità nazionali responsabili dell'accoglienza e dell'integrazione dei rifugiati




Centri di accoglienza



Servizi di assistenza all'occupazione



Consulenti in materia di istruzione e formazione



Servizi sociali



Organizzazioni non governative e enti di beneficenza che offrono servizi a
donne, migranti e rifugiati

III.1.

Donne adulte a rischio di esclusione sociale

Il gruppo delle Donne adulte a rischio di esclusione sociale comprende generalmente donne
migranti, disoccupate e disoccupate di lunga durata, giovani donne con un basso livello di
istruzione, madri single e donne di età superiore ai 45 anni con bassi livelli di istruzione.
In tutta l'UE, la ricerca del lavoro è una preoccupazione per le persone in generale e più in
particolare per le persone con un basso livello di istruzione formale. Le statistiche a livello
europeo del 2017 mostrano che il tasso di occupazione delle persone con un basso livello di
istruzione formale, rispetto a quelli con un livello medio o alto di istruzione formale, è
inferiore alla media nell'UE - 55,6% tasso di occupazione per basso livello di istruzione, 75,7%
per livello di istruzione medio e 85,3% per livello di istruzione elevato. Oltre ad avere una
minore probabilità di trovare un lavoro, le persone che hanno un'istruzione secondaria
inferiore sono state le più colpite dalla crisi. Il tasso di occupazione per questo gruppo è
diminuito del 5,1 & tra il 2007 e il 2013 a livello europeo. Il numero corrispondente per quelli
con un livello di istruzione medio era di 1,7%, e per quelli con un livello di istruzione alto di
1,8%.
In tale contesto, le donne sono un gruppo particolarmente vulnerabile. Devono affrontare
diverse difficoltà nel loro processo di inclusione socio-professionale:
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la mancanza di qualifiche professionali o, in particolare nel caso di rifugiati o migranti, il
mancato riconoscimento delle loro precedenti qualifiche a causa della mancanza di un
sistema per l'equivalenza dei diplomi
l'isolamento delle donne con famiglie numerose, il cui tempo è occupato da compiti
domestici
gli ostacoli generati dalla loro bassa qualificazione ed esperienza e dal loro apprendimento
non formale
bassa formazione e qualifiche professionali e difficoltà dal riconoscimento delle qualifiche
che limitano l'accesso a lavori specializzati
lavoro in situazioni precarie economiche e contrattuali
Al fine di migliorare l'inclusione sociale delle donne mediante strumenti di riconoscimento e
validazione, sarà necessario considerare non solo le abilità e le competenze di base, ma
anche le soft skills che facilitano lo sviluppo di nuove abilità.

III.2.

Figure professionali coinvolte nell’educazione agli adulti

Come spiegato sopra, è necessario attuare nuove strategie per migliorare l'occupabilità e
l'integrazione delle donne a rischio di esclusione sociale, occupate o disoccupate con un
basso livello di istruzione. Gli educatori per adulti sono persone che possono fornire
un'azione diretta e positiva per questa fascia di popolazione al fine di sviluppare le
competenze richieste.
Allo stesso tempo, questi educatori, che conoscono principalmente la propria area di
competenza, devono essere formati per imparare a identificare le soft skills e contribuire a
ripensare l'apprendimento degli adulti.

III.3.

L’organizzazione dell’educazione per adulti

Gli istituti di istruzione, le università, i centri educativi e di formazione professionale e altri
fornitori di istruzione per adulti, agenzie di collocamento, ONG e servizi pubblici che operano
in una determinata regione devono essere coinvolti e coordinati, e lo stesso vale per le
imprese. Pertanto, la dimensione territoriale deve essere presa in considerazione al
momento di progettare e attuare le disposizioni per la convalida dell'apprendimento non
formale e informale. È importante che gli istituti di istruzione e le imprese siano aperti e si
adattino alle nuove circostanze create dal riconoscimento dell'istruzione non formale e
informale e utilizzino le nuove possibilità e opportunità che offrono.
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IV.L’importanza del riconoscimento delle competenze
IV.1.

Il contesto Europeo del riconoscimento di competenze

La delibera del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti
(2011/C372/01) riporta la necessità che gli adulti migliorino regolarmente le loro capacità e
competenze personali e professionali per far fronte alle conseguenze della crisi economica.
Considerando l'attuale instabilità nel mercato del lavoro e la necessità di ridurre il rischio di
esclusione sociale, ciò vale in particolare per le persone poco qualificate.
Il "Parere del Comitato delle regioni (CdR) - Riconoscimento delle capacità e delle
competenze acquisite dall'apprendimento non formale e informale" (2015/C019/16)
sottolinea l'importanza di convalidare le abilità acquisite dall'apprendimento non formale e
informale nel contesto di apprendimento permanente.
Le abilità e le competenze vengono acquisite non solo attraverso l'educazione formale ma
anche attraverso l'apprendimento che si svolge al di fuori di questo quadro formale. Ciò
comporta l'acquisizione informale di una determinata competenza nel corso della vita di un
individuo che non è collegata a qualifiche formalmente riconosciute e convalidate. Tali
competenze possono, ad esempio, essere acquisite nel corso delle faccende domestiche,
dell'apprendimento sul posto di lavoro, dell'aiuto in un'azienda agricola, della cura degli
anziani, dei malati, dei bambini, ecc.
Il CdR sottolinea l'importanza di acquisire le più ampie competenze trasversali possibili e il
ruolo di tali competenze nella cooperazione tra l'istruzione formale, non formale e informale
e il mercato del lavoro. Inoltre, attira l'attenzione sull'importante ruolo delle principali parti
interessate che operano al di fuori del sistema di istruzione formale che hanno un interesse
acquisito o sono direttamente coinvolte nel riconoscimento e nella convalida delle
competenze acquisite al di fuori del sistema formale e sottolinea la necessità di stabilire
quadri di qualità comuni per gli studenti.
Il gruppo di lavoro EQVET sul “supporto all'apprendimento degli adulti, l'Istruzione e
Formazione Professionale continua e lo sviluppo delle competenze trasversali (2015)”
sottolinea l'importanza delle competenze trasversali sulle prestazioni lavorative.
Per la questione dell'accreditamento, non esiste un accordo su un insieme universale di
indicatori per misurare l'acquisizione di soft skills. Sono disponibili poche informazioni sulle
qualifiche basate sul credito nell'istruzione e formazione degli adulti, sia a livello nazionale
che europeo.
La convalida è particolarmente importante per l'istruzione e la formazione degli adulti e
come mezzo per sostenere l'apprendimento permanente. Il gruppo di lavoro EQVET afferma
che è importante considerare quali metodi utilizzare per la valutazione e/o il riconoscimento
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delle soft skills da parte dei fornitori di apprendimento per adulti (AL), dei datori di lavoro e
degli stessi studenti (autovalutazione). La misurazione delle soft skills dovrebbe portare a un
ripensamento degli approcci di valutazione, vale a dire piuttosto che concentrarsi solo sulla
valutazione delle conoscenze e delle competenze complesse, sia i lati difficili che quelli
negativi delle prestazioni degli studenti dovrebbero essere misurati se si vuole davvero
misurare il successo dell'apprendimento.
Il progetto WhomeN ha stabilito un protocollo per i professionisti dell'educazione degli adulti
al fine di promuovere la valutazione delle soft skills (sulla base delle linee guida dell'UE,
ECVET ed EQAVET). I professionisti hanno generalment capacità e competenze per
supportare questo specifico gruppo di donne, ma spesso non hanno una guida per il
riconoscimento e la convalida delle loro soft skills. Il nostro protocollo consentirà ai
professionisti dell'educazione degli adulti di renderlo possibile.
Nell'ambito del progetto, questo efficace protocollo di riconoscimento e valorizzazione delle
competenze è stato creato per supportare le donne a rischio di esclusione sociale nei paesi
partner. Grazie a una cooperazione europea istituita da un appropriato mix di organizzazioni
complementari provenienti da diversi settori ma che condividono caratteristiche e obiettivi,
questo protocollo introduce nuove metodologie e strumenti per semplificare il processo di
identificazione, valutazione e sviluppo delle competenze trasversali e il loro trasferimento nel
mercato del lavoro locale.

IV.2.

L’importanza del riconoscimento di soft skills nell’Unione Europea

Il riconoscimento delle qualifiche è oggi un processo difficile nell'UE. È necessario progettare
un curriculum accreditato di competenze trasversali per adulti disoccupati. All'interno di
questo curriculum è necessario includere gruppi a rischio di esclusione sociale e al loro
interno donne migranti o rifugiate di età superiore ai 45 anni. WhomeN Project vuole
raggiungere questo obiettivo concreto.
WhomeN Project ha progettato una metodologia di formazione basata su esigenze
individuali concrete di soft skills di questi gruppi di donne. Inoltre, è necessario uno
strumento per la diagnosi e l'autovalutazione delle abilità trasversali per identificare quali
soft skills e competenze sono acquisite e quali di esse devono essere migliorate per garantire
migliori opportunità di lavoro.
Inoltre, è anche importante sensibilizzare i dirigenti dell'istruzione degli adulti, le
organizzazioni femminili e le aziende sull'importanza di questi programmi. Particolare
attenzione dovrebbe essere prestata alla formazione di consulenti del lavoro, tutor e
personale per lo sviluppo delle risorse umane. Il miglioramento delle competenze tecniche
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dei professionisti che lavorano con discenti adulti è un fattore chiave di successo per lo
sviluppo di soft skills per i disoccupati.
La valutazione delle competenze trasversali delle donne a rischio di esclusione sociale è
indispensabile. Le pratiche e gli strumenti di valutazione delle competenze trasversali
mostrano processi consolidati basati in gran parte su modelli di autovalutazione. Tuttavia,
qualsiasi processo di riconoscimento/certificazione è collegato ad essi.
Dopo l'autovalutazione delle soft skills, le donne a rischio di esclusione sociale dovrebbero
ricevere una formazione adeguata per rafforzare le competenze mancanti e quelle più
adeguate alle esigenze del mercato del lavoro.
Poiché questo progetto si estende a livello europeo, il protocollo e lo strumento di
autovalutazione soddisfano i seguenti requisiti:


Sono flessibili e realizzabili in tutti i paesi dell'UE, non solo nei paesi partner di questo
progetto



seguono un sistema di garanzia della qualità perché lo strumento dovrebbe essere
collegato a un processo di riconoscimento formale a livello europeo in futuro.



Le esperienze di lavoro non formali e informali e al loro interno le soft skills, seguono
un proprio processo di riconoscimento valido. Questo processo dovrebbe seguire le

linee guida europee per la convalida dell'apprendimento non formale e informale da
parte del Cedefop. Le linee guida si concludono con un riepilogo delle fasi
interconnesse necessarie per stabilire accordi di convalida funzionale. Il messaggio
centrale degli orientamenti è che la convalida riguarda la visibilità dei risultati
dell'apprendimento non formale e informale e l'attribuzione del valore appropriato.
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Fonti: Cedefop (2015). European guidelines for validating non-formal and informal learning.
Luxembourg:
Publications
Office.
Cedefop
reference
series;
No
104.
http://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf

V. WhomeN Protocol
V.1.

L’approccio

L'obiettivo principale del progetto WhomeN è quello di creare un protocollo efficace per la
valutazione, il riconoscimento e il miglioramento delle Soft skills e delle competenze
personali delle donne a rischio di esclusione sociale. Il protocollo è disponibile in uno
strumento interattivo in cui formatori e donne possono valutare le competenze personali e
le soft skills in base a numerosi parametri seguendo i requisiti stabiliti nelle linee guida
europee per la convalida e il riconoscimento, gli strumenti ECVET ed EQAVET. Il quadro di
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riferimento EQAVET per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione
professionale fornisce la metodologia che supporta il processo di sviluppo del protocollo.
Lo sviluppo del protocollo ha implicato diverse fasi in cui esperti, formatori e persone che
forniscono e organizzano l'educazione degli adulti hanno collaborato in un partenariato
strategico transnazionale. Ciascuno dei partner ha avuto un ruolo essenziale e necessario
nella produzione del protocollo.
L'impatto previsto del protocollo è di includere diversi gruppi target di donne a rischio di
esclusione sociale. Inoltre, la trasferibilità è garantita dallo strumento interattivo che sarà
accessibile a esperti, consulenti del lavoro e formatori per l'educazione degli adulti. Le donne
che necessitano di sostegno saranno in grado di completare il processo mediante
autovalutazione e riconoscimento delle proprie competenze. Il protocollo sarà pubblico e
diffuso su piattaforme e siti Web nazionali ed europei.

V.2.

L’approccio WhomeN and ECAVET

Whomen Project ha scelto di seguire le raccomandazioni EQAVET (https://www.eqavet.eu/).
EQAVET offre ai fornitori di Istruzione e Formazione Professionale un modo semplice per
monitorare e migliorare la qualità delle loro prestazioni. Si basa sul ciclo in quattro fasi:
Fase 1: pianificazione. Definire obiettivi chiari, appropriati e misurabili e obiettivi in
termini di politiche, procedure, compiti e risorse umane:
Scopi/traguardi e traguardi espliciti vengono stabiliti e monitorati, e i programmi sono
progettati per raggiungerli.
Sono in corso consultazioni con le parti sociali e tutte le altre parti interessate per
identificare esigenze locali/individuali specifiche.
I fornitori pianificano iniziative di cooperazione con altri fornitori di apprendimento
per adulti e altre parti interessate.
Il progetto Whomen è iniziato con uno studio di ricerca e un piano di qualità per
controllare tutte le fasi e ottenere i risultati necessari.
Il piano di valutazione comprende strumenti interni e di formazione, nonché quelli
progettati per valutare le competenze trasversali delle donne prima e dopo
l'implementazione pilota del protocollo.
Fase 2: implementazione. Stabilire procedure per garantire il raggiungimento degli scopi
e degli obiettivi:
Le risorse umane e materiali sono ben calcolate.
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I partenariati pertinenti e inclusivi, compresi quelli tra insegnanti e formatori, sono
esplicitamente supportati per attuare le azioni pianificate.
I programmi dei fornitori di istruzione per adulti consentono agli studenti di
soddisfare i risultati di apprendimento previsti e di essere coinvolti nel processo di
apprendimento.
I fornitori di istruzione per adulti rispondono alle esigenze di apprendimento degli
individui utilizzando approcci di pedagogia e valutazione che consentono agli studenti
di raggiungere i risultati di apprendimento attesi.
I fornitori di istruzione per adulti utilizzano metodi validi, accurati e affidabili per
valutare i risultati di apprendimento delle persone.
Fase 3: valutazione. Progettare meccanismi per la valutazione di risultati e risultati
raccogliendo ed elaborando dati al fine di stabilire valutazioni informative:
Valutazione e revisione dei dati raccolti e meccanismi adeguati ed efficaci per
coinvolgere le parti interessate interne ed esterne.
Autovalutazione regolare (rilevazione precoce delle deviazioni): la valutazione integra
sia i processi che i risultati. Vengono prese in considerazione la soddisfazione dei
tirocinanti, nonché la soddisfazione e le prestazioni del personale.
Fase 4: revisione. Sviluppare procedure per raggiungere i risultati previsti e/o nuovi
obiettivi:
Il feedback degli studenti viene raccolto sulla loro esperienza di apprendimento
individuale e sull'ambiente di apprendimento e insegnamento. Insieme al feedback
degli insegnanti, dei formatori e di tutte le altre parti interessate, questo viene
utilizzato per pianificare ulteriori azioni.
Le procedure di feedback e revisione fanno parte di un processo di apprendimento
strategico all'interno dell'organizzazione, supportano lo sviluppo di servizi di alta
qualità e migliorano le opportunità per gli studenti.
©
European
Quality
Assurance
in
Vocational
Education
and
Training
(https://www.eqavet.eu/https://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Documents/Explanatory-brochureon-the-EQARF-indicators.pdf)
Fonti:

Poiché esistono diversi sistemi di riconoscimento a livello formale nei diversi paesi partner
del progetto che è possibile trovare nello studio qualitativo WhomeN sulle esigenze di
formazione delle donne a rischio di esclusione sociale, raccomandiamo questo protocollo e i
suoi strumenti.
Quando le donne diventano consapevoli delle loro competenze trasversali, hanno la
possibilità di migliorarle con il supporto di formatori e pedagoghi e possono ottenere un
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certificato per riconoscere e valorizzare le loro competenze personali ed esperienze
professionali a livello non formale. Inoltre, serve come base per fornire consulenza
personalizzata per ulteriori passi verso l'integrazione nel mercato del lavoro (ad esempio un
rinvio alle autorità che si occupano del riconoscimento dei diplomi, della convalida delle
competenze, della lingua o di altra formazione o sostegno all'occupazione).

VI. Linee guida per la parità di genere e aspetti interculturali
In un processo di formazione che coinvolge le donne, è molto importante prendere in
considerazione e applicare un approccio interculturale e di genere.
Un approccio di genere parte da alcune premesse:


Le donne vivono un ruolo svantaggiato in tutte le società a causa delle culture
patriarcali. I patriarcati sono complessi sistemi di regolamenti, credenze e norme
sociali che definiscono i ruoli che uomini e donne devono svolgere nella società.
Hanno un'enorme influenza sulla costruzione di un modello di società e determinano
e perpetuano i ruoli sociali che le donne e gli uomini devono svolgere nella società.



Le differenze biologiche tra i sessi hanno un significato e una pertinenza sociale
caratterizzati da una relazione asimmetrica e dicotomizzata tra uomini e donne.
Uomini e donne sono quindi costrutti socio-economici naturalizzati. Uomini e donne
svolgono ruoli diversi nella società. Le loro relazioni si basano su determinanti storici,
religiosi, etnici, economici e culturali, che sono sempre governati dall'opposizione e
dall'asimmetria in uno svantaggio delle donne.



Le donne hanno generalmente ruoli sociali diversi nelle società: ruoli riproduttivi,
produttivi e comunitari. Alla Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel
1995, il riconoscimento del lavoro riproduttivo delle donne era una questione
importante, che sollevava domande sul ruolo multiplo e invisibile delle donne. Il
valore finanziario del lavoro femminile per la sopravvivenza e per quella che può
anche essere definita l'economia di tutti i giorni, l'economia della vita, deve essere
calcolato, reso visibile e analizzato in termini di genere (ruolo riproduttivo). Le donne
hanno anche un ruolo nel lavoro produttivo che, in alcuni contesti, specialmente
all'interno dell'economia familiare, non viene riconosciuto perché è spesso gestito
dal marito, dal padre o dal fratello o viene utilizzato per soddisfare le molte esigenze
familiari e non per favorire il ruolo pubblico e la carriera delle donne. Insieme a
questi ruoli nella riproduzione e nella produzione, è anche importante tenere conto
di un altro ruolo che è meno visibile e meno considerato: il ruolo di prendersi cura
della comunità e delle politiche comunitarie al fine di garantire e gestire i beni di
consumo collettivi e rispondere a i bisogni collettivi del vicinato o della comunità.
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Questo ruolo consente alle donne di acquisire competenze nella gestione degli affari
pubblici e della mediazione sociale, una panoramica delle risorse condivise. Inoltre,
espande i propri orizzonti oltre la casa e la famiglia verso il quartiere e l'intera
comunità. Questo ruolo è in genere visto come un'estensione del ruolo riproduttivo
delle donne e, poiché non è remunerato e viene svolto nel tempo libero, non viene
visto ed è in contrasto con l'organizzazione politica formale della comunità, che di
solito è condotta dagli uomini. Per gli uomini, questo ruolo è generalmente
riconosciuto direttamente o indirettamente da uno stipendio e/o status e potere.
Considerare questo triplice ruolo significa anche prendere in considerazione le sue
interdipendenze e vedere il valore e l'innovazione di questi ruoli. Un ruolo economico
delle donne distaccato dal valore delle relazioni è lontano dai bisogni strategici della
società. Inoltre, il ruolo riproduttivo delle donne non dovrebbe limitarsi a un ruolo
privato, ma piuttosto solleva la questione dell'assistenza nell'ordine pubblico e mette
in evidenza la questione del benessere in relazione ai diritti dei cittadini e
dell'economia. Quando ascoltano le donne, parlano sempre di questa complessità,
l'interrelazione tra i diversi livelli e questa interrelazione cambia di conseguenza alla
cultura dell'appartenenza. Questa divisione sessuale del lavoro limita l'autonomia
delle donne, la loro possibilità di investire nella loro vita professionale e la loro
disponibilità di tempo. Ciò significa che per le donne è più difficile la ricerca del
proprio percorso professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro. Queste
difficoltà aumentano se le donne sono donne migranti non solo perché arrivano da
paesi più poveri in nuovi paesi dove non hanno molte connessioni, ma anche perché
molto spesso il loro diverso background culturale non viene preso in considerazione
o molto spesso visto come un limite/ostacolo. Ciò significa che le donne non hanno le
stesse condizioni di vita e la discriminazione di genere può essere attraversata da
altre discriminazioni, che devono essere tenute in considerazione, e una di queste è il
razzismo.


Esigenze pratiche e strategiche delle donne. Un concetto molto utile e interessante
sono i "bisogni pratici e strategici" delle donne. Gli uomini e le donne non solo
svolgono ruoli diversi nella società e hanno diversi livelli di accesso alle risorse, ma
hanno anche esigenze diverse. Per le donne, la distinzione tra bisogni pratici e
bisogni strategici è fondamentale. I bisogni pratici di genere sono quelli che le donne
vedono come il loro ruolo sociale riconosciuto. Sono una risposta ai bisogni che sono
percepiti come immediati. Sono pratici e si riferiscono a condizioni di vita inadeguate
(servizi per i bambini, reddito e accesso alla salute). I bisogni strategici, d'altra parte,
sono quelli che le donne vedono collegati alla loro subordinazione agli uomini e
riguardano la divisione del lavoro per genere, potere e controllo. Queste esigenze
includono le questioni relative ai diritti formali, alla violenza domestica, alla parità
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salariale, al controllo dei propri corpi. Pertanto, i bisogni strategici sono quei bisogni,
che consentono alle donne di pianificare il proprio sviluppo e sfidare la posizione
subordinata delle donne nella società. Le esigenze pratiche e strategiche delle donne
differiscono in base al loro contesto culturale e socio-politico. Le esigenze strategiche
delle donne sono state spesso affrontate dal movimento femminista, che ha
costretto gli stati ad attuare politiche che rimuovono gli ostacoli al soddisfacimento di
tali bisogni. È difficile dire se i bisogni pratici delle donne debbano essere affrontati
prima dei loro bisogni strategici. Un approccio olistico e integrato che considera e
affronta entrambe le esigenze è ciò che porta ai migliori risultati.


Il punto di partenza di un processo di empowerment non sono i problemi delle
donne, ma piuttosto i desideri, le priorità, le risorse e il potenziale delle donne. Lo
scopo di un processo di empowerment è rafforzare lo spazio e il potere delle donne
e portare l'autocoscienza al loro ruolo sociale. Le esigenze diventano risorse sociali
per superare le disuguaglianze, la dipendenza e acquisire nuovi diritti. Questo
approccio si rompe con un approccio patriarcale e orientato all'assistenza,
decostruisce interpretazioni e lingue stereotipate e ricostruisce ciò che le donne ci
dicono, ciò che le donne vogliono e pensano e spesso le strategie che mettono in
pratica, non solo per sopravvivere, ma anche per vivere. Le donne non possono
essere considerate beneficiarie deboli dell'intervento, soggetti alla povertà e processi
di "sottosviluppo". Dobbiamo riconoscere che la vulnerabilità delle donne è il
risultato del patriarcato che influenza il modello dell'economia e della società. Ciò
significa che la prospettiva di genere si applica non solo ai "diritti delle donne". Non è
una prospettiva che separa, ma piuttosto una che mira consapevolmente a gestire e
superare le asimmetrie, a cambiare politiche e pratiche e a mettere in discussione
modelli di sviluppo, economia e società.

Per una prospettiva interculturale che attraversa la prospettiva di genere.
Le disuguaglianze di genere possono coesistere con altre forme di discriminazione. Ciò
significa riconoscere che la questione dell'intersezionalità è importante nella disuguaglianza
di genere e ci costringe a vedere la discriminazione e la disuguaglianza come un processo
dinamico e complesso. La somma di tutte le discriminazioni individuali è importante e
dovrebbe essere riconosciuta, poiché lo svantaggio in un'area della vita rafforza gli svantaggi
in altre. Questo ci costringe a considerare un altro problema: non tutte le donne sono uguali.
È importante avere una prospettiva intergenerazionale e interculturale che interagisca con la
questione del genere. In molte società, in particolare quelle in rapido cambiamento, il
dialogo tra le diverse generazioni di donne non è semplice e le giovani donne sono spesso
una forza importante per il passaggio da una generazione all'altra. In altri casi, si dovrebbe
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investire nella forte connessione tra donne di diverse generazioni. Tuttavia, oggi, nonostante
il contributo apportato alla Conferenza mondiale di Pechino nel 1995, si parla meno della
questione dell'asimmetria interculturale tra le donne. Questa è una grande sfida per la
nostra società, in cui il benessere sta mettendo in secondo piano l'affetto e l'amore materno
importati dai paesi del sud del mondo, attraverso le donne migranti che hanno pochi diritti e
poca visibilità. Ci sfida anche, poiché i diritti delle donne non sono inclusi nel processo di
sviluppo e gestione delle risorse; significa importare un modello che insegna che le donne
sono inconsapevoli e incapaci, riconfermando così il meccanismo di esclusione e
svalutazione delle donne che produce fallimenti e favorisce solo la sottomissione. È
necessaria una prospettiva di genere e interculturale per affrontare le molteplici
discriminazioni delle donne. Queste due prospettive consentono di dare valore alle
competenze trasversali delle donne, conferite dai loro triplici ruoli sociali: riproduttivo,
produttivo e comunitario. Per quanto riguarda le donne migranti, è importante sottolineare
che le donne migranti stanno assumendo il ruolo del lavoro riproduttivo che viene spesso
lasciato alle spalle dalle donne delle società occidentali, che stanno sperimentando
"l'emancipazione". La riproduzione in questo modo è il modello patriarcale della società che
non tiene conto delle esigenze pratiche e strategiche di tutte le donne.
Alcune indicazioni metodologiche per tenere insieme genere e approccio interculturale:


Analisi e pianificazione del genere. L'analisi di genere fornisce strumenti completi per
evidenziare le differenze tra i sessi in termini di ruoli sociali e bisogni strategici. È
importante che le esigenze delle donne siano prese in considerazione in ogni fase, a
cominciare dal loro ruolo sociale.



Il triplice ruolo delle donne e le sue interdipendenze significano evitare interventi in
una sola di queste aree. Considerando l'universalità delle differenze e delle
discriminazioni di genere, è importante nella progettazione di processi di formazione
e professionalizzazione, prevedere azioni e meccanismi che assicurino un reale
potenziamento delle donne non solo dal punto di vista tecnico ma anche a livello
sociale per rimuovere gli ostacoli e fattori di fallimento forniti dalla condizione di vita
delle donne.



Ogni donna nel processo di formazione e professionalizzazione porta con sé le sue
esperienze e aspettative che devono essere riviste e ri-analizzate per avviare un vero
processo di potenziamento. È importante identificare i punti forti e deboli della vita
personale di una donna. Ciò significa che è necessario trovare uno spazio e un tempo
durante i processi di formazione e professionali in cui le donne possano parlare di se
stesse per identificare meglio il nucleo di risorse interne più forti che possono
consentire il cambiamento e la trasformazione verso nuove competenze. La
narrazione è uno strumento utile e lo scambio con altre donne può aiutare in questo
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processo di potenziamento personale. Per quanto riguarda le donne migranti, è
molto importante creare la possibilità per loro di raccontare la loro storia di migranti,
da dove hanno deciso di andare via, cosa speravano o immaginavano di trovare.
Questi momenti dovrebbero essere creati almeno all'inizio del processo di
allenamento, nel mezzo e alla fine per registrare il cambiamento nelle visioni e nella
coscienza.


Durante il processo di formazione e professionalizzazione, è importante rimanere
costantemente in grado di ascoltare, considerando le reali condizioni di vita delle
donne.

Sarebbe importante prendere in considerazione alcuni suggerimenti pratici per facilitare la
partecipazione e il coinvolgimento attivo delle donne nelle attività di formazione:


Le donne non sono una categoria compatta. Tutti hanno caratteristiche e differenze
individuali. È importante organizzare una formazione su misura per rispondere alle
diverse esigenze individuali e di gruppo.



È importante prevedere attività di informazione e sensibilizzazione sull'importanza
della formazione per l'occupabilità e fornire orientamento/informazioni sulla
formazione disponibile con particolare riguardo alle opportunità di formazione
professionale e certificata connesse al mercato del lavoro.



È consigliabile connettere le donne alle istituzioni e ai servizi locali in grado di
supportare il loro accesso al lavoro, nonché orientarle sui diritti e doveri dei
lavoratori secondo la legge locale.



I corsi di formazione dovrebbero essere allineati al livello di vulnerabilità delle donne.
Pertanto, le attività dovrebbero essere gratuite o a basso costo al fine di garantire la
partecipazione.



Il calendario della formazione dovrebbe conciliare le aspirazioni e i doveri dei
partecipanti al fine di massimizzare la partecipazione, che può anche essere
migliorata, ad esempio, da un servizio di baby-sitting per rispondere ai bisogni delle
madri.



Un accordo di apprendimento fornisce un quadro strutturato per facilitare un
coinvolgimento costante delle donne partecipanti al fine di stabilire obiettivi chiari e
completare la formazione.



Lo stage e l'esperienza lavorativa dovrebbero essere parte integrante della
formazione teorica.



Il supporto linguistico e il miglioramento delle competenze digitali sono fondamentali
per favorire l'emancipazione delle donne.
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VII. Abilità trasversali considerate dal WhomeN Protocol
Le abilità trasversali sono quelle generalmente considerate non specificamente legate a un
particolare lavoro, compito, disciplina accademica o area di conoscenza ma come abilità che
possono essere utilizzate in un'ampia varietà di situazioni e contesti lavorativi. Tali
competenze

sono

state

apprese

in

un

contesto

o

per

padroneggiare

una

situazione/problema speciale e possono essere trasferite in un altro contesto. Potrebbero
anche essere stati acquisiti da attività non lavorative o ricreative o dalla partecipazione a
istruzione o formazione. Queste competenze sono sempre più richieste dalle persone per
adattarsi con successo ai cambiamenti e per vivere una vita significativa e produttiva.
Le abilità trasversali sono strettamente connesse alle soft skills. Ogni abilità trasversale
combina diverse soft skills. Pertanto, ogni abilità trasversale richiede un insieme di abilità
sociali concrete che sono attributi personali che consentono a qualcuno di interagire in
modo efficace e armonioso con altre persone.
Le soft skills caratterizzano il modo in cui una persona interagisce nelle sue relazioni con gli
altri. Caratterizzano l'intelligenza emotiva di una persona. Le abilità sociali che una persona
possiede determinano le soft skills di una persona. Le abilità sociali determinano se una
persona è, ad esempio, brava nel pensiero strategico, nella negoziazione o nel processo
decisionale.
Lo sviluppo e il rafforzamento delle soft skills e delle abilità trasversali sono importanti ed
essenziali affinché le donne a rischio di esclusione sociale possano diventare e rimanere
parte attiva della società. L'attuale mercato del lavoro sta cambiando in un ambiente sempre
più dinamico, in cui i dipendenti dovranno gestire la propria carriera in modo proattivo. La
crescente importanza della flessibilità e la capacità di impiegare te stesso rendono la carriera
moderna più complessa di prima. In linea con questi presupposti chiave, la formazione di
soft skills è un metodo eccellente per ottenere diverse risorse personali e professionali che
sono una componente fondamentale per il successo professionale.
Quali abilità e soft skills sono necessarie alle donne a rischio di esclusione sociale per potersi
adattare a un contesto dinamico di vita e di lavoro e migliorare la loro occupabilità?
È difficile dare una risposta chiara. Per tale motivo, il progetto Whomen è iniziato con
l'implementazione dello "Studio qualitativo sulle esigenze di formazione delle donne a rischio
di esclusione sociale" con l'obiettivo di valutare le esigenze di formazione di questo gruppo
target all'interno delle regioni partecipanti (Bulgaria, Germania, Italia, Lettonia , Romania,
Slovenia e Spagna) per migliorare le loro possibilità di ottenere lavori qualificati di qualità
superiore.
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La ricerca ha mostrato, tra gli altri risultati, una serie di raccomandazioni sull'esigenza
esistente di argomenti che dovrebbero essere presenti in un programma di opportunità di
formazione rivolte alle donne a rischio di esclusione sociale (dal punto di vista delle donne
che partecipano allo studio). Questo elenco di azioni formative proposte include contenuti
relativi alle competenze tecniche e trasversali (vedi pagina 124 dello studio), ma poiché le
competenze tecniche si riferiscono a campi di lavoro estremamente vari e sarebbe difficile
affrontarli nel quadro del nostro progetto, ci siamo concentrati su capacità trasversali e
competenze trasversali che sono capacità trasversali e competenze che possono essere
formate e riconosciute al fine di migliorare le opportunità di lavoro come percorso di
inclusione sociale.
Successivamente, durante l'elaborazione di questo protocollo, abbiamo analizzato,
organizzato e raggruppato le menzionate soft skills classificandole in 5 principali abilità
trasversali che comprendono tutte:


Pensiero strategico e creativo



Competenza decisionale



Capacità di negoziare



Competenza nella risoluzione dei problemi



Competenza interculturale

La sezione seguente introdurrà e descriverà ciascuna delle abilità trasversali e delle abilità
sociali riferite.

VII.1.

Pensiero strategico e creativo

Il pensiero strategico include la capacità di pensare in modo intuitivo, innovativo e creativo. Il
pensiero creativo significa guardare qualcosa in un modo nuovo. È la definizione stessa di
"pensare fuori dagli schemi". Spesso la creatività in questo senso implica ciò che viene
chiamato pensiero laterale, o la capacità di percepire schemi che non sono ovvi.
Il pensiero strategico è strettamente collegato al pensiero creativo e significa sviluppare
nuovi metodi, idee e strategie, se quelli abituali non funzionano.
Le persone che pensano in modo strategico e creativo possono identificare e ideare nuovi
modi per svolgere compiti, risolvere problemi e affrontare sfide considerando le risorse
disponibili.
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Il pensiero strategico e creativo comprende tra l'altro le seguenti competenze trasversali e
attributi personali:


capacità comunicative



capacità di lavoro di squadra



flessibilità/adattabilità



creatività



autoriflessione



organizzazione e gestione del tempo



capacità di gestire i conflitti

VII.2.

Competenza di Decision-making

Competenza decisionale significa essere in grado di prendere decisioni buone e creative in
situazioni complesse considerando e valutando benefici, risultati, costi, rischi e conseguenze.
Include anche la capacità di adottare critiche e argomentazioni logicamente costituite e
costruttive. Inoltre, competenza decisionale significa raccogliere e analizzare le informazioni
necessarie per sviluppare possibili percorsi alternativi e decidere per il migliore in modo
responsabile e autonomo.
Capacità decisionale significa essere in grado di:


creare un ambiente costruttivo.



indagare su una situazione in dettaglio



generare alternative adeguate



esplorare le opzioni



selezionare la soluzione migliore



valutare il piano



attuare il piano

Il processo decisionale comprende tra l'altro le seguenti competenze trasversali e
caratteristiche personali:


responsabilità



proattività



empatia



flessibilità



autoriflessione



capacità di cambiare prospettiva



capacità di pensiero analitico
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VII.3.

Capacità di negoziare

La capacità di negoziare significa la capacità di prendere parte a una comunicazione in modo
attivo ed efficace per raggiungere un accordo in presenza di opinioni e interessi diversi.
Significa la capacità di comprendere una situazione e di considerare i motivi e gli interessi di
tutte le persone e parti coinvolte per raggiungere un accordo.
Le abilità connesse a questa capacità sono:


separare le persone dai problemi



fare domande



ascolto attivo



segnalare e riconoscere la comunicazione non verbale



espressione della propria posizione in modo chiaro e ragionevole



ragionamento appropriato

La capacità di negoziare comprende tra l'altro le seguenti competenze trasversali e attributi
personali:


empatia



flessibilità



creatività



apertura



autostima



fiducia in se stessi



tolleranza



capacità comunicative



resistenza allo stress



volontà e capacità di scendere a compromessi

VII.4.

Competenze di problem solving

La competenza nella risoluzione dei problemi è importante per comprendere le situazioni
difficili e modificarle. A questo proposito si riferisce alla capacità di risolvere i problemi in
modo efficace e tempestivo senza alcun impedimento.
La competenza nella risoluzione dei problemi implica la capacità di:


identificare e definire un problema



raccogliere informazioni



analizzare le informazioni disponibili



dividere un problema nei suoi componenti



identificare soluzioni alternative e le loro conseguenze a lungo termine
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valutare le possibili soluzioni e selezionare l'opzione migliore



implementare la soluzione selezionata



ottenere un feedback e rispondere in modo appropriato



selezionare e implementare un'altra soluzione se la prima scelta non funziona

La competenza di problem solving comprende tra le altre cose le seguenti soft skills e
attributi personali:


empatia



flessibilità



autoriflessione



creatività



pensiero analitico



organizzazione e gestione del tempo



capacità comunicative



volontà e capacità di scendere a compromessi

VII.5.

Competenze interculturali

La competenza interculturale è la capacità di agire in modo efficace e appropriato attraverso
le culture e di comunicare e interagire con persone di diversi background e paesi culturali,
persone che sono state modellate da valori, credenze ed esperienze diverse.
La competenza interculturale comprende:


la capacità di articolare il modo in cui la propria cultura ha plasmato la propria
identità e visione del mondo



la capacità di analizzare e spiegare le informazioni di base su altre culture (storia,
valori, politica, economia, stili di comunicazione, valori, credenze e pratiche)



competenze linguistiche di base locali, l'uso di diverse comunicazioni verbali/non
verbali e l'adattamento del proprio discorso per accogliere cittadini di altre culture



la capacità di vedere e interpretare il mondo da altri punti di vista culturali,
riconoscendo al contempo il proprio pensiero critico



cercare gli attributi culturali degli altri, valorizzare la diversità culturale e pensare in
modo comparato e senza pregiudizio per le differenze culturali



cercare interazioni interculturali, vedere la differenza come un'opportunità di
apprendimento, essere consapevoli della propria ignoranza



sentirsi a proprio agio con l'ambiguità e vederla come un'esperienza positiva e
disponibilità a spostarsi oltre la propria zona di comfort
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La competenza interculturale comprende tra l'altro le seguenti competenze trasversali e
attributi personali:


empatia



flessibilità



apertura



tolleranza



autoriflessione



creatività



pensiero analitico



capacità comunicative

VIII. Strumento di autovalutazione online
VIII.1.

Obiettivo dello strumento

Per una ricerca di lavoro di successo è necessario possedere competenze professionali
insieme a competenze trasversali e soft skills che svolgono un ruolo molto importante per il
colloquio di lavoro e sul posto di lavoro.
Il progetto WhomeN è progettato per migliorare le opportunità delle donne vulnerabili di
trovare lavoro attraverso la valutazione e il miglioramento delle proprie soft skills.
Nell'ambito del progetto WhomeN viene offerto uno strumento online multilingue alle donne
a rischio di esclusione sociale e alle organizzazioni che lavorano con loro. Questo strumento
aiuta a mappare il profilo delle soft skills di una persona, acquisite nelle sue esperienze di
vita e di lavoro.
Sulla base di questa valutazione e con il supporto di un consulente del lavoro/assistente
sociale/tutor, le donne ricevono una consulenza personalizzata per ulteriori passi verso
l'integrazione nel mercato del lavoro (convalida delle competenze, riconoscimento
dell'esperienza di lavoro e formazione necessaria o sostegno all'occupazione).

VIII.2.

Utenti

Lo strumento è flessibile e può essere utilizzato da varie organizzazioni in modo tale da
soddisfare al meglio le loro esigenze.
Gli utenti previsti sono:
autorità nazionali responsabili dell'accoglienza e dell'integrazione dei rifugiati
centri di accoglienza
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servizi di assistenza all'occupazione
consulenti in materia di istruzione e formazione
servizi sociali
organizzazioni non governative e enti di beneficenza che offrono servizi a donne,
migranti e rifugiati
donne a rischio di esclusione sociale, principalmente migranti e donne di età
superiore ai 45 anni e quelle che devono migliorare le loro opportunità di lavoro
riconoscendo le capacità trasversali, le soft skills e l'esperienza lavorativa
L'autovalutazione può essere completata in modi diversi. Le donne possono completare la
valutazione in autonomia, con i propri mezzi oppure con il supporto di mezzi messi a
disposizione da associazioni/enti di supporto, oppure può essere aiutata da un
operatore/rice.

VIII.3.

Guida per il processo di valutazione

Le donne possono valutare le loro abilità trasversali attraverso 47 domande raggruppate in 8
abilità principali/trasversali. Ogni domanda può essere valutata in una scala in cui 1 è il
valore più basso e 4 il livello più alto. La donna che desidera completare la valutazione avrà
probabilmente bisogno di ulteriori spiegazioni e di una guida per valutare correttamente
ogni domanda. Dopo un primo contatto durante l'intervista, il professionista che
accompagna/guida la donna le consiglierà lo strumento per valutare e completare le
informazioni per il suo CV/profilo mettendo in evidenza le sue abilità.
Le donne dovrebbero essere incoraggiate a finalizzare l'intero test essendo oneste e sincere
con loro stesse. Questo è molto importante se vogliono ottenere un buon risultato da questo
strumento. Il professionista dovrebbe spiegare alle donne quanto queste abilità siano
importanti per i loro processi di ricerca di lavoro.
L'autovalutazione dovrebbe avvenire in un ambiente confortevole in cui i partecipanti
possano conoscere e sviluppare fiducia nel professionista/mentore/educatore che la
sostiene. È anche molto utile se i partecipanti sono liberi di decidere se e per quanto tempo
desiderano partecipare. La partecipazione volontaria è un aspetto importante per il successo
della valutazione.
Una volta che le donne iniziano il questionario, l’educatore/rice deve presentare e spiegare
ogni soft skill e quanto essa sia importante per un profilo professionale e per lo sviluppo sul
posto di lavoro.
Inoltre, il professionista chiarirà e risolverà qualsiasi dubbio in merito a uno qualsiasi delle 47
domande che devono essere valutate nel questionario.
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Una volta terminato il questionario di autovalutazione, alle donne verrà consigliato di
completare due passaggi:


Consenso e protezione dei dati: la sezione del consenso chiede se l'intervistata
accetta che: 1) i suoi dati anonimi possano essere utilizzati a fini statistici; 2) che
l'organizzazione emittente possa condividere le informazioni raccolte a fini di
orientamento professionale.



Salvare e stampare il certificato: questo documento è monolingue. Il certificato può
essere prodotto in una qualsiasi delle lingue disponibili. Può essere salvato in
formato pdf e stampato.

Il certificato mostrerà i risultati nel seguente formato grafico:

Dopo l'autovalutazione da parte delle donne, i professionisti devono analizzare i risultati per
essere in grado di raccomandare alle donne di seguire una formazione per migliorare le loro
soft skills.
Le donne che hanno completato il programma di formazione WhomeN possono/devono
ripetere il questionario di autovalutazione per riconoscere e misurare l'impatto della
formazione o di eventuali esperienze lavorative sulle loro soft skills.
Successivamente, le donne stamperanno il certificato definitivo dell'autovalutazione
allegando il certificato del corso di formazione sulle soft skills per un eventuale
riconoscimento futuro.
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IX. Formazione per donne a rischio di esclusione sociale
Dopo aver completato il processo di autovalutazione delle competenze trasversali e soft
skills, le donne e i professionisti saranno in grado di identificare le competenze che
dovrebbero essere migliorate. Il professionista può fornire informazioni sulle istituzioni che
offrono corsi di formazione relativi alle lacune individuate.
A questo proposito, il progetto WhomeN prevede, tra le altre attività del progetto,
l'implementazione del protocollo, incluso lo sviluppo di corsi di formazione nazionali per le
donne a rischio di esclusione sociale. A tal fine, il progetto ha sviluppato la metodologia e i
contenuti da condividere con le donne per migliorare un insieme di soft skills e abilità
trasversali per promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro e nella società. I corsi
si concentrano su 8 competenze selezionate tra le 5 principali abilità trasversali definite nel
protocollo, in base alla prospettiva e all'esperienza dei professionisti di ciascuna delle
organizzazioni partner che lavorano con questo gruppo target. I corsi pilota servono alla
messa a punto del protocollo e dei contenuti dei corsi.
Questa sezione mostra i metodi e i contenuti didattici del corso di formazione citato. All'inizio
del corso di formazione è consigliabile sottolineare e giustificare la necessità di abilità
trasversali e soft skills. L'applicazione di metodi non formali proposti nel corso consente un
modo più semplice per imparare ad acquisire conoscenze e abilità.

IX.1.

Obiettivi del programma

Il curriculum considera le abilità trasversali e soft skills essenziali per le donne adulte a
rischio di esclusione sociale. Fornisce informazioni, conoscenze e competenze per
aumentare le capacità e le opportunità di ottenere un'occupazione per le donne a rischio.
Il programma di formazione è stato sviluppato all’interno del programma Erasmus + dal
progetto WhomeN. Include una serie integrata di metodi sulle soft skills per le donne con
minori opportunità. Il programma è progettato dai professionisti dell'educazione degli adulti
di ciascuna delle regioni coperte dal progetto. Il programma di formazione si basa su un
protocollo per l'autovalutazione delle competenze trasversali e delle soft skills, come stabilito
dalle linee guida dell'UE per la convalida e il riconoscimento, gli strumenti ECVET ed EQAVET.
Tutti gli strumenti e i documenti prodotti nell'ambito del Progetto WhomeN sono disponibili
per ulteriori informazioni sulla pagina web del progetto.

IX.2.

Durata del corso e gruppo target

Si prevede che questo corso debba essere tenuto per 25 ore di sessioni frontali di
apprendimento. Il programma prevede 5 sessioni sulle abilità trasversali e tre unità
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aggiuntive: introduzione al progetto e alla metodologia WhomeN; diversità culturale e
uguaglianza di genere; valutazione/conclusioni.
Ogni sessione ha una durata prevista di 5 ore di apprendimento. Ogni unità sarà
implementata da una serie di metodi partecipativi pratici e brevi spiegazioni teoriche. Il
rapporto tra la consegna del corso in un formato faccia a faccia dipende dalla valutazione del
formatore sui bisogni e il livello di istruzione delle partecipanti al corso, ma è consigliabile un
massimo di 15 donne.
Il corso è rivolto a donne adulte disoccupate maggiorenni in cerca di lavoro. Si prevede che
ogni donna completerà una valutazione delle soft skills utilizzando lo strumento di
autovalutazione sviluppato nell'ambito del progetto WhomeN all'inizio del corso con
l'assistenza di un consulente/insegnante per determinare i propri punti di forza nelle soft
skills e quelli che necessita di ulteriore rafforzamento e apprendimento. Dopo questa
valutazione le donne possono decidere se partecipare ai corsi di formazione per migliorare le
loro abilità trasversali e le loro soft skills

IX.3.

Metodologia generale

La metodologia si basa su una impostazione d’apprendimento costruttivista. Significa che le
persone costruiscono la propria comprensione e conoscenza del mondo sperimentando le
cose e riflettendo su quelle esperienze.
Nelle sessioni di formazione, la visione costruttivista dell'apprendimento può indicare
diverse pratiche di insegnamento. Ciò significa incoraggiare le donne a usare tecniche attive
(esperimenti, problem solving di situazioni reali) per creare più conoscenza e riflettere e
parlare di ciò che stanno facendo e di come cambia la loro comprensione.
Il curriculum è composto da 9 aree tematiche che considerano le diverse soft skills, la
diversità culturale, l'uguaglianza di genere e l'autovalutazione del riconoscimento delle
competenze per le donne a rischio di esclusione sociale e minori opportunità educative.
Facendo riferimento alle abilità, fornisce anche metodi per determinare le abilità esistenti e
rafforzarle.

IX.4.

Struttura del corso

Le sessioni hanno la seguente costruzione generale:


Introduzione delle abilità trasversali e delle soft skills relative



Applicazione di metodi e attività pratiche



Valutazione e condivisione delle conclusioni e feedback dei partecipanti a ciascun
metodo e conoscenza delle diverse abilità trasversali e soft skills
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La struttura generale del tempo e delle unità tematiche è:
Unità nº

Tempo

Unità

1

1.5 h

Introduzione alla formazione e allo scopo dell'autovalutazione delle
competenze trasversali e del corso di formazione nell'ambito del
Progetto WhomeN

2

3.5 h

Comunicazione

3

2.5 h

Lavoro di squadra

4

1.5 h

Diversità culturale e parità di genere

5

2.5 h

Skills interpersonali

6

2h

7

2.5 h

8

2h

Prendere decisioni

9

2h

Risoliuzione dei problem

10

2.5 h

11

2.5 h

Totale:

Flessibilità/Capacità di adattamento
Negoziazione

Skills organizzative
Valutazione, domande, feed-back, conclusione del Training
Metodo: Lavoro in gruppo e riassunto di ogni soft skill

25 ore

Accordo proposto/ agenda delle soft skills / unità tematiche:
Sessione I - 5 ore
1. Introduzione alla formazione e allo scopo
dell'autovalutazione delle competenze
trasversali e del corso di formazione
nell'ambito del Progetto WhomeN (1.5

ore)

Briefing di presentazione del progetto, lo
strumento di autovalutazione e lo scopo
della formazione
Soft skills: Comunicazione
2. Comunicazione (3 ore)
Valutazione,

eventuale

Sessione II - 5 ore
Soft skills: Comunicazione e lavoro di gruppo
Iniziare con una conversazione per rompere
il ghiaccio (30 min)
3. Lavoro in gruppo (2.5 ore)
4. Diversità culturale e parità di genere (1.5
ore)
Valutazione,
eventuale
conclusione,
domande, feedback (30 min)

conclusione,
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domande, feedback (30 min)

Sessione III - 5 ore
Soft skills:
flessibilità

Skills

interpersonali

skills

e

Inizia con un discorso per rompere il ghiaccio
sulle skills interpersonali (30 min)
5.

Skills interpersonali (2 ore)

6. Flessibilità (2 ore)
Valutazione,
eventuale
domande, feedback (20 min)

conclusione,

Sessione IV - 5 ore

Sessione V - 5 ore

Soft skills: Negoziare e prendere decisioni

Soft
skills:
organizzative

Inizia con una trattativa per rompere il
ghiaccio (30 min)
7. Trattativa (2 ore)

e

skills

Inizia un discorso per rompere il ghiaccio
sulle qualità organizzative(30 min)
9. Problem-solving (2 ore)

8. Processo decisionale (2 ore)
Valutazione,
eventuale
domande, feedback (20 min)

Problem-solving

conclusione,

10. Skills organizzative (2 ore)
11. Conclusione del Training (30 min)
Metodo: Lavoro di gruppo e riassunto
delle soft skills di ognuno
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Struttura generale di unità e metodo :
Unit nº

Time

Unit

1

1.5 h

Introduzione alla formazione e allo scopo dell'autovalutazione delle
competenze trasversali e del corso di formazione nell'ambito del
Progetto WhomeN
Metodi:

1

2

3.5 h

Comunicazione

3

2.5 h

Lavoro di gruppo

Tutti

i

metodi

del

programma

di

Il dilemma del prigioniero
Gioco di ruolo
Formazione per colloqui
di lavoro
Metodi:
I miei obiettivi

formazione

sono

disponibili

all’indirizzo

WhomeN

protocol:

https://whomen.eu/project-products/
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4

1.5 h

Diversità culturale e parità di genere
Metodi:

5

2.5 h

6

2h

Flessibilità
adattamento

7

2.5 h

Negoziazione

8

2h

Capacità di prendere decisioni

9

2h

Problem-solving

Il metodo a quattro campi
Formazione per colloqui
di lavoro

Skills interpersonali

/Capacità

di

Metodi:
Metodi dell’artista
Metodo di Loci
Metodi:
Metodo di discussione
Metodo di Harvard
Metodi:
Mappa mentale
La matrice di Eisenhower
Metodi:
Pensare fuori dagli schemi
Gioco di ruolo
Metodi:
6 thinking hats
Analisi di
autocompetenze, sviluppo
personale, consulenza di
gruppo

10

2.5 h

Skills organizzative

11

2.5 h

Valutazione, domande, feed-back, conclusione del Training
Metodo: Lavoro di gruppo e riassunto delle soft skills di ognuno

Totale:

25 h

X. Formazione dei formatori/formatrici
La formazione dei formatori/rici serve a formare professionisti dell'educazione degli adulti
per il loro lavoro con donne a rischio di esclusione sociale e minori opportunità educative. La
formazione si basa su un curriculum e aiuterà i professionisti a supportare le donne con
minori opportunità ad acquisire consapevolezza delle proprie capacità e competenze
trasversali e a rafforzarle con l'obiettivo di aumentare le possibilità di un'adeguata
integrazione nel mercato del lavoro. La formazione considera diverse aree tematiche riferite
alle diverse competenze trasversali e alle esigenze delle donne in cerca di lavoro. Facendo
riferimento alle competenze, fornisce anche metodi e approcci di buone prassi per
determinare le competenze esistenti e rafforzarle. Nel protocollo sono incluse le esperienze
di migliori pratiche e la costruzione collaborativa di uno strumento per applicare il protocollo
e condurre un'autovalutazione del riconoscimento delle competenze per le donne a rischio
di esclusione sociale e minori opportunità educative.
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Le abilità trasversali sono introdotte teoricamente. Facendo riferimento a ciascuna abilità
trasversale e alle corrispondenti competenze trasversali, il curriculum fornisce metodi,
strumenti e approcci di buone prassi per determinare e rafforzare le competenze.
Le aree tematiche del curriculum sono:
1. I bisogni delle donne in cerca di lavoro
2. Competenze trasversali e soft skills
2.1. Pensiero strategico e innovativo
2.2. Il processo decisionale
2.3. Capacità di negoziazione
2.4. Competenze nella risoluzione di problemi
2.5. Competenze interculturali
3. Standard per il rispetto della diversità culturale e dell’uguaglianza di genere
nell’educazione degli adulti e nel protocollo
4. Strumento per applicare il protocollo e condurre una autovalutazione del riconoscimento
delle competenze per le donne a rischio di esclusione sociale e minori opportunità
educative

32

XI. Metodi e buone pratiche
XI.1 Tipi di apprendimento
Come primo passo raccomandiamo di esplorare i diversi tipi di apprendimento per essere in
grado di riconoscere diversi metodi per determinare e rafforzare le competenze interdisciplinari.
Tipi di
apprendimento
situazionale

Mentoring
(rapporto tra due
persone, di cui una
con più esperienza
che istruisce e una
con meno
esperienza che
viene istruita)

Apprendistato

L’intervista

Metodi pittorici

Descrizioni

Un buon modo per apprendere competenze
trasversali sul lavoro è cercare mentori esemplari da
cui imparare. I tutor guidano e supportano gli
studenti fino a quando non sono competenti nelle
abilità. Mostrano e dicono agli studenti come
migliorare e osservare mentre applicano l'abilità. I
tutor guidano gli studenti e forniscono feedback
sulle loro prestazioni.
È importante negoziare la disponibilità e l'impegno di
tempo, le aspettative di entrambe le parti, i metodi di
interazione preferiti insieme e come sapere quando
un'abilità è stata appresa efficacemente.

Metodi

Interviste
individuali
Brainstorming di
gruppo
focus group

Gli studenti dovrebbero essere rispettosi degli orari
delle riunioni di un tutor, dovrebbero essere
preparati con domande e argomenti per discutere e
mantenere gli impegni per quanto riguarda
l'applicazione delle competenze tra le sessioni.
Creare un apprendistato per coltivare competenze e
attributi soft è un nuovo approccio usato in una
varietà di settori come medicina generale,
carpenteria e ingegneria elettrica.
L'apprendistato si basa su mentori e buoni
insegnanti. Porta la dinamica sociale di lavorare con
colleghi che vogliono anche sviluppare abilità
interpersonali per il lavoro, di solito in scenari
simulati o reali.

L'intervista mira a ottenere informazioni su un
argomento specifico. L'intervistato può quindi
condividere le informazioni in una forma utilizzabile
per conoscere le sue competenze trasversali. Ciò
rimuove l'elemento passivo di un CV e fornisce
informazioni attive anche sulla personalità relativa
alle competenze trasversali.
Metodi che catturano visivamente i processi di
pensiero che avvengono all'interno della propria
testa

osservazione
formazione pratica
job-shadowing

Interviste di
consulenza

Mappa mentale
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Types of
situational
learning

Attività di gruppo

Descriptions
Spesso puoi trovare attività di gruppo come
metodo di apprendimento situazionale in
organizzazioni con un programma di sviluppo
di un leader emergente. Seguono un approccio
di apprendimento misto con una notevole
quantità di apprendimento in classe, lettura e
compiti a casa seguiti da un compito di attività
di gruppo di più settimane.
Le assegnazioni affrontano i problemi o i
bisogni identificati dai dirigenti senior. Le
attività di gruppo possono richiedere diversi
mesi per completare e richiedere ricerche,
lavorare insieme come una squadra, invitare
parti interessate interne ed esterne, risoluzione
dei problemi e processo decisionale, e
sviluppare una presentazione e un rapporto
con raccomandazioni per la leadership senior.

Methods

Six thinking hats
Metodo dell’artista
Formazione per
colloqui di lavoro
Gioco di ruolo
Il dilemma del
prigioniero
Il metodo a quattro
campi

Ogni membro del team viene valutato dai suoi
colleghi, dagli istruttori e dal gruppo dirigente
senior sull'utilizzo di competenze trasversali
mirate, nonché sulla soluzione finale.

Game-Based
Learning (GBL):

L'apprendimento basato sul gioco utilizza il
"gioco" come metodo per impartire conoscenze
e applicare l'apprendimento in un ambiente
virtuale. L'ambiente virtuale consente ai
partecipanti di apprendere e praticare
competenze trasversali in un ambiente privo di
rischi.

Gioco di ruolo
Il dilemma del
prigioniero

La maggior parte dell'apprendimento basato
sul gioco include una qualche forma di
competizione e fornisce un quadro di
ricompensa / penalità che offre un metodo per
valutare il trasferimento dell'apprendimento.

Metodi di
memoria

I metodi di memoria utilizzano le visualizzazioni
mediante l'uso della memoria e delle
informazioni familiari sul proprio ambiente per
richiamare le informazioni in modo rapido ed
efficiente.

Metodo di Loci
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XI.2 Esercizi e giochi formativi

Il metodo a quattro campi

In breve

Competenze
affrontate

Il metodo a 4 campi è un metodo di Facilitazione per sviluppare la competenza di
risoluzione dei problemi. Supporta la risoluzione dei problemi nel lavoro di gruppo
in modo creativo. È uno strumento per risolvere i problemi nel lavoro di squadra.
I partecipanti imparano a risolvere i problemi in modo corretto e
creative.
Viene stimolata la competenza del pensiero riflessivo e creativo.
L’organizzazione e l’implementazione di questo metodo esercitano le
capacità di lavoro
Il processo decisionale è promosso dallo sviluppo di un concetto
strategico.
Viene promossa la promozione della attività mentale metodica e
creativa.
E’ stimolato il cambiamento del punto di vista.
E’ favorita l’empatia.
Competenze di problem-solving
Empatia
1.

Spiegare l’organizzazione e l’implementazione del metodo a quattro
campi ai membri del gruppo.

Metodo a quattro campi

Implementazio
ne passo per
passo

1
La situazione attuale
Analizzare la posizione iniziale.

2
La situazione target
Determinare un obiettivo.

Che tipo di problema c’è?

Come sarebbe la situazione se il
problema fosse risolto?

In questa fase è possibile
concretizzare un problema.
3

Possibili resistenze e ragioni
dei problemi
Sviluppa una comprensione più
profonda e modifica il tuo punto di
vista.
2.

4

Suggerimenti di
soluzioni/approcci d’azione
Sviluppa soluzioni e concetti.

I partecipanti devono seguire ogni singolo passaggio del metodo
come illustrato durante la realizzazione. Dopo aver concordato il tipo
di problema che dovrebbe essere risolto, i partecipanti lavorano in
piccoli gruppi fino a 5 persone. Lo scopo del metodo non è quello di
presentare soluzioni valide perfette e universali. In effetti, l'obiettivo è
sviluppare prima di tutto modi pratici di agire.
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Six thinking hats
Questo strumento è stato creato da Edward de Bono nel suo libro “6 Thinking
Hats”.
Six Thinking Hats è una buona tecnica per esaminare gli effetti di una
decisione da diversi punti di vista. Ciò costringe le persone a muoversi al di
fuori del loro stile di pensiero abituale e le aiuta a ottenere una visione più
completa di una situazione.
Il Six Thinking Hats è in grado di:
In breve

Competenze
affrontate

Esaminare sistematicamente problemi, decisioni e opportunità
Stimolare l’innovazione generando rapidamente idee migliori e in
numero maggiore
Andare oltre l’ovvio per scoprire soluzioni alternative e efficaci
Individuare opportunità dove gli altri vedono solo problemi
Pensare in maniera chiara e obiettiva
Guardare i problemi da angolazioni nuove e insolite
Pensiero creativo; consapevolezza dei propri bisogni; capacità di identificare
le opportunità disponibili e di superare gli ostacoli per raggiungere I risultati
pianificati
1.Una volta che l'argomento è stato presentato ai partecipanti, il trainer
spiega l'idea di base dei Sei cappelli pensanti. Il formatore e i tirocinanti
possono imparare a separare il pensiero in sei funzioni e ruoli chiari. Ogni
ruolo di pensiero è identificato con un colorato "cappello di pensiero"
simbolico; Indossando e cambiando mentalmente i "cappelli", i membri del
team possono facilmente concentrare o reindirizzare pensieri, una
conversazione o un incontro.
2. L’esercizio può essere implementato in due modi diversi:

Implementazio
ne passo per
passo

2.1 I partecipanti sono divisi in sei gruppi e ogni gruppo deve discutere per
un certo tempo sull'argomento dal punto di vista del proprio cappello (es.
Bianco: discutono solo i fatti che conoscono sull'argomento, verde: cercano
di trovare modi innovativi per affrontare l'argomento, ecc.). Una volta
completato questo passaggio, ciascun gruppo presenta in Aula i punti
principali della discussione. Il trainer tiene appunti su una lavagna a fogli
mobili (una mappa mentale può essere un modo adatto per presentare i
risultati della discussione) e sintetizza i risultati.
2.2 La discussione si svolge in Aula e la questione viene affrontata passo
dopo passo dalla prospettiva di un colore diverso. In questo caso è meglio
iniziare con il cappello BIANCO in quanto ciò consente di presentare e
documentare tutte le informazioni di base. Una volta che il problema o
l'argomento sono stati completamente definiti, il cappello ROSSO viene
utilizzato per chiedere ai partecipanti come si sentono riguardo al problema
o alla situazione. Nella fase successiva il cappello GIALLO può essere
utilizzato per catturare gli aspetti positivi del problema o della situazione da
tutti i partecipanti. Questo passaggio è seguito dal cappello NERO, quando
tutti considerano gli aspetti negativi del problema o della situazione.
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Il cappello NERO è seguito dal cappello VERDE dove tutti sono incoraggiati a
usare il pensiero creativo per superare i problemi negativi ma anche a
sviluppare nuove alternative per risolvere i problemi o risolvere la situazione.
Infine, è sempre opportuno utilizzare il cappello BLU in quanto ciò consente
ai partecipanti di sviluppare conclusioni o valutare e sintetizzare le soluzioni
per andare avanti sulla questione o sul problema. Il cappello BLU fornisce
anche il controllo del processo per garantire che i partecipanti abbiano
utilizzato la tecnica o l'approccio corretti.
Sei cappelli con colori diversi in fotografia o nella realtà.

Materiali
necessari per
mettere in
pratica il
metodo
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Metodo di formazione dell’argomento
Il metodo di formazione degli argomenti è paragonabile al metodo dei
raggruppamenti. L'obiettivo è sistemare una grande quantità di informazioni.
È un metodo per sviluppare abilità come il pensiero analitico e la risoluzione
dei problemi in modo creativo. I partecipanti imparano come organizzare le
informazioni e trovare argomenti per argomenti complessi.
In breve

Questo metodo è funzionale per tutte le aree di conoscenza.
E’ promossa la promozione di attività mentali creative e analitiche.
Aiuta a sviluppare il pensiero critico.
Implementa la capacità di negoziare.
E’ inoltre parte del metodo “Thinking Out of the Box”.
E’ simulato un cambiamento del punto di vista.
Pensiero creativo e analitico

Competenze
affrontate

Capacità di negoziazione
Autoriflessione
Pensare fuori dagli schemi
Pensiero critico
1. Trova un argomento.
2. Raccogli tutte le informazioni che riesci a trovare su quell’argomento.
3. Guarda le informazioni che hai raccolto:
- Ci sono caratteristiche comuni?
- C’è un filo rosso che riesci a vedere?
- Sei in grado di raggruppare alcune informazioni?
4. Costruisci alcuni titoli per informazioni con caratteristiche comuni o simili che
sono collegate o che appartengono a un gruppo che hai scoperto.

Implementazio
ne passo per
passo

5. Guarda i tuoi titoli:
- ipotizza dei casi per ogni titolo.
- nota le possibili antitesi (confutazioni)
6. Scegli uno dei casi e raccogli tutte le informazioni che puoi trovare a
riguardo.
7. Fallo ancora e ancora finchè non avrai abbastanza informazioni per la tua
argomentazione.
Questo metodo è anche possibile per il lavoro di gruppo: iniziare innanzitutto
con la raccolta di informazioni. Costruisci due gruppi. Uno cerca argomenti
che sottolineano il lato positivo e l'altro gruppo per il lato negativo del
soggetto. Cambia i gruppi. Fai di nuovo lo stesso.
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Valutazione di competenze, interessi e circostanze personali - colloqui di consulenza

In breve

Competenze
affrontate

Le interviste di consulenza servono a identificare e documentare il
background educativo e professionale delle partecipanti, le loro capacità,
interessi e circostanze personali. Le interviste di consulenza dovrebbero
svolgersi in un ambiente confortevole in cui le partecipanti possano
conoscere e sviluppare fiducia. È molto utile se le partecipanti sono libere di
decidere se e per quanto tempo desiderano partecipare. La partecipazione
volontaria è un aspetto importante per il successo delle interviste e il
seguente processo di consulenza e tutoraggio.
Pensiero strategico e innovativo
L’intervistatore/rice deve preparare un documento che serva da linea guida e
orientamento per le domande da porre nell’intervista. Per garantire una
conversazione continua senza essere interrotto dall'intervistatore che annota
le informazioni lungo lo strumento di documentazione, non deve essere
utilizzato come questionario.
Si consiglia di condurre le prime interviste in una squadra: una persona
conduce il colloquio e la conversazione, l'altra prende appunti delle
informazioni principali.
Il documento-guida ha la funzione di strutturare le informazioni e di fornire
una visione d'insieme facendo riferimento al background educativo e
professionale delle partecipanti, alle loro capacità, interessi e circostanze
personali. Se l'intervistatore si accorge che mancano informazioni nel
documento, proverà a ottenere tali informazioni durante l’ intervista.

Implementazio
ne passo per
passo

Non è consigliabile chiedere direttamente informazioni su competenze,
interessi e circostanze personali. Può essere controproducente. Le
partecipanti dovrebbero decidere di cosa vogliono parlare e quando. È
possibile controllare e regolare la conversazione con alcune domande
interposte. Ad esempio, se la partecipante parla della propria istruzione, è
possibile richiedere le parti preferite nella propria istruzione o per le materie
scolastiche che gli sono piaciute di più.
Un espediente psicologico interessante per indagare sugli attributi personali
è quello di chiedere cosa piace veramente alla loro famiglia e ai loro amici. Ad
esempio: "Quali dei tuoi attributi apprezzano la tua famiglia e i tuoi amici?"
Ciò che scoprirai con questa domanda non è solo ciò che la famiglia e gli
amici possono pensare della partecipante. Avrai anche un'idea della sua
capacità di riflettere, della sua empatia e della capacità del lavoro di squadra.
Un altro modo per scoprire di più sulle capacità della partecipante è quello di
chiedere: "Cosa hai sempre voluto essere in grado di fare o di imparare?"
Riceverai alcune informazioni sulla motivazione della tua partecipante, sui
suoi piani e idee per il futuro, la sua capacità di pensiero strategico e
innovativo e la sua capacità di prendere decisioni.
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Metodo di Loci (variazione PIANETI)

In breve

Il metodo di Loci è un metodo per sviluppare la competenza autoriflessiva.
Supporta il pensiero analitico e la risoluzione dei problemi in modo creativo.
È un viaggio nella memoria, nel palazzo della memoria o nella tecnica del
palazzo della mente e anche una parte del pensare fuori dagli schemi.
Le partecipanti imparano come organizzare le informazioni e
imparare nuove cose più velocemente.
Viene stimolata la competenza di memorizzazione, apprendimento e
pensiero riflessivo.
Questo metodo è utile per tutte le aree di conoscenza.
E’ promossa la attività mentale analitica e creative.
ll metodo è utile anche per ricordare nomi, cifre ed elenchi di parole.
Pensiero analitico

Competenze
affrontate

Memorizzazione
Autoriflessione
Pensare fuori dagli schemi
1. Alzati in piedi e guarda il tuo corpo
2.
Alcune parti del tuo corpo servono come ancora, a cui connetti
visivamente tutto ciò che vuoi ricordare. In questo esempio collegheremo il
corpo con i pianeti del nostro sistema solare. L'immagine può aiutarti a
immaginare.
3.

Il prossimo passo è collegare le parti del tuo corpo ai pianeti dando a
ogni pianeta un'idea intuitiva. Funziona come un trucco mnemonico.
Per esempio:
Mercurio –“Io amo Freddy Mercury.”
Venere – ``La Venere è un quadro meraviglioso”
Terra – “La terra è la mia casa.”
Marte - “Il Mars non ha un buon sapore.”
Giove – “Jupiter Jones è una band tedesca.”
Saturno - “Saturn (compagnia) vende i miei dischi preferiti.”
Urano – “Urano fu ucciso da suo figlio Saturno.”
Nettuno – “Nettuno è il re del mare, io amo il mare.”

Implementazio
ne passo per
passo

4.

Crea le tue frasi intuitive per ogni pianeta e pronuncia la tua frase ad
alta voce toccando la parte appropriata del tuo corpo. Per esempio:
Tocca la tua testa ed esclama, “Io amo Freddy Mercury”. Poi tocca le tue
spalle ed esclama, “La Venere è un dipinto bellissimo”. E vai avanti così…
5. Per favore fallo più volte in successione.
6. Successivamente, tutti le partecipanti presentano le loro frasi intuitive
connesse con i pianeti.
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Mappa mentale

In breve

Il Mind Mapping è una semplice tecnica per disegnare informazioni nei
diagrammi, anziché scriverle in frasi, usate per delineare visivamente le
informazioni. I diagrammi assumono sempre lo stesso formato base di un
albero, con un singolo punto di partenza al centro che si dirama e si divide
ancora e ancora. Generalmente, la mappa viene creata attorno a una singola
parola o testo, posizionata al centro, come detto, a cui vengono aggiunte
idee, parole e concetti associati. Le categorie principali si irradiano da un
nodo centrale e le categorie minori sono sotto-rami di rami più grandi. Le
categorie possono rappresentare parole, idee, attività o altri elementi
correlati a una parola o idea chiave centrale. In questo modo, l'albero è
composto da parole o frasi brevi collegate da linee. Le linee che collegano le
parole fanno parte del significato.
Le mappe mentali possono essere usate per:
Generare, strutturare, classificare idee.
Organizzare informazioni, risolvere problemi, prendere decisioni
Per esprimere la creatività individuale
Pensiero strutturato

Competenze
affrontate

Abilità di pianificazione
Problem-solving
Auto-organizzazione

Implementazio
ne passo per
passo

1. Scrivi il titolo del soggetto che stai esplorando al centro della pagina e
traccia un cerchio attorno ad esso.
2. Quando ti imbatti in grandi suddivisioni o sottotitoli dell'argomento
(o fatti importanti relativi all'argomento) traccia le linee da questo
cerchio. Usa immagini, simboli, codici e dimensioni in tutta la tua
mappa mentale.
3. Man mano che "affronti" l'argomento e scopri un altro livello di
informazioni (ulteriori sottotitoli o singoli fatti) appartenenti alle
sottotitoli, disegna queste come linee collegate alle linee dei
sottotitoli.
4. Le linee devono essere collegate, partendo dall'immagine centrale. Le
linee centrali sono più spesse, organiche e più sottili mentre si
irradiano dal centro.
5. Quindi, per singoli fatti o idee, traccia delle linee dalla linea di titolo
appropriata ed etichettale
6. Quando trovi nuove informazioni, collegale alla Mappa Mentale in
modo appropriato.
7. Una mappa mentale completa può avere linee tematiche principali
che si irradiano in tutte le direzioni dal centro. Sotto-argomenti e fatti
si dirameranno, come rami e ramoscelli dal tronco di un albero.
8. Una volta completata la mappa mentale, riassumi i punti chiave e
chiedi ai partecipanti se desiderano aggiungere ulteriori informazioni.
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My goals

In breve

Il metodo "I miei obiettivi" è una tecnica proiettiva che si concentra sulla
creazione di un collage. Questo metodo aiuta a identificare e comprendere
gli aspetti più importanti della vita. Promuove la riflessione su tutti i temi
essenziali della vita, inclusi lavoro, istruzione, hobby e sviluppo. Lo scopo di
questo metodo è di prendere coscienza degli obiettivi della vita e della
carriera, nonché di chiarire gli ostacoli per raggiungerli.
Pensiero creativo e strategico

Competenze
affrontate

Problem-solving
Skills comunicative
Auto-riflessione
All'inizio è necessaria una breve discussione libera. La discussione dovrebbe
implicare la vita personale e professionale, nonché gli obiettivi e le tattiche
per raggiungerli. La discussione dovrebbe includere i seguenti settori di vita:
Me stesso
Famiglia, amici, la mia casa, relazioni
Educazione, carriera
Ricreazione, hobbies
Processo e istruzioni:
L'istruzione deve essere fornita in fasi alle partecipanti:

Implementazio
ne passo per
passo

1. Scrivi da tre a cinque obiettivi di vita che vuoi raggiungere nei
prossimi cinque anni.
2. Una volta che gli obiettivi sono stati scritti, creare un collage sul tema
"La mia vita in cinque anni".
3. Scegli uno degli obiettivi e scrivi da tre a cinque passaggi che
dovrebbero essere fatti per raggiungere questo obiettivo.
4. Creare un collage sul tema "Ostacoli che ostacolano il
raggiungimento dell'obiettivo selezionato".
5. Discutere con il proprio consulente su come superare almeno uno
degli ostacoli.
Durante la discussione, il consulente pone le seguenti domande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raccontaci del tuo lavoro.
Quali sono gli obiettivi che stai fissando?
Quali passaggi hai definito per ciascun obiettivo?
Quali ostacoli hai identificato che potrebbero interferire con il
raggiungimento dell'obiettivo selezionato?
Come supererai questi ostacoli?
Ti piacciono i risultati del tuo lavoro?
Quale dei collage era più facile da creare: quello associato agli
obiettivi o quello associato agli ostacoli?
Quali sono state le difficoltà nella creazione dei collage?
Quanto sono intenzionali le attività pianificate?
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10. Possono aiutarti a raggiungere gli obiettivi?
Il partecipante potrebbe non apprezzare il proprio collage. In questo caso, il
consulente può chiedere al partecipante di modificarlo in modo che il collage
sia più accettabile. È importante lavorare fino a quando il partecipante non
accetta il risultato.
Suggerimento e variazione
Il tempo stimato per questa attività è di 60 minuti - circa 10 minuti per la
conversazione iniziale, 40 minuti per creare un collage e 10 minuti per la
discussione. Se l'attività verrà eseguita in gruppi, sarà necessario un periodo
più lungo. È possibile organizzare discussioni in coppia o in gruppi da tre a
quattro partecipanti.
Questo metodo può essere utilizzato per lavorare con le persone in varie fasi
dei processi di adattamento in un altro ambiente culturale.
È possibile utilizzare una sandbox anziché il foglio A4 e materiali naturali
anziché riviste, se l'attività viene eseguita come attività all'aperto.

Metodo dell’artista
Il metodo dell'artista è un metodo per sviluppare le competenze
autoriflettenti e creative. Supporta anche il pensiero analitico e la risoluzione
dei problemi in modo creativo. È un metodo spesso usato dagli artisti per
sbarazzarsi dei blocchi della mente.
Viene stimolata la competenza di memorizzazione e pensiero
analitico.
In breve

Questo metodo allena anche il cervello.
Viene promossa l'attività mentale analitica e creativa.
Il cambiamento del punto di vista è stimolato.
Il metodo è utile per cambiare prospettiva.

Competenze
affrontate

Creatività; Flessibilità; Pensiero analitico
1. Crare un cerchio di minimo cinque persone.

Implementazio
ne passo per
passo

2. Una persona inizia dicendo una parola. Un’altra persona risponde
con una parola che le viene in mente per prima. E si va avanti così.
3. Si può ripetere per un secondo o un terzo round.
4. Cambia la direzione e lascia che i partecipanti ricapitolino la parola
che hanno detto e chiedi loro di spiegare perché l'hanno scelta.
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Il dilemma del prigioniero
Il dilemma del prigioniero mostra il paradosso che la scelta migliore per un
individuo non è sempre la scelta migliore per un gruppo. Fa parte della teoria
della scelta razionale. Il metodo:

In breve

Può essere utilizzato per sviluppare le competenze di auto-riflessione
e di lavoro di squadra
Favorisce il pensiero analitico e il problem solving
Allena la capacità di prendere decisioni in considerazione delle
esigenze di un gruppo
Promuove l'empatia delle competenze trasversali

Competenze
affrontate

Lavoro in team; Pensiero analitico e strategico; Autorifelssione
Problem-solving
1. Creare quattro gruppi (decidendo il numero dei partecipanti ad ognuno).
2. Ogni gruppo giocherà quattro round. In ogni round ogni gruppo ha un
minuto per scegliere tra i colori viola e arancione. Per la scelta ci sono le
seguenti regole:

Implementazio
ne passo per
passo

Se tutti I gruppi scelgono arancione, ogni gruppo avrà un punto.
Se tre gruppi scelgono il viola e uno l’arancione, il gruppo che ha
scelto l’arancione perde tre punti e i gruppi che hanno scelto il viola
vincono un punto.
Se due gruppi scelgono il viola e due gruppi scelgono l’arancione, i
gruppi arancione vincono due punti e i gruppi viola perdono due
punti.
Se solo un gruppo sceglie viola e gli altri tre arancione, il gruppo
arancione vince tre punti e il gruppo viola perde un punto.
Se tutti scelgono il viola, ogni gruppo perde un punto.
3. I punti sono annotati dal trainer. Nessun gruppo conosce i punti dati. I
gruppi sanno solo quanti gruppi hanno scelto viola e arancione per round.
4. I round 3, 5 e 10 sono round speciali: in questi round, una persona di
ciascun gruppo può incontrarsi e consultare la situazione prevista e stipulare
accordi. Il trainer ascolta solo.
Ci sono anche regole speciali per questi round:
round 3: tutti I punteggi valgono per tre
round 5: tutti I punteggi valgono per cinque
round 10: tutti I punteggi valgono per dieci
5. Alla fine del round dieci si decreta il vincitore.
6. Per favore si discuta dei risultati e delle esperienze e sentimenti vissuti.
7. Pensa al motivo per cui quel risultato è stato prodotto e ai possibili nuovi
modi per ottenere un altro risultato.
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Gioco di ruolo
Il gioco di ruolo si svolge tra due o più persone, che recitano ruoli per
esplorare uno scenario particolare. È molto utile prepararsi a situazioni
sconosciute o difficili. Puoi usarlo per esercitarti in colloqui di lavoro,
presentazioni, trattative (difficili) o conversazioni emotivamente difficili, come
quando risolvi un conflitto.

In breve

Agendo in scenari come questi, puoi esplorare come è probabile che altre
persone rispondano a diversi approcci; e puoi avere un'idea degli approcci
che probabilmente funzioneranno e di quelli che potrebbero essere
controproducenti. Puoi anche avere un'idea di ciò che le altre persone
probabilmente pensano e sentono nella situazione e di come tendono ad
agire.
Inoltre, preparandoti per una situazione usando il gioco di ruolo, accumuli
esperienza e sicurezza in te stesso nel gestire la situazione nella vita reale e
puoi sviluppare reazioni rapide e istintivamente corrette alle situazioni. Ciò
significa che reagirai efficacemente mentre le situazioni si evolvono, piuttosto
che commettere errori o essere sopraffatto dagli eventi.

Competenze
affrontate

Fiducia in se stessi
Skills comunicative
Step 1: Identifica la situazione
Per avviare il processo, riunire le persone, introdurre il problema e
incoraggiare una discussione aperta per scoprire tutti i problemi rilevanti.
Questo aiuterà le persone a iniziare a pensare al problema prima che inizi il
gioco di ruolo. Se fai parte di un gruppo e le persone non hanno familiarità
l'una con l'altra, considera di fare degli esercizi rompighiaccio in anticipo.
Step 2: Aggiungi dettagli

Implementazio
ne passo per
passo

Prepara uno scenario sufficientemente dettagliato perché si senta "reale";
Assicurati che tutti abbiano chiarezza sul problema che stai cercando di
risolvere e che sappiano cosa vuoi raggiungere entro la fine della sessione.
Step 3: Assegnazione dei ruoli
Dopo aver impostato la scena, identifica i vari personaggi immaginari
coinvolti nello scenario. Alcuni di questi possono essere persone che devono
affrontare
la
situazione
quando
effettivamente
accade.
Altri
rappresenteranno persone che sono di supporto o ostili, a seconda dello
scenario. Una volta identificati questi ruoli, assegnali alle persone coinvolte
nel tuo esercizio. Dovrebbero usare la loro immaginazione per mettersi nelle
menti delle persone che stanno rappresentando. Questo implica cercare di
capire le loro prospettive, obiettivi, motivazioni e sentimenti quando entrano
nella situazione.
Step 4: Realizzare lo scenario
Ogni persona può quindi assumere il proprio ruolo ed agire sulla situazione,
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provando approcci diversi ove necessario. Può essere utile se gli scenari
aumentano di intensità. Ad esempio, se lo scopo del tuo gioco di ruolo è
praticare una negoziazione con un datore di lavoro, la persona che interpreta
il ruolo del datore di lavoro potrebbe iniziare come datore di lavoro ideale e,
attraverso una serie di scenari, potrebbe diventare sempre più ostile e
difficile.
È quindi possibile testare e mettere in pratica approcci diversi per gestire le
situazioni, in modo da poter offrire ai partecipanti esperienza nella loro
gestione.
Step 5: Discutere di ciò che hai imparato
Quando finisci il gioco di ruolo, discuti di ciò che hai imparato, in modo che tu
o le persone coinvolte possano imparare dall'esperienza.
Ulteriori suggerimenti
Alcune persone si sentono minacciate o nervose quando le viene chiesto di
recitare, perché comporta recitare. Questo può farli sentire sciocchi o fuori
luogo. Per rendere il gioco di ruolo meno minaccioso, inizia con una
dimostrazione. Scegli due "attori"; una sceneggiatura preparata, concedi loro
qualche minuto per prepararsi e fai recitare il gioco di ruolo di fronte al resto
del gruppo. È più probabile che questo approccio abbia successo se scegli
due persone in uscita o se sei uno degli attori della dimostrazione.
Un'altra tecnica per aiutare le persone a sentirsi più a loro agio è quella di
consentire loro di allenarsi durante la dimostrazione. Ad esempio, se stai
interpretando il ruolo di un rappresentante del servizio clienti che ha a che
fare con un cliente arrabbiato, le persone potrebbero suggerire cosa dovresti
fare per sistemare le cose.

Pensare fuori dagli schemi

In breve

Pensare fuori dagli schemi è una metafora che significa pensare in modo
diverso, non convenzionale o da una nuova prospettiva. Questa frase si
riferisce spesso al pensiero nuovo o creativo.

Competenze
affrontate

Pensiero creativo e strategico
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Prendi i seguenti 5 minuti per risolvere il problema: collega i seguenti punti
con quattro linee rette senza sollevare la penna dalla carta
PROBLEMA:

SOLUZIONE:

Implementazio
ne passo per
passo

La matrice di Eisenhower

In breve

Competenze
affrontate

Implementazio
ne passo per
passo

Il principio decisionale di Eisenhower è un metodo di gestione del tempo che
aiuta a stabilire le priorità dei compiti e dei doveri usando l'urgenza e
l'importanza dei criteri, inseriti in quadranti in una matrice o scatola
Eisenhower, ordinando compiti meno urgenti e importanti, che dovresti
delegare o non farlo affatto. È un utile strumento di produttività che
organizza il tuo tempo.
Pensiero strategico, Problem-solving, Gestione e organizzazione efficace del
tempo, Autogestione
La matrice Eisenhower suddivide i compiti in quattro categorie in base a
importanza/non importanza e urgenza/non urgenza per individuare le
priorità. L'asse x orizzontale rappresenta il livello di urgenza con il lato
sinistro il più urgente e il lato destro il meno. L'asse y verticale rappresenta
l'importanza, con la più bassa importanza nella parte inferiore, la più alta
nella parte superiore. Il risultato è 4 quadranti: urgenti e importanti, meno
urgenti ma comunque importanti, meno importanti ma urgenti, e meno
importanti e meno urgenti. È possibile posizionare tutte le attività all'interno
delle caselle. Offre una chiara comprensione di
ciò che è veramente necessario fare ora e cosa
può (e dovrebbe) aspettare. Compiti/doveri
vengono gestiti come segue:
1. I
compiti
del
"quadrante
importante/urgente" devono essere svolti
immediatamente e personalmente. Questi
compiti sono importanti per la tua vita e la
tua carriera e devono essere svolti
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immediatamente, altrimenti potrebbero esserci conseguenze negative.
Dai la priorità alle azioni che rientrano in questa categoria. Pianifica di
mantenere il riquadro 1 il più vuoto possibile! Ciò ridurrà al minimo le
emergenze che interrompono la tua vita e il tuo lavoro.
2. I compiti del "quadrante importante/non urgente" hanno una data di fine
e vengono svolti personalmente. Pianifica un momento per farlo. Dovresti
elencare le attività che devi includere nel tuo calendario. Per la massima
efficienza, la maggior parte del tempo dovrebbe essere dedicata a
compiti importanti prima che diventino urgenti. Considera ciò che viene
presentato nelle altre caselle. Pianifica di spostarli nella casella 2, così da
proteggere il tempo per le tue esigenze personali.
3. I compiti del "quadrante irrilevante/urgente" sono delegati ad altri. Il
terzo quadrante è per quelle attività che potresti delegare in quanto sono
meno importanti per te di altre ma ancora urgenti. È necessario tenere
traccia delle attività delegate via e-mail, telefono o durante una riunione
per verificare i loro progressi in un secondo momento. Compiti urgenti
ma non importanti sono cose che ci impediscono di raggiungere i nostri
obiettivi.
4. I compiti del "quadrante non importante/non urgente" possono essere
eliminati/eliminati. Le attività che appartengono a questo quadrante sono
solo una distrazione o perditempo e non apportano alcun valore. Evitali o
cancellali! Queste attività ci impediscono di svolgere i compiti più urgenti
e importanti nei primi due quadranti.

Formazione per colloqui di lavoro
La formazione per colloqui di lavoro è molto importante per le persone che
devono imparare a parlare liberamente di se stesse. Spesso viene utilizzato
per i migranti che non si sentono sicuri nell'uso di una lingua straniera in una
situazione distinta come un colloquio di lavoro. Le interviste di lavoro sono
situazioni sociali speciali con regole e standard propri. Come metodo la
formazione per un colloquio di lavoro si svolge tra due o più persone, che
agiscono in un altro modo rispetto alla vita quotidiana.

In breve

Agendo in una situazione come la formazione professionale, puoi esplorare
come il datore di lavoro potrebbe reagire, quali domande verranno poste e
puoi avere un'idea degli approcci che probabilmente funzioneranno e di
quelli che potrebbero essere controproducenti. Puoi anche avere un'idea di
ciò che le altre persone probabilmente pensano e sentono nella situazione e
di come tendono ad agire.
La formazione per i colloqui di lavoro crea anche esperienza e fiducia in se
stessi nel gestire la situazione e puoi sviluppare reazioni rapide e
istintivamente corrette a situazioni speciali come i colloqui di lavoro. Con
questo metodo si sviluppa la capacità di reagire in modo più efficace ed
evitare errori.
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Competenze
affrontate

Fiducia in se stessi, Skills comunicative
Il metodo è per due persone o per lavorare in gruppo.
1. Il primo gruppo è l'intervistatore: dovrebbero preparare un'offerta di
lavoro per un lavoro che desiderano. Il secondo gruppo è il partner di
conversazione. Dovrebbero creare un curriculum vitae e una lettera di
candidatura per l'offerta di lavoro.
2. Primo gruppo: hai tutte le informazioni su un possibile nuovo dipendente.
Vuoi avere maggiori informazioni su di lui/lei. Prepara alcune domande per
un colloquio di lavoro che ti aiuterà a decidere. Secondo gruppo: immagina di
ricevere una lettera o un'e-mail da un datore di lavoro. Ha letto il tuo
curriculum vitae e la tua lettera di candidatura e ora vuole saperne di più su
di te. Ti invita a un colloquio di lavoro presso la sua azienda.

Implementazio
ne passo per
passo

3. Immagina di trovarti nella situazione della formazione professionale. Uno
di voi (un gruppo) è l'intervistatore. L'altro gruppo è il partner di
conversazione.
4. Fai un colloquio di lavoro. Reagisci e comportati in modo naturale.
Rispondi a tutte le domande che ti farà l'intervistatore.
5. Si cambino i ruoli: L'intervistatore è ora il partner di conversazione e
viceversa. Ripetere per 2-4 volte.
6. Si discuta di ciò che si è imparato.
Al termine dell'allenamento, parla di ciò che hai imparato e di ciò che hai
vissuto. Cosa sentivi? È stato più facile essere l'intervistatore o essere il
partner di conversazione? Perché? Cosa è ancora necessario fare o allenarsi
prima che inizi il vero colloquio di lavoro?
Ulteriori suggerimenti
A volte è utile fare un video sulla situazione dell'allenamento. Mostra reazioni
e comportamenti intenzionali e non intenzionali del tirocinante. Se il
tirocinante osserva la situazione, l'autoriflessione sarà più facile per lui / lei.
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Metodo “Grow”
Lo scopo del metodo "Crescere" è quello di creare una comprensione
comune del "quadro generale dello sviluppo personale" in termini di finalità,
rischi, risorse, alternative, ecc. Esistono due approcci per promuovere lo
sviluppo personale:
1) Individuare le lacune nella situazione attuale e migliorarle passo dopo
passo. Lo svantaggio dell'approccio è che non protegge da eventi imprevisti e
lo sviluppo è ampiamente influenzato dal caso.

In breve

2) Fissare un obiettivo chiaro a lungo termine e, di conseguenza, pianificare i
passi successivi. Sapere dove vuoi essere in un determinato momento e
organizzare il tuo piano di sviluppo in base a tale visione contribuisce allo
sviluppo intenzionale e riduce l'impatto di fattori esterni.
3) Le consultazioni si svolgono in 4 fasi:
1. Visione del futuro
2. La realtà
3. Ostacoli
4. La via da seguire

Competenze
affrontate

Implementazio
ne passo per
passo

Competenze di pianificazione, Analisi dei rischi, Lavoro in gruppo, Skills
comunicative
1. I partecipanti sono divisi in gruppi di 4-6 persone.
2. Il trainer fornisce l'argomento dell'attività, ad esempio "trova un
nuovo lavoro".
3. Concordare una data di riferimento, ad esempio il 1 ° marzo
dell'anno successivo. Nota: la data di riferimento deve essere
sufficientemente ampia da facilitare un cambiamento evidente, ma
abbastanza vicina da non perdersi di vista.
4. I gruppi immaginano quale potrebbe essere la situazione il 1 ° marzo
dell'anno successivo, mostrando come viene raggiunto l'obiettivo.
Visualizza il tuo piano creando un dipinto, una scultura, una
performance o un collage.
5. I gruppi presentano le loro visioni. A seconda della forma dell'azione,
questa fase potrebbe richiedere dai 30 ai 90 minuti.
6. I partecipanti riflettono su cosa prendere da ogni presentazione e
concordano obiettivi comuni.
7. I partecipanti tornano ai loro gruppi e discutono per 15-30 minuti
sulla situazione attuale e sulle azioni necessarie per raggiungere gli
obiettivi. L'azione deve essere registrata su un foglio di carta A1 o su
foglietti adesivi.
8. I gruppi presentano le loro riflessioni ai colleghi.
9. Concordare insieme quali saranno i prossimi passi per sviluppare un
piano d'azione concreto.
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Cerchio per la risoluzione dei problemi
In breve

Il metodo consente di ottenere idee e suggerimenti dai colleghi sulle
soluzioni ai problemi che le persone devono affrontare.

Competenze
affrontate

Pensiero strategico, Problem-solving, skills comunicative
Metti le sedie in 2 cicli in modo che siano uno di fronte all'altro. Se lo spazio
non lo consente, i partecipanti possono stare da soli.

Implementazio
ne passo per
passo

1. Nel cerchio interno ci sono "clienti" seduti, nel cerchio esterno i
"consulenti".
2. I "clienti" pensano a un problema o un problema che devono
affrontare nella vita.
3. Entro un minuto presentano la loro domanda al "consulente".
4. Il "consulente" ha due minuti per porre domande chiare e
condividere idee e suggerimenti; I «clienti» annotano le lezioni
apprese.
5. Al segnale dell'allenatore, i "clienti" si spostano in senso orario sulla
sedia successiva al successivo "consulente", ripetono la loro
domanda e ascoltano le sue idee e i loro suggerimenti.
6. Ripetere questo passaggio ancora una volta (il tempo totale per ogni
passaggio è di 3 minuti).
7. I partecipanti cambiano ruolo - i "consulenti" diventano "clienti" e i
"clienti" diventano "consulenti".
8. Il processo precedente viene ripetuto in modo che i nuovi "client"
ottengano tre diverse visioni sul loro problema

Efficenza personale
In breve

Il metodo consente di determinare il piano di efficenza personale, i rischi ad
esso collegati e il supporto necessario.

Competenze
affrontate

Pensiero strategico, Autogestione

Implementazio
ne passo per
passo

1.
2.
3.
4.

Definisci i tuoi obiettivi.
Determina quali valori influenzano il tuo scopo.
Definire un piano per raggiungere l'obiettivo.
Identifica quali delle tue abitudini potrebbero aiutare e quali potrebbero
interferire con il tuo piano.
5. Determina quale dovrebbe essere un regime quotidiano disciplinato per
farti andare avanti.
6. Identifica cosa potrebbe portare divertimento al piano che ti darebbe
più forza e gioia.
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7. Imposta un limite di tempo per verificare se hai raggiunto l'obiettivo o
quanto sei lontano nel raggiungere l'obiettivo.

6 Steps

In breve

Il metodo aiuta a visualizzare il quadro generale dell'obiettivo e
visualizzare come l'obiettivo potrebbe essere raggiunto in 6 fasi,
definendo quale sarebbe il compito più importante in ogni fase.

Competenze
affrontate

Pensiero critico, Pensiero strategico

Implementazio
ne passo per
passo

1. Definisci i tuoi obiettivi.
2. Posiziona una foto colorata del tuo obiettivo su 1 pagina - "Come sarà la
mia vita? Quale sarà l'obiettivo?"
3. Dividi 2 pagine in 6 quadranti, numerandole in sequenza.
4. Analizza i 6 grandi passi che dovresti prendere per raggiungere il tuo
obiettivo.
5. Identificare i compiti principali di ogni passaggio.
6. Visualizza l'attività più importante di ogni passaggio nel quadrante.
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