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METODI E TECNICHE DI ORIENTAMENTO E BILANCIO DI COMPETENZE NEI SERVIZI PER IL LAVORO

INTRODUZIONE
La presente guida raccoglie e illustra gli strumenti proposti nell’intervento formativo “Metodi e tecniche
di orientamento e bilancio di competenze nei servizi per il lavoro”, presente nel Catalogo dell’Offerta
formativa dell’Academy di Assolavoro.
Per rispondere all’esigenza di un percorso pratico che permetta ai partecipanti di acquisire familiarità
con le pratiche e gli strumenti dell’orientamento professionale, è stato progettato un percorso di
formazione caratterizzato da laboratori esperienziali alternati a momenti di confronto e condivisione dei
diversi contributi provenienti dalla psicologia dell’orientamento professionale e dalle altre discipline
scientifiche che contribuiscono all’evolversi dei modelli e delle tecniche di orientamento.
L’intervento formativo si articola in tre moduli della durata di sei ore ciascuno, durante i quali sono
alternate brevi presentazioni a laboratori di pratica e a momenti di debriefing in gruppo.
La metodologia adottata permette di contestualizzare l’esperienza del laboratorio in funzione della
pratica professionale e del contesto organizzativo in cui ciascun partecipante opera. Il Workbook
personale, consegnato al termine di ciascun modulo ai partecipanti, è lo strumento di lavoro personale
dove è possibile raccogliere e fissare le riflessioni e gli stimoli sollecitati dai laboratori di pratica, per
tracciare un piano di azione rispetto ai nuovi apprendimenti. I laboratori, in particolare, sono stati
riportati nel manuale perché possono permettere, a chi è già stato in aula di rivedere alcuni ambiti nei
quali si è confrontato, a chi non ha partecipato, di essere più coinvolto nel percorso, avendo maggiore
contezza di ciò che è avvenuto.
Siamo consapevoli che il tema “Metodi e tecniche di orientamento e bilancio di competenze nei servizi
per il lavoro” è complesso e ampio, e che i moduli proposti non rispondono a tutte le diverse esigenze
e le molteplici domande che abbiamo raccolto incontrando i tanti operatori delle politiche attive che
hanno partecipato alla formazione.
Con la nostra proposta non abbiamo l’ambizione di essere esaustivi nel raccontare cosa fare quando si
fa orientamento, mentre desideriamo condividere la nostra ventennale esperienza di orientatori che
hanno lavorato con target e in contesti organizzativi – e normativi – differenti: dalla scuola ai servizi per
il lavoro pubblici e privati, dal rapporto con giovani disoccupati a quello con adulti, dall’incontro con
persone in situazione di svantaggio e/o difficoltà economiche ai migranti. Esperienza maturata mentre
lo stesso sistema dei servizi per il lavoro, sia a livello locale sia nazionale, è cambiato, passando da una
organizzazione che non prevedeva strumenti di politica attiva integrati con strumenti di sostegno al
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reddito, fino ad un sistema, quello odierno, nel quale si stanno sperimentando le più attuali politiche
attive, come l’Assegno di Ricollocazione o il Programma Garanzia Giovani. Due misure che mettono al
centro dell’intervento orientativo la persona, in una logica di attivazione ma col rispetto delle regole
della condizionalità.
Si ritiene che la scelta della tecnica orientativa 1 debba oggi essere realizzata e personalizzata
dall’orientatore in base al contesto in cui opera, agli obiettivi e alle finalità dell’intervento orientativo, ai
bisogni emergenti e nascosti di cui sono portatrici le persone che si rivolgono ai servizi di Politica attiva
del lavoro.
Per questo nel manuale vengono proposti gli strumenti sperimentati, in una forma che ne permette
l’utilizzo immediato, ma l’operatore di orientamento deve sempre applicarli con la necessaria flessibilità
operativa, così come deve prevederne l’aggiornamento e la modifica in relazione all’analisi del contesto
e del fabbisogno degli utenti. La ricerca metodologica sul terreno delle metodiche di orientamento è in
corso e richiede la progressiva acquisizione di ulteriori competenze, sempre più raffinate.
L’orientamento è qui inteso come “supporto attivo dato alla persona che si trova ad affrontare una
particolare situazione della sua vita professionale 2”, dove non è mai l’orientatore a compiere le scelte, ma
è la persona alla quale spetta il compito di “costruire se stessa e partecipare al cambiamento” per attuare
il suo progetto di vita personale e professionale. La sfida per l’orientatore è quella di accompagnare la
persona in un mercato del lavoro sempre più fluido e frammentato, in continua evoluzione e
cambiamento, tenendo presente come il tema del lavoro, e i problemi di cui l’utente è portatore,
rappresentino un punto di partenza nel percorso di orientamento, e come spesso durante la consulenza
le questioni legate alla mancanza di lavoro rivelino problemi emotivi, familiari, economici, di
realizzazione personale e di nuovo problemi occupazionali.
Nell’orientamento professionale lavoriamo con l’intangibilità delle emozioni, sentimenti, pensieri,
competenze che l’utente porta negli incontri, come sottolinea in un suo articolo Figler Howard (1989) 3:
“Le emozioni sono lo ‘spirito’ dell’orientamento professionale, i venti che sconvolgono interiormente
l’utente mentre indossa la maschera cortese della ragionevolezza. Per essere davvero efficace l’operatore
di orientamento deve ‘liberare’ le emozioni che spesso accompagnano gli sforzi dell’utente per raggiungere
i suoi obiettivi in campo lavorativi.”

Percorso individuale o di gruppo, consulenza orientativa o bilancio di competenze, formazione orientativa, informazione orientativa,
accompagnamento al lavoro, seminari o workshop, solo per citarne alcune

1

2

Mancinelli, M.R., (2007), Il Colloquio di orientamento come strumento d’orientamento, Franco Angeli, Milano

3 Figler, H., (1989), The emotional dimension of career counseling, Career Waves
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COME È ORGANIZZATA LA GUIDA
La Guida illustra i principali argomenti trattati nei tre moduli del percorso formativo, le esercitazioni, i
giochi, i role play, i questionari, gli esercizi e le schede di lavoro che sono state proposte.
Per ciascun modulo viene presentata una breve descrizione degli obiettivi formativi e della metodologia
didattica, oltre agli strumenti utilizzati nei laboratori esperienziali.
La guida individua i possibili usi dei diversi esercizi proposti, costituendo così una “Cassetta degli
attrezzi” alla quale l’operatore potrà attingere in funzione del beneficiario della politica attiva e del
percorso di orientamento che potrà attivare. A questo proposito, in appendice, viene riportato un
possibile percorso di Bilancio di competenze, nel quale sono descritti i principali strumenti che possono
essere utilizzati, personalizzando l’intervento rispetto al contesto organizzativo e alla relativa politica
attiva regionale o nazionale.
Gli operatori delle Agenzie per il Lavoro potranno attivare con i propri utenti una varietà di percorsi di
orientamento: percorsi di breve durata (da 2 ore a 4 ore) con la finalità di sollecitare l’emersione di alcune
competenze; o fare un Bilancio di Prossimità rispetto al profilo professionale di interesse; percorsi di
orientamento più strutturati (della durata minima di 8 ore) che possono definirsi un vero e proprio
Bilancio di competenze. Gli strumenti sono pensati per essere utilizzabili anche nei percorsi di politica
attiva che attribuiscono all’operatore un numero di ore piuttosto limitato per conoscere l’utente,
individuarne

specificità,

punti

di

forza

e

debolezza

per

poi

costruire

un

percorso

di

qualificazione/inserimento.
L’intervento formativo “Metodi e tecniche di orientamento e bilancio di competenze nei servizi per il
lavoro” si articola, come già detto, in tre distinti moduli che affrontano, in modo autonomo ed integrato
allo stesso tempo, il tema dell’orientamento come politica attiva nei servizi per il lavoro. Nello specifico
i tre moduli offrono la possibilità ai partecipanti, che operano nei servizi di orientamento delle agenzie
per il lavoro, di approfondire: da un lato i costrutti teorici della pratica orientativa, dall’altro lato di
acquisire metodologie specifiche di un intervento di orientamento, come ad esempio: la gestione del
colloquio, la gestione del processo di presa in carico e di attivazione della persona, la progettazione e
gestione di percorsi strutturati di orientamento, quale per esempio il Bilancio di competenze.
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MODULO 1 La professione dell’orientatore e il colloquio di orientamento
Obiettivi del modulo
Condividere un linguaggio comune in tema di orientamento professionale e Career Management Skills.

Acquisire metodologie di gestione dei colloqui di orientamento in funzione del target e dei bisogni
orientativi emersi.
Metodologie
Brainstorming, lavori di gruppo, simulazioni e role playing, momenti di debriefing e discussione in
plenaria

Strumenti
Presentazioni PPT, schede strutturate per autovalutazione e etero valutazione, schede strutturate per

lavori di gruppo e attività individuali.

MODULO 2 Politiche attive del lavoro: servizi, programmi, target. Come sviluppare un progetto
professionale: dalla presa in carico all'attività di accompagnamento
Obiettivi del modulo
Acquisire informazioni strutturate su avvisi e progetti di politiche attive del lavoro. Acquisire

metodologie di gestione della presa in carico delle persone nelle attività di orientamento e
accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Metodologie
Brainstorming, lavori di gruppo, simulazioni e role playing, momenti di de briefing e discussione in
plenaria

Strumenti
Presentazioni PPT, schede strutturate per autovalutazione e etero valutazione, schede strutturate per
lavori di gruppo e attività individuali.
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MODULO 3 Laboratorio di progettazione di un intervento di orientamento: dal bilancio di
competenze al development center.
Obiettivi del modulo.
Condividere un linguaggio comune in tema di bilancio di competenze, autovalutazione, development

center, etero-valutazione. Acquisire metodologie di progettazione, gestione e realizzazione di percorsi
di bilancio di competenze e development center in funzione dei diversi target.
Metodologie
Brainstorming, lavori di gruppo, simulazioni e role playing, momenti di de briefing e discussione in
plenaria

Strumenti
Presentazioni PPT, schede strutturate per autovalutazione e etero valutazione, schede strutturate per
lavori di gruppo e attività individuali
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MODULO 1
LA PROFESSIONE DELL’ORIENTATORE E IL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO
Il primo modulo affronta il tema dell’orientamento in ottica multidisciplinare, analizza il ruolo e le
competenze professionali dell’orientatore nei servizi per il lavoro e approfondisce il tema della gestione
del colloquio di orientamento come strumento principale di lavoro per l’orientatore.
La necessità di condividere preventivamente un linguaggio comune sui temi dell’orientamento nasce
dalla difficoltà di fornire una definizione univoca ed esaustiva di cosa sia l’orientamento in base ai
molteplici approcci con i quali questa disciplina viene affrontata nel mondo scientifico attuale
(pedagogico, sociologico, psicologico, ecc). Gli approcci filosofici e psicologici più recenti hanno
spostato l’attenzione da una visione piuttosto riduttiva a un approccio aperto alla ricerca di senso: da
una visione strumentale, dove l’orientamento è concepito come un mezzo, un metodo per il supporto
alla presa di decisione per le scelte da compiere relativamente ai percorsi di studio o di lavoro; ad una
visione di tipo esistenziale nella quale l’orientamento è concepito come una direzione, uno scopo, una
ricerca di senso, un processo continuo relativo all’intero arco di vita, che partendo dalla costruzione di
identità e di progetto di vita si apre alla ricerca di senso.
Nel processo di orientamento è la persona a essere responsabile delle sue scelte e dei suoi progetti,
mentre spetta agli operatori qualificati supportarla nel percorso, facilitando il processo di autoorientamento.
Orientare significa svolgere il ruolo di facilitatore e di mediatore tra il sistema della persona e le esigenze
sociali dell’ambiente di vita e di lavoro. Ciò comporta un approccio multidisciplinare e interdipendente
tra molti fattori.
Facilitare il processo di auto-orientamento significa per l’operatore accompagnare la persona in un
percorso finalizzato all’acquisizione di competenze che facilitino l’autoconsapevolezza nell’esplorazione
di sé, l’assunzione di responsabilità rispetto alla costruzione del proprio progetto professionale,
formativo e di vita.
L’orientamento come life long guidance indica un processo che investe l’intero arco della vita sia
formativa che professionale della persona, in funzione della continua riprogettazione della propria
carriera professionale.
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L’orientamento, come processo che coinvolge la persona in quanto soggetto attivo nella costruzione del
proprio progetto di vita, sollecita i consulenti di orientamento a fornire aiuto e supporto nel fare scelte,
affrontare e gestire fasi di transizioni o possibili sviluppi e percorsi di carriera.
L’orientamento chiama in causa sia la persona che il professionista:
•

per la persona rappresenta il processo che spontaneamente mette in atto per gestire le proprie
scelte formative o professionali per definire il proprio percorso di carriera;

•

per il professionista rappresenta la pratica professionale necessaria ad erogare il supporto al
processo di orientamento della persona.

Parlare di orientamento, e operare come professionista in questo ambito, significa tenere conto di questi
aspetti fondanti: da un lato l’orientamento come intervento professionale e dall’altro il processo di
costruzione dell’identità personale e professionale che la persona mette in atto nel corso della sua vita.

LABORATORIO

Il primo colloquio di orientamento finalizzato all’analisi del bisogno orientativo
Una delle competenze strategiche che deve possedere l’operatore di orientamento è quella di saper
gestire la dinamica relazionale, che può essere individuale o di gruppo. L’orientatore può svolgere la sua
attività lavorando con la singola persona o intervenendo in percorsi di gruppo.
Il colloquio individuale rappresenta la principale tecnica utilizzata in orientamento; è un momento di
sostegno individuale, necessario per aiutare la persona ad organizzare in modo corretto ed esauriente
tutte le informazioni utili ad affrontare il problema della ricerca del lavoro.
L’obiettivo del primo colloquio di orientamento è quello di creare le condizioni che permettono alla
persona di sviluppare la propria capacità di scelta, aiutandola a riconoscere e a comprendere più
chiaramente i propri sentimenti, atteggiamenti e comportamenti rispetto alla scelta professionale
personale.

Il primo colloquio di orientamento è fondamentale per l’analisi della domanda del

beneficiario che si rivolge al servizio e per impostare i successivi step previsti. Da un punto di vista
metodologico il ruolo dell’orientatore durante la conduzione del colloquio individuale (o di gruppo) si
caratterizza col rispetto del principio della non direttività: capacità e disponibilità di ascolto e di
comprensione, capacità di creare un clima di fiducia e di impostare il lavoro con la persona all’interno
della relazione di aiuto.
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L’attività laboratoriale proposta ai partecipanti dell’Academy durante il modulo “Metodi e tecniche di
orientamento e bilancio di competenze nei servizi per il lavoro “mira a far riflettere i partecipanti, a
partire dalla propria pratica professionale, sulle principali fasi nelle quali si struttura un primo colloquio
di orientamento e le possibili criticità o difficoltà che si possono incontrare nella organizzazione del
setting e nella gestione del colloquio.

ESERCITAZIONE
PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO
Partecipanti

In gruppi da minimo 4 a massimo 6 persone

Materiali

Scheda contesto e Istruzioni + Scheda osservazione per docente e partecipante

Tempo

Variabile in base al numero dei partecipanti:
Lavoro in gruppo: 45 minuti
Simulazione colloquio: 10 minuti
Debriefing: 20 minuti

Obiettivi
●
Sperimentare la fase di analisi della domanda e identificazione del problema durante il primo
colloquio di orientamento
●
Elaborare una scheda tipo per il primo colloquio di orientamento
●
Sperimentare la gestione del primo colloquio di orientamento

ESERCITAZIONE
Presentazione e svolgimento dell’attività di simulazione di un colloquio effettuata in aula
durante il modulo “Metodi e tecniche di orientamento e bilancio di competenze nei servizi per il
lavoro”
Il laboratorio si svolge come lavoro di gruppo; compito dei gruppi è quello di cercare di strutturare un
intervento di orientamento a partire da un caso assegnato. Questo laboratorio permette di condividere in
piccoli gruppi, e successivamente in plenaria, le fasi principali di un primo colloquio di orientamento in un
servizio per il lavoro: dalla fase di accoglienza ad una prima analisi della domanda, focalizzandosi su quali
sono gli aspetti importanti da rilevare per poter impostare un piano di azione. Il compito richiede inoltre
di cercare di elaborare una Scheda guida per la conduzione del primo colloquio di orientamento.
Nell’ambito del laboratorio è possibile proporre un role play, durante il quale i partecipanti potranno
simulare i primi 10 minuti di un colloquio di orientamento. Il docente interpreta il ruolo del beneficiario,
scelto tra i casi assegnati, seguendo quanto emerso dalla Scheda guida elaborata durante il lavoro in
gruppo. Al termine di ciascuna simulazione sono restituite le osservazioni da parte del docente e dagli altri
partecipanti.
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SCHEDA ACCOGLIENZA - PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

La scheda proposta è il primo strumento con il quale si cerca di far riflettere i partecipanti sui principali
aspetti da indagare durante il primo incontro con il beneficiario della politica attiva. Il primo colloquio
è centrale per ogni tipologia di intervento orientativo: permette di analizzare la domanda della persona
e concordare le aspettative rispetto al percorso.
Gli obiettivi che si possono raggiungere in questa fase possono essere molteplici, si riportano qui i più
usuali:
• Ascolto attivo della richiesta espressa dall’utente: ciò significa prestare attenzione
all’enunciazione del problema così come è raccontato anche per una sua eventuale ridefinizione;
• Un’attenzione particolare è riservata al comportamento non verbale sia dell’operatore, che deve
essere congruente e cercare di esprimere empatia (attraverso contatto visivo, postura e tono di
voce), sia della persona;
• Rilevare le aspettative della persona rispetto al servizio, le motivazioni che lo hanno portato a
rivolgersi all’Agenzia per il Lavoro;
La scheda di colloquio è una traccia utile da seguire durante il colloquio, permette di acquisire
informazioni sulla storia personale, professionale e formativa della persona, individuare alcune ipotesi
di lavoro che saranno condivise con l’interessato.
Durante il primo colloquio l’operatore dovrebbe avere chiaro in mente alcune finalità da perseguire:
• identificare i bisogni, le aspettative e le caratteristiche dell'utente;
• svolgere l'attività di profiling (laddove è prevista come attività dedicata) per individuare il grado
di occupabilità;
• in relazione al profiling, definire il percorso e l'intensità dei servizi a cui destinare l'utente preso
in carico;
• stipulare il PSP - Piano di azione individuale - comprensivo delle azioni di politica attiva
concordate (obbligatorie e non), eventuali rinvii a servizi interni o esterni all’agenzia. Attraverso il
PSP l’ente si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si
impegna a svolgere le azioni concordate; Il Piano azione individuale può assumere diverse
denominazioni, ma comunque il suo contenuto è quello indicato;
• attuare eventuali azioni di follow up per gli utenti non rinviati ai servizi specialistici, in funzione
del piano di azione stipulato.
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STRUMENTI
ESEMPIO SCHEDA PRIMO COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO
Nome: ………………………………………….... Cognome: ………………………………………………….
Luogo e data di nascita: …………………………………………………
Codice fiscale: ………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………… CAP: ………………………
Città: …………………………………………………………
Telefono abitazione: ……………………………………………
Altro telefono utile: …………………………………………………………………
Titolo di studio conseguito: ……………………………………………………………………………………………………
frequentato e interrotto senza conseguire il seguente titolo:
…………………………………………………………………………………….
- scuola media inferiore 1. 2. 3.
- scuola media superiore 1. 2. 3. 4. 5.
- università 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Esperienze lavorative: (indicare periodo, azienda, mansione svolta, competenze acquisite)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRINCIPALI VINCOLI/DIFFICOLTÀ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRINCIPALI RISORSE/POTENZIALITÀ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INTERESSI
Scolastici/formativi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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lavorativi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
extra-lavorativi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
il/i mio/miei obiettivo/i professionale/i (profili ricercati/desiderati):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PIANO DI AZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROVIAMO A CONTESTUALIZZARE
Potete utilizzare questo strumento come scheda iniziale da utilizzare con i vari target ai quali vi rivolgete,
come per esempio un giovane inserito nel Programma Garanzia Giovani nella prima ora del percorso di
orientamento per ottenere in breve tempo un quadro chiaro della persona e delle sue peculiarità. La
compilazione della scheda può avvenire durante il colloquio o a margine dello stesso, a seconda dello stile
dell’operatore. La scheda può essere compilata anche a margine di incontri di gruppo con la finalità di
tracciare i dati significativi degli utenti partecipanti al gruppo.

LABORATORIO
Il primo incontro in un colloquio di orientamento
Finalità del laboratorio pratico è quella di focalizzare l’attenzione sul processo di comunicazione che
avviene all’interno di un colloquio di orientamento. La padronanza della competenza comunicativa e la
conoscenza delle diverse tecniche di comunicazione, la conoscenza dei meccanismi della comunicazione
verbale, non verbale e para verbale sono competenze e abilità necessarie per chi lavora come
orientatore.
Il colloquio di orientamento è un momento di interazione tra due persone, si realizza attraverso un
processo di comunicazione, per cui diventa fondamentale per l’orientatore mettere in campo una serie

di abilità e competenze connesse al saper comunicare. Il colloquio di orientamento rappresenta una
relazione d’aiuto e come tale deve essere gestito dall'orientatore.
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 La comunicazione è focalizzata sulla persona e sul problema che questa pone.
 L’orientatore è in ascolto e a supporto.
 L’orientatore osserva e valuta tutti gli aspetti del processo comunicativo, in particolare: pensieri,
emozioni, ansie, desideri sottesi nella comunicazione.
 L’orientatore mostra interesse, disponibilità e attenzione alla persona, non si mette in posizione
giudicante (“penso che tu sia disorientato”); non dice cosa fare o sceglie al posto dell’utente, ma
condivide, esplora il problema e valuta le diverse opportunità che si offrono alla persona. Le
opportunità o opzioni devono avere un senso ed essere vissute come “possibili” per la persona che
le metterà in atto, non per l’orientatore.
 L’orientatore ha il compito di osservare la comunicazione dell’utente, comprenderne il linguaggio
adattando il suo stile a quello dell’utente
 Dalla comunicazione verbale, non verbale e para verbale dell’utente è possibile per l’orientatore
trarre una serie di informazioni su sentimenti, opinioni, stati d’animo, indicatori di comportamento,
caratteristiche personali, capacità di argomentare, di analizzare i problemi, di elaborare e di
scegliere; dalla comunicazione dell’utente si evince anche il suo livello di engagement rispetto al
percorso di orientamento o al piano di azione concordato.
 Ogni qualvolta si presenta una difficoltà di comunicazione da parte dell’utente, all’orientatore
spetta il compito di chiarire o provare ad esplorare cosa c’è dietro quella difficoltà per evitare di
fare valutazioni errate. Ad esempio:
•

una persona che risponde alle domande con si/no, o in modo generico, può avere difficoltà
ad esprimere le proprie idee o sentimenti; può avere un livello culturale inadeguato; avere
un carattere tendenzialmente introverso; può essere la prima volta che si trova a parlare di
sé e non riuscire ad esprimersi; avere difficoltà di comprensione della lingua.

•

una persona che parla eccessivamente, cambia continuamente discorso, può cercare di
distogliere l’attenzione dal problema. Risponde in modo vago per non affrontare il vero
problema; oppure può esprimere l’ansia e la paura (in genere le persone ansiose parlano
velocemente e con tono alto della voce; mentre quelle depresse tendono a parlare
lentamente e con un tono basso e monocolore).

 Il Silenzio comunica molte cose, quando si presenta in un colloquio; l’orientatore ha il compito di
accoglierlo, riconoscerlo e non forzare la persona a parlare. Il silenzio può rappresentare una pausa
di riflessione rispetto a quanto emerso fino a quel momento durante il colloquio.
 È utile, soprattutto durante il primo incontro, adottare uno stile di comunicazione non direttivo che
si caratterizza per:
•

Atteggiamento di accettazione: la capacità di accettare i sentimenti dell’altro, espressi dai
suoi racconti e parole, senza sentire il bisogno di valutarli né di agire su di essi con domande
12
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investigative per ottenere informazioni aggiuntive e/o specifiche. Grazie all’accettazione
viene facilitata la comunicazione spontanea e naturale dell’utente.
•

Capacità di ascoltare e cogliere l’espressione dell’utente, non focalizzando l’attenzione sul
contenuto del messaggio verbale ma sul significato profondo che l’altro esprime (chiedersi
“Cosa sta provando” piuttosto che “Cosa sta dicendo”). La centratura sulla comunicazione
non verbale consente all’orientatore di cogliere le espressioni emotive della persona, anche
se non pienamente consapevoli a livello cognitivo.

•

Comprensione empatica: altro aspetto fondamentale per la comunicazione non direttiva e
facilitante, definita da Carl Rogers “sentire il mondo personale dell’altro come se fosse il
nostro senza mai perdere la qualità del come se [….] sentire l’ira, la paura, il turbamento dell’
utente come se fossero nostri, senza però aggiungervi la nostra ira, la nostra paura, il nostro
turbamento”.

Per facilitare l’espressione della comunicazione non direttiva l’orientatore esprime i suoi pensieri utilizzando
la forma dubitativa che si esprime per frasi introduttive del tipo: “Se ho ben capito…”, “Mi corregga se
sbaglio”, “Se è questo che vuol dire”, supportate da una modalità non verbale di accompagnamento
efficace.

ESERCITAZIONE

AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI GESTIONE DI UN COLLOQUIO NELLA RELAZIONE
D’AIUTO
Materiali

Scheda esercitazione “Autovalutazione delle competenze di gestione di un
colloquio nella relazione d’aiuto”+“Scheda Categorie di risposte per
l’autovalutazione” + Griglia di autocorrezione

Tempo

Lavoro individuale: 30 minuti
Debriefing: 30 minuti

Obiettivi
●
Portare a consapevolezza lo stile personale nella gestione di un colloquio
●
Focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’ascolto attivo e sulle tecniche di riformulazione, utili
per esplorare il bisogno orientativo e la definizione degli obiettivi condivisi dell’intervento tra
orientatore e utente.
Presentazione e Svolgimento

Somministrazione del questionario di autovalutazione delle competenze di gestione di un colloquio
nella relazione di aiuto 4.

4

Il questionario è tratto e riadattato dal testo “Counseling e relazione d’aiuto. Linee guida e strumenti per l’autoverifica” A, Di Fabio;

Giunti Editore, 2003 Firenze.
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Il questionario deve essere compilato la prima volta di getto, senza riflettere. Questo primo livello di
esercizio permette di individuare lo stile dominante e spontaneo dell’orientatore. Successivamente,
dopo aver consultato le “Schede Categorie di risposta per l’autovalutazione”, si invita a ripetere
l’esercizio immaginandosi in una situazione professionale tipo.
Durante la fase di debriefing in gruppo viene stimolata la riflessione e la consapevolezza sullo stile
personale, sono fornite informazioni su come gestire il colloquio utilizzando l’Ascolto attivo e la
riformulazione.
Nel Box 1 - Tecniche di riformulazione sono illustrate sinteticamente le tecniche della riformulazione
e alcune modalità di espressione verbale utili per la gestione del colloquio.
Sono allegati alla guida: il questionario di autovalutazione, la griglia di autocorrezione e la scheda
Categorie di risposte per l’autovalutazione.

BOX 1 - TECNICHE DI RIFORMULAZIONE
STRUMENTI PER L’ORIENTATORE
Nel box sono illustrate sinteticamente le tecniche di riformulazione; non tutte devono essere
necessariamente utilizzate in un colloquio di orientamento, ma possono essere impiegate in base alle
necessità e all’utilità nelle diverse fasi del processo di orientamento.
Quando è utile la riformulazione? Certamente durante il primo incontro, quando si approfondiscono alcuni
temi, per creare o sostenere l’alleanza operativa tra orientatore e utente; per rivedere gli impegni presi
rispetto al percorso di orientamento; per definire il tipo di aiuto che viene richiesto.
La Riformulazione: è una tecnica comunicativa d’ascolto e di relazione: consiste nel ri-dire e ri-offrire alla
persona che parla (l’utente, nel caso del colloquio di orientamento) o con le sue stesse parole o altre
pertinenti, a seconda che si voglia riformulare, oppure esplicitare quanto detto in maniera più sintetica e
chiara. L’efficacia della riformulazione viene confermata all’orientatore dall’utente, se questo non avviene,
lo stesso utente si spiegherà di nuovo. Per la relazione non è importante che la riformulazione espressa
dall’orientatore sia sempre corretta; l’utente che è in disaccordo con la riformulazione espressa, fornirà
ulteriori spiegazioni e informazioni rispetto alle sue affermazioni, aumentando il livello di fiducia nei
confronti dell’intervento.
Riformulare, anche se non in modo corretto, permette all’utente di sentirsi ascoltato e di chiarire
ulteriormente la formulazione del problema.
 Riformulazione Parafrasi o riformulazione riflesso:
• Risposta eco: l’orientatore si limita a ripetere le ultime parole dell’utente. Ad esempio: CL: “Non
so se sono stanco o triste”; OR: “Stanco o triste ….”
• Riformulazione parafrasi o riformulazione riflesso: l’orientatore utilizza parole sue per ripresentare
gli stessi concetti espressi dall’utente. Ad esempio: CL: “Non so se sono stanco o triste”; OR: “Non
le è chiaro se il suo stato d’animo sia dovuto a stanchezza o tristezza”
• Riformulazione riassunto o riformulazione riepilogo: l’orientatore sintetizza ciò che ha detto
l’utente, utile soprattutto quanto l’utente ha fatto una lunga descrizione e/o racconto dell’evento.
Per non incorrere nell’interpretazione l’orientatore deve focalizzare l’attenzione su ciò che è
essenziale per l’utente. Ad esempio:
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CL: “Oggi mi sento allegra perché ho incontrato una persona che mi ha proposto una collaborazione,
felice perché sono riuscita ad accettare lavori che prima rifiutavo, serena perché so che riuscirò a
modificare la mia situazione occupazionale”;
OR: ”In questo momento i sentimenti in lei dominanti sono :l’allegria, la felicità, la serenità!”
 Riformulazione Analogica o Riformulazione per immagine: l’orientatore utilizza il codice
analogico per riformulare gli elementi portati nella comunicazione da parte dell’utente, in particolare
utilizzando i contenuti espressi attraverso comunicazione non verbale e paraverbale.
Ad esempio: CL: “Sono stanco”, in questo caso il CL potrebbe accompagnare la sua affermazione
con una postura che tende a ripiegarsi su se stesso, lasciarsi andare sulla sedia, curvare le spalle. In
questo caso l’Orientatore può riformulare utilizzando espressioni del tipo: “È come se avesse un carico
che le schiaccia le spalle”; OR: “È come se stesse portando sulle spalle un pesante zaino “
 Riformulazione semantica: quando l’utente utilizza categorie verbali il cui significato non è chiaro –
ad esempio ‘nervoso’ e ‘stanco’ – o in tutti i casi in cui l’orientatore non è certo del significato che
l’utente attribuisce alla parola utilizzata, chiederà alla persona di spiegare cosa intende con il termine
utilizzato, oppure di descrivere una situazione a cui si riferisce l’espressione utilizzata.
 Riformulazione sottolineatura: l’orientatore ripropone con le stesse parole e con enfasi
un’affermazione che ha percepito come particolarmente significativa per l’utente. Ad esempio: CL:
“Non sono sicuro di aver fatto la scelta giusta non accettando la proposta di contratto a chiamata, il
solo pensiero mi fa stringere lo stomaco, è meglio cambiare argomento”; OR: “Mi si stringe lo
stomaco….”
 Riformulazione rovesciamento figura-sfondo: l’orientatore non toglie o aggiunge niente
all’asserzione dell’utente, ma attraverso il rovesciamento mostra qualcosa che è nascosto alla
persona. Ad esempio: CL: “Non sono sicuro che riuscirò a superare la selezione”; OR: “Ho paura di non
farcela a superare la selezione”; CL: “Non voglio andarmene dalla mia città per lavorare”; OR: “ Voglio
restare nella mia città…”
 Riformulazione critica: l’orientatore esplicita un aspetto latente di quanto ha affermato l’utente, in
modo che questo ne possa verificare la validità. Ad esempio: CL: “Non esiste un’azienda in cui le
competenze e le esperienze professionali siano valorizzate davvero”; OR: “Sulla base delle sue
esperienze non crede che esistano aziende che possano valorizzare la sua professionalità”
 Riformulazione chiarificazione: l’orientatore evidenzia e rimanda all’utente il senso delle sue parole;
per evitare di interpretare quanto detto è importante partire da ciò che è essenziale per l’utente. Ad
esempio: CL: “Mi chiedo se è la delusione per non aver superato la selezione che mi fa sentire
preoccupato o se è la preoccupazione che mi rende deluso”; OR: “il problema è capire se si tratta
soprattutto di delusione o preoccupazione”.
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MODULO 2
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: SERVIZI, PROGRAMMI, TARGET. COME
SVILUPPARE UN PROGETTO PROFESSIONALE: DALLA PRESA IN CARICO ALL'ATTIVITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO
Il secondo modulo è dedicato alle competenze progettuali dell’orientatore; in particolare l’attenzione è
focalizzata sul compito dell’orientatore di “supportare la persona nella progettazione e sviluppo di un
proprio progetto professionale, a partire dalle misure e dalle politiche attive messe a disposizione
territorialmente, coniugandole con i servizi da attivare e gli obiettivi dell’intervento orientativo
individuale”.
Supportare lo sviluppo di un progetto professionale con un destinatario di politica attiva, in un servizio
per il lavoro, significa attuare con il soggetto un percorso di orientamento, che va dalla presa in carico,
fino alle attività di accompagnamento, passando dalla fase fondamentale di attivazione della persona.
Supportare una persona nello sviluppo di un progetto professionale significa farle riconoscere i propri
strengths in tutti gli ambiti di vita, farli propri e metterli a disposizione nel percorso di costruzione del
proprio percorso di carriera.
Il modulo presenta lo strumento “Storie di successo” grazie al quale l’orientatore può rilevare i punti di
forza, le caratteristiche personali e le competenze di successo della persona interessata. Nel laboratorio
viene proposto ai partecipanti di sperimentare su sé stessi lo strumento, attraverso l’esplorazione delle
proprie storie di successo. In fase di debriefing sono presentati e condivisi i fattori psicologici alla base
delle Career Management Skills: le competenze necessarie per poter intervenire direttamente sul proprio
percorso di sviluppo sia formativo che professionale.
Al termine del Laboratorio sulle CMS (Career Management Skills), l’attività riprende con una discussione
guidata sul concetto di politica attiva, per arrivare ad una definizione condivisa e fornendo alcuni spunti
di riflessione sui principali concetti chiave relativi alle politiche attive del lavoro: qualità delle politiche
attive (quali funzionano meglio e come se ne può misurare l’efficacia), adeguatezza e integrazione con
altri servizi che facilitano l’incontro domanda e offerta di lavoro, ottimizzazione delle risorse. Vengono
forniti particolari riferimenti normativi e condivisi i criteri di attuazione delle misure di politica attiva a
livello nazionale, e in alcuni casi a livello regionale (es. Garanzia Giovani, Assegno di Ricollocazione
Nazionale, Sperimentazioni su Assegno di Ricollocazione regionali, ecc.).
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Il modulo prosegue, dopo aver illustrato i principali strumenti delle politiche attive del lavoro, con
un’attività laboratoriale che ha l’obiettivo di far sperimentare ai partecipanti la progettazione di un
intervento di orientamento formativo di gruppo, partendo dai criteri, in termini di target, durata del
percorso e integrazione con altri strumenti, forniti dagli avvisi sui quali i partecipanti operano nei contesti
regionali.

LABORATORIO
Career Management Skills
Finalità del laboratorio è sperimentare l’esercizio “Storie di successo“ su di sé, favorendo la riflessione
sui suoi possibili utilizzi nei percorsi di orientamento. Attraverso il debriefing dell’esperienza è illustrato
il processo di autovalutazione interna e i fattori psicologici che lo condizionano quali l’autostima,
l’autoefficacia e il Locus of Control, in quanto elementi essenziali nel processo di orientamento e
autorientamento delle persone. La descrizione del processo di autovalutazione e i fattori psicologici sono
riportati nel Box 2 “Il processo di autovalutazione interna, l’autostima, l’autoefficacia e il Locus of
control”.
ESERCITAZIONE

STORIE DI SUCCESSO
Materiali
Tempo

Scheda esercizio “Storie di successo”
Lavoro individuale: 30 minuti
Debriefing: 30 minuti

Obiettivi
●
●

Far emergere gli strengths in tutti gli ambiti di vita
Portare a consapevolezza le conoscenze, le abilità e le caratteristiche personali.

Presentazione e Svolgimento

L’esercizio “Storie di successo” è uno strumento di autovalutazione finalizzato a sollecitare l’emersione
degli strengths della persona. Può essere utilizzato sia nei percorsi di orientamento individuale che di
gruppo, con tutti i tipi di target. L’orientatore potrà personalizzarne l’utilizzo in base alla situazione
specifica e alla persona coinvolta.
Consegnare la Scheda “Storie di successo” chiedendo di riflettere sulla propria vita passata e scegliere
cinque 5 storie in cui la persona è stata protagonista. Chiedere di descrivere brevemente la storia, e in
seguito individuare le conoscenze, le abilità e le caratteristiche personali che hanno consentito alla
persona di ottenere il successo.
Nel presentare il compito l’orientatore deve porre attenzione a cosa si intende in questo caso per
“successo”: quella volta in cui la persona si è sentita al massimo e ha fatto del suo meglio per ottenere
il risultato che desiderava, può riferirsi a situazioni professionali, formative o personali, in cui è la
persona stessa che si riconosce il successo, e non il mondo esterno attraverso l’attribuzione di un
riconoscimento formale come può essere una medaglia o un premio.
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Spiegare cosa si intende per conoscenze, abilità e caratteristiche personali, facendo un esempio
personale in modo da sollecitare l’alleanza operativa.
“Quella volta in cui ho concluso la mia prima maratona, per me è stato un successo. Le conoscenze che
ho acquisito sono state lo studio dei meccanismi fisiologici del corpo umano; le abilità personali la tecnica
di corsa, le caratteristiche personali che ho messo in campo sono state la resilienza, la determinazione e
la costanza”
In genere le persone hanno difficoltà ad individuare 5 storie di successo, in questo caso l’orientatore
sollecita la riflessione sul fatto che siamo più abituati a ricordare eventi di insuccesso, e sostiene
l’esplorazione del passato, anche andando indietro nel tempo.
Al termine dell’esercizio individuale accompagnare la persona nel debriefing dell’esperienza,
sollecitando la condivisione delle storie: come è stato ricercare “storie di successo”?; richiedere di
riflettere sulle diverse storie e evidenziare se ci sono punti in comune, o differenze: ricorrono delle abilità
e/o caratteristiche personali nelle diverse storie? Cosa rappresentano per la persona? Sono le risorse,
gli strengths che la persona può utilizzare per risolvere il problema occupazionale? Come le può
utilizzare, ad esempio, nella ricerca del lavoro?

STRUMENTI
ESEMPIO SCHEDA - STORIE DI SUCCESSO
COGNOME E NOME:
DATA:
Descrivi 5 storie di successo della tua vita. Può trattarsi di storie di vita personale o professionale. Si
tratta di situazioni in cui ti sei sentito al tuo massimo, in cui hai raggiunto i risultati desiderati e sei
stato soddisfatto di te. Sono storie in cui TU sei stato il protagonista
Per ognuna elenca conoscenze, abilità e qualità personali che hai messo in campo
Storia 1

Conoscenze

Abilità

Caratteristiche
personali

Quando utilizzare “Storie di successo”
È uno strumento versatile, può essere utilizzato in un percorso individuale di orientamento, anche breve,
o in percorso in gruppo o nel Bilancio di competenze. Versatile in quanto adatto sia a giovani neet sia
ad adulti disoccupati, in quanto permette di far emergere competenze, qualità e conoscenze attuali e
spendibili per il mercato del lavoro. Metodologicamente è compito dell’orientatore scegliere l’obiettivo
e la finalità dello strumento rispetto al percorso orientativo della persona in carico.
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PROVIAMO A CONTESTUALIZZARE

Immaginate di trovarvi davanti un disoccupato over 50 che per anni ha lavorato nella stessa azienda, non
ha seguito interventi di riqualificazione e non ha una idea chiara di cosa fare nel suo futuro se non
percepire la NASPI, sino a quando sia possibile. In molti casi, il senso di impotenza e frustrazione rischia
di prendere il sopravvento e gli operatori delle Agenzie, devono provare a fare perno sui punti di forza
del lavoratore.
Le storie di successo possono essere una modalità per far emergere sia le esperienze vincenti che i
possibili ambiti di riqualificazione/aggiornamento del lavoratore.
Nella fase di “Assistenza alla persona e tutoraggio” prevista dall’Assegno di ricollocazione, ad esempio può
essere uno degli strumenti agibili sia per i disoccupati che per i lavoratori in costanza di rapporto in aziende
in crisi, (quando saranno attive anche le misure per questo target) con l’obiettivo di ridare stimoli e voglia
di rimettersi in gioco a lavoratori sfiduciati e poco proattivi.

BOX 2 - IL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE INTERNA, L’AUTOSTIMA, L’AUTOEFFICACIA E IL
LOCUS OF CONTROL

AUTOVALUTAZIONE
L’autovalutazione è il processo di valutazione interna del soggetto che si distingue dalla valutazione
esterna – ovvero la valutazione effettuata sulla persona da altri.
Nei processi di orientamento l’autovalutazione indica la valutazione interna del soggetto relativa
alle componenti coinvolte nel processo orientativo: abilità, interessi, valori, motivazioni,
competenze.
La persona realizza sempre un’autovalutazione di sé che, a livello comportamentale, si esprime nelle
sue scelte, ma il processo di autovalutazione può essere più o meno consapevole.
Per parlare di abilità di autovalutazione occorre conoscere il processo autovalutativo, i suoi
meccanismi ed i possibili fattori di distorsione che possono intervenire.
In generale l’autovalutazione è alla base dell’autostima della persona e può esprimersi, quando non
congruente con l’assetto reale, sia in termini di sopravvalutazione che autosvalutazione o
sottovalutazione.
Quando una persona commette un errore di valutazione di sé ciò è dovuto all’errata considerazione
di sé stessi rispetto agli altri o alla situazione all’interno della quale l’individuo si muove (ad
esempio scuola – ricerca lavoro – azienda).
Processo circolare: l’autostima condiziona l’autovalutazione, l’autovalutazione influenza l’autostima.
I fattori psicologici che condizionano il processo di autovalutazione sono:
•

Concetto e immagine di sé
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•

Identità

•

Autostima

•

Autoefficacia

•

Impotenza appresa

•

Locus of control

•

Metacognizione

AUTOSTIMA

AUTOVALUTAZIONE

AUTOSTIMA
Autostima: componente essenziale del concetto di Sé di ogni persona.
Formata dai pensieri e dai sentimenti che definiscono il concetto di sé e dai giudizi di valore associati.
Si esprime nel valore positivo o negativo che la persona si attribuisce, esprimendo giudizi su di sé:
•

Sono bravo, sono capace

•

Non sono bravo, non sono capace

•

Riesco in genere nelle cose in cui mi impegno

•

Non mi riesce mai nessuna cosa

•

Sono una persona di valore

•

Non valgo niente

Non è stabile nella persona, nel tempo può cambiare in particolare nelle fasi dello sviluppo e in
situazioni congiunturali critiche
+ Ho fiducia nelle mie abilità + tendo a realizzare buone prestazioni + cresce la mia autostima,
contribuendo ad aumentare la mia autovalutazione.
- ho fiducia nelle mie abilità - tendo ad avere buone prestazioni- cresce la mia autostima,
contribuendo a diminuire la mia autovalutazione
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AUTOEFFICACIA
Esprime le credenze personali in merito alle proprie capacità organizzare ed implementare le azioni
necessarie per conseguire determinati livelli di prestazione.
L’autoefficacia influenza molto il grado di impegno della persona.
È predittiva, anche a parità di attitudini, della quantità e qualità delle prestazioni e dei percorsi
scolastici.
Una bassa autoefficacia è collegata a tentativi di evitamento del compito (“non fa per me”, “il mio Pc
si è rotto”) e bassi livelli di prestazione (gli esercizi possono essere fatti in maniera superficiale).
Lavorando con le persone nel supporto alla realizzazione del piano concordato può accadere che la
persona non si attivi rispetto ai compiti assegnati, come l’elaborazione di esercizi da fare tra un
colloquio e un altro, o durante le prove di gruppo. Approfondendo il motivo di questo “disimpegno”
spesso incongruente con il bisogno espresso, si rileverà che può esser dovuto ad un diminuito senso
di efficacia personale (“non so farlo, “ho provato ma il computer …”, “non mi trovo a mio agio con questi
compiti”).
Quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo del senso di autoefficacia nelle persone?
•

Le esperienze di successo e fallimento:

Le persone tendono a fare un bilancio personale dei propri fallimenti/successi ed in base al risultato
si struttura in loro la percezione di autoefficacia.
Fattori che contribuiscono a diminuire/aumentare il senso di autoefficacia:
•

Confronto con gli altri:
In negativo: “Non riesco a fare questo esercizio eppure tutti gli altri ci riescono”
In positivo: “Vedo che rispetto al livello degli altri sto facendo progressi”

L’autoefficacia influenza la capacità di valutare e interpretare le difficoltà e gli ostacoli che si
presentano
Autoefficacia alta: i compiti difficili sono percepiti come stimolanti
Autoefficacia bassa: i compiti difficili attivano comportamenti di disimpegno, abbandono,
evitamento.
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Nel processo orientativo sostenere lo sviluppo positivo del senso di autoefficacia è importante
per permettere alla persona di non ridurre la rosa delle possibilità solo per mancanza di fiducia
nelle proprie abilità o per i fallimenti precedenti.
Come è possibile intervenire? In colloquio esplorare il tema delle convinzioni personale, aiutare nel
ripercorrere la storia personale, individuando le esperienze positive.
L’esercizio “Storie di successo” è utile per focalizzare l’attenzione sui successi personali dai quali poter
trarre elementi positivi, sulle qualità, caratteristiche, conoscenze personali.
LOCUS OF CONTROL
Il locus of control esprime la modalità di interpretazione degli eventi che ci accadono secondo la
polarità interno/esterno. Influenza la percezione della persona rispetto alla possibilità di controllare
gli eventi.
Locus of control interno: la persona si attribuisce la responsabilità globale dell’evento
Locus of control esterno: la persona attribuisce la responsabilità a cause esterne.
Una variabile che influisce sul locus of control è se l’attribuzione viene fatta su eventi positivi/negativi
Chi attribuisce i propri successi o fallimenti prevalentemente a cause interne, se dotato di un
buon senso di autoefficacia persiste maggiormente di fronte a compiti difficili, riesce ad ottenere
migliori risultati dopo l’apprendimento e l’applicazione di strategie maggiormente efficaci. Sa
affrontare in modo positivo l’insuccesso e lo vive come indicatore di mancanza di impegno adeguato
(“avrei potuto metterci più impegno nel farlo”) e quindi come stimolo ad adeguare le proprie strategie
per riuscire.
Chi attribuisce prevalentemente a cause esterne sia i successi che i fallimenti, al di fuori del
proprio controllo, è poco probabile che si sforzi in situazioni ad alto carico cognitivo (“ è inutile che
mi impegni a cercare lavoro, tanto si sa come funziona in Italia” ; “ inutile cercare lavoro, tanto non
assumono più le persone più mature, assumono solo i giovani”; “ inutile cercare lavoro , tanto a noi
giovani propongono solo stage, quindi uno vale l’altro”), perché sa di non poter padroneggiare la
situazione , e quindi rischia di diventare passivo.
Chi attribuisce i propri insuccessi a cause interne e i successi a cause esterne si trova nella
condizione più rischiosa: c’è il rischio di sviluppare il senso di impotenza appresa in quanto i continui
risultati negativi portano la persona a credere che l’impegno non sia necessario per ottenere risultati
(“anche se mi impegno nello studiare inglese, non servirà a nulla, non dipende da me, ma non mi
assumeranno mai”)
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Chi attribuisce i propri successi a cause interne e gli insuccessi a cause esterne, rientra nella casistica
più frequente; questa condizione presenta il rischio di impedire alla persona di crescere per migliorarsi,
rispetto agli altri, fa emergere la tendenza a colpevolizzarli come responsabili dei propri fallimenti (“ ho preso
4 ad inglese per colpa dell’insegnante” , “ non ho concluso il lavoro ieri sera per colpa del collega che non mi
ha passato i dati”; “ non ho superato la selezione per colpa del selezionatore al qual stavo antipatico”).

LABORATORIO
Progettazione di un intervento di orientamento formativo
Finalità del laboratorio è quella di far sperimentare la progettazione di un intervento di orientamento
formativo di gruppo per target ed obiettivi specifici, utilizzando uno schema di progettazione per
obiettivi.
All’orientatore che si occupa di politiche attive nei servizi per il lavoro (sia pubblici che privati) è richiesta
la competenza di progettare gli interventi di orientamento a partire dai problemi/bisogni del target e
del contesto di appartenenza. I percorsi di orientamento attivabili nei servizi per il lavoro prevedono
percorsi individuali di consulenza orientativa integrati da diverse tipologie di percorsi di gruppo mirati
a:
•

acquisire informazioni generali sul mercato del lavoro, sulle opportunità e le strategie da mettere
in campo autonomamente nella ricerca attiva del lavoro. In questo caso è possibile proporre
seminari di breve durata (da un minimo di 2 ad un massimo di 4 ore) sulle tecniche di ricerca attiva
del lavoro; sulle modalità di funzionamento del mercato del lavoro, sulla condizionalità, sulle
professioni.

•

acquisire, sviluppare e maturare competenze di autorientamento e management skills in modo da
sostenere l’empowerment della persona nella costruzione del progetto professionale e nel
miglioramento dell’occupabilità. In questo caso è possibile proporre percorsi di orientamento
formativo, come il Bilancio di competenze in gruppo o laboratori di orientamento, finalizzati a far
emergere nelle persone consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità, attitudini, motivazioni,
punti di forza e aree di sviluppo. Questo tipo di interventi può avere una durata variabile in funzione
della politica attiva, del contesto di riferimento e del target: da un minimo di 6 ore ad un massimo
di 15 ore.

Il D.lgs 150/2015 e la relativa delibera di ANPAL sui il Livelli Essenziali delle Prestazioni prevedono le
attività di gruppo di orientamento da proporre all’interno del Patto di Servizio in una misura di politica
attiva. Le attività di orientamento di gruppo permettono di raggiungere una serie di obiettivi di efficacia
in termini di razionalizzazione delle risorse economiche, di tempo e di risorse umane dedicate all’attività,
rappresentano dunque un vantaggio per il servizio per il lavoro.
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Per le persone il setting di gruppo è ritenuto il luogo privilegiato per lo sviluppo delle capacità sociocognitive e delle abilità comportamentali richieste dal mondo del lavoro, in quanto momento di
confronto e condivisione dei problemi (ricerca del lavoro, difficoltà, vincoli e risorse) e delle possibili
soluzioni individuabili.
Gli interventi di orientamento di gruppo permettono all’orientatore, in fase di progettazione
dell’intervento, di personalizzare il percorso per target e per utente specifico.
ESERCITAZIONE
PROGETTARE UN INTERVENTO FORMATIVO
Materiali

Scheda esercizio e Scheda Progettazione

Tempo

Lavoro individuale: 30 minuti
Debriefing: 30 minuti

Obiettivi
●
Far emergere situazioni possibili e punti cruciali della definizione e progettazione di un intervento
di orientamento di gruppo da attivare in un servizio per il lavoro
●
Condividere modalità di definizione, progettazione e attuazione di un intervento di orientamento
formativo di gruppo
Presentazione e Svolgimento

Compito del gruppo: in piccoli gruppi, i partecipanti dovranno predisporre la progettazione di un
intervento di orientamento formativo di gruppo per target specifici, con finalità specifiche secondo la
progettazione per obiettivi.
Ruoli: l’individuazione dei ruoli e dei relativi compiti è lasciata alla decisione del piccolo gruppo.
Durata dell’esercitazione: 30 minuti per l’esercitazione e 30 minuti per la restituzione e il debriefing.
Descrizione del compito e delle attività: Esercizio da svolgersi in piccolo gruppo: far emergere le
situazioni possibili e i punti cruciali della definizione e progettazione di un intervento di orientamento
formativo di gruppo da attivare in un servizio per l’impiego per un target specifico dato. Nella
definizione di un intervento di orientamento il gruppo prova a definire una micro-progettazione
dell’intervento da proporre con finalità diverse tra cui scegliere: sessione di gruppo informativa,
laboratorio work shop, seminario di orientamento al lavoro, per target specifici, Garanzia Giovani,
disoccupato da oltre 12 mesi, percettore NASPI. La restituzione in plenaria prevede di far emergere gli
aspetti di criticità e le dinamiche rilevate nell’organizzazione del lavoro, dei ruoli assegnati e di far
emergere dal punto di vista metodologico la tipologia di intervento proposto a seguito della lettura del
problema da risolvere e dell’obiettivo da raggiungere.
Qui di seguito si riporta la scheda di Progettazione.
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STRUMENTI
ESEMPIO SCHEDA DI PROGETTAZIONE
1. PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. IL CONTESTO E L’AMBITO DI INTERVENTO
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
PROBLEMI INDIVIDUATI
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
TARGET
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. STRATEGIA E LOGICA DELL’INTERVENTO
A. TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO
…………………………………………………………………………………………………………..
B. STRUTTURA DELL’INTERVENTO
……………………………………………………………………………………………………………
CONTENUTI
………………………………………………………………………………………………………………………………………
METODOLOGIA
…………………………………………………………………………………………………………....................................
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DURATA
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
MODALITÀ OPERATIVE
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
STRUMENTI E ATTREZZATURE
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
RISORSE UMANE
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
INTEGRAZIONE CON ALTRI INTERVENTI
…………………………………………………………………………………………………………................................

Le sessioni di gruppo diventano percorsi essenziali negli interventi di orientamento e di accompagnamento
nei servizi per il lavoro, poiché permettono di ricevere input utili sui partecipanti per attività individuali
successive (o viceversa): la dinamicità tra interventi di orientamento di gruppi e attività specialistiche
individuali rende il percorso di orientamento più efficace. Inoltre, nel percorso di attivazione della persona,
sia le attività individuali sia quelle di gruppo forniscono input importanti per verificare il livello di attivazione
della persona anche nell’integrazione con le attività svolte in autonomia dal soggetto.
Gli interventi di orientamento di gruppo con finalità informativa possono essere:
•

Workshop sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro: redigere un curriculum efficace, il colloquio
di lavoro, l’autopresentazione e il personal branding, il networking. Presentiamo qui un’ipotesi
di un Workshop sulle tecniche di ricerca attiva. (Box 3: Workshop Tecniche di ricerca attiva del
lavoro: dal progetto professionale agli strumenti di self marketing)

•

Seminari informativi sul mercato del lavoro e i trend occupazionali, sugli incentivi
all’occupazione, su progetti e bandi specifici.

Gli interventi di orientamento di gruppo con finalità formativa possono essere:
•

Bilancio di competenze: a questo percorso e agli strumenti per realizzarlo è dedicato l’ultimo
modulo di formazione e in appendice alla guida è presentata un’ipotesi di percorso di bilancio
di competenze
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•

Laboratori

di

orientamento

finalizzati

a

sostenere

lo

sviluppo

delle

persone

nell’accompagnamento al lavoro. Nei laboratori possono venire progettati e realizzati percorsi
centrati sul processo di scoperta e consapevolezza delle competenze trasversali (durata minima
8 ore, massima 12 ore), prevedendo sempre un’ora di colloquio individuale. Il numero minimo
di partecipanti in aula è di 8, massimo 16 persone. Possono essere proposti percorsi sulla
comunicazione personale e la capacità di sapersi presentare e promuovere nel mondo del
lavoro; può venire realizzata la simulazione di un percorso di Assessment Center per preparare
le persone ad affrontare una selezione: dal colloquio individuale alle prove di gruppo. La durata
di questa tipologia di intervento è di 8 ore in gruppo e di un’ora di colloquio individuale per la
restituzione e la definizione del piano di azione successivo.

BOX 3 - WORKSHOP TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: DAL PROGETTO PROFESSIONALE
AGLI STRUMENTI DI SELF MARKETING
Viene fornita la micro-progettazione di un workshop della durata di 4 ore finalizzato a far acquisire
strumenti per la ricerca del lavoro. La metodologia adotta è quella esperienziale, sono alternati lavori
di gruppo a momenti di debriefing e discussioni in aula.
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LABORATORIO 3
Attivazione della persona: la simulazione di un colloquio di orientamento
Il primo colloquio di orientamento (o di accoglienza) e prima analisi della domanda, come abbiamo
visto, può prevedere un successivo percorso individuale o di gruppo, nel quale la persona si impegna a
farsi guidare dall’operatore nell’esplorazione della propria situazione formativa e/o professionale e a
fare eventualmente una valutazione delle competenze possedute per meglio definire un proprio
progetto di vita. Una volta definito un proprio progetto formativo e/o professionale la relazione tra
l’utente e l’operatore si articola in uno o più colloqui di orientamento. Hanno la finalità di accompagnare
e supportare l’attivazione della persona per promuovere nel soggetto quelle competenze di auto
valutazione e auto orientamento su cui si fonda il livello di proattività che il soggetto deve avere per
essere efficace nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il laboratorio sull’attivazione della persona ha l’obiettivo di far sperimentare a ciascun partecipante il
ruolo di consulente, il ruolo di utente e il ruolo di osservatore durante la simulazione di un colloquio di
orientamento successivo al primo, su casi assegnati, riferiti a target diversi, per far emergere le modalità
di conduzione di un colloquio, che abbia l’esplicito obiettivo di attivare la persona. I casi assegnati, infatti,
manifestano due personalità di utenti tipiche che si rivolgono ai servizi per il lavoro, con un marcato
atteggiamento assistenzialistico e passivo rispetto all’attuazione del piano di azione concordato.

ESERCITAZIONE
Partecipanti

Esercitazione di gruppo “Simulazione di un colloquio per l’attivazione
della persona” effettuata durante il modulo “Metodi e tecniche di
orientamento e bilancio di competenze nei servizi per il lavoro”

Materiali

Copia Scheda casi per i partecipanti, copia Scheda Autovalutazione, Scheda
Osservatore, Scheda Utente, per ciascun partecipante.

Tempo

Durata della simulazione: 90 minuti
Debriefing dell’esperienza: 30 minuti

Obiettivi
●
Far emergere gli elementi principali della gestione di un colloquio di orientamento finalizzato
all’attivazione della persona.
●
Condividere modalità di gestione di un colloquio di orientamento
Presentazione e Svolgimento

Simulazione di un colloquio di orientamento: come attivare una persona.
In piccoli gruppi da 3 persone a turno i partecipanti dovranno simulare un colloquio di orientamento
con la finalità di attivare la persona nel percorso concordato. A turno interpreteranno il ruolo di
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consulente/utente, mentre il terzo partecipante agirà da osservatore, utilizzando come guida la Scheda
Osservatore.
Al termine della simulazione avranno a disposizione 10 minuti per riflettere sull’esperienza, compilando
le schede: Autovalutazione (per chi ha simulato il ruolo di consulente), e quella Utente per l’altro ruolo.
Nello stesso tempo dovranno anche ascoltare il feedback proveniente dall’Osservatore. Ripetere la
simulazione in modo che ciascun partecipante possa sperimentarsi nei tre ruoli.
Il ruolo dell’utente: è possibile per l’operatore scegliere tra due casi diversi, appartenenti a due target:
•
Ornella del Gaudio, donna che ha scelto l’agenzia per “spendere “il suo assegno di ricollocazione,
è una delle estratte a sorte;
•
Tommaso Niccolosi giovane che ha aderito a Garanzia Giovani per cercare lavoro
L’attività di debriefing permette all’aula di condividere i comportamenti adottati e le metodologie
proposte per l’attivazione della persona, oltre che riflettere sull’esperienza (dal punto di vista delle
difficoltà incontrate) e sulle modalità adottate per la gestione della relazione. Nello specifico, il ruolo di
Osservatore permetterà, con le varie restituzioni, di riflettere su alcuni aspetti cruciali nella gestione di
un colloquio: l’espressione (mimica, postura, prossemica), l’ascolto (contenuti dell’argomento trattato e
punti focali approfonditi), l’immaginario relativo allo stato d’animo dei partecipanti.
Le schede di valutazione (il partecipante che ha ricoperto il ruolo di utente valuterà l’operatore) e di
autovalutazione (l’operatore procederà a una autovalutazione del proprio atteggiamento e
comportamento adottato), permettono invece di riflettere sull’esperienza nei diversi aspetti, l’ascolto
attivo, la creazione del setting, l’utilizzo di tecniche di riformulazione, la rilevazione del livello di empatia,
oltre che l’analisi delle criticità incontrate.

Il modulo prosegue con una panoramica sugli strumenti per l’attivazione del soggetto,
contestualizzando l’importanza dell’attivazione nel quadro normativo in cui si opera: il principio della
condizionalità, perno della nuova normativa sui servizi del lavoro (D.lgs. 150/2015), rafforza il ruolo delle
politiche attive del lavoro nei confronti delle politiche passive, imponendo all’utente del servizio un
opportuno livello di attivazione nella ricerca del lavoro, in assenza del quale si interrompe la possibilità
di usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa. Lo stesso principio impone ai servizi
per il lavoro di attivare specifiche attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro per le
persone che accedono ai servizi.
Per attuare una strategia efficace di attivazione occorre procedere secondo i seguenti principi:
•

Valutazione delle possibilità di un rapido inserimento lavorativo (definizione del percorso di
attivazione sulla base delle opportunità di lavoro a breve termine in relazione con il servizio di
incrocio domanda e offerta)

•

Analisi degli ostacoli, di tipo personale o psicologico, all’inserimento per l’eventuale rinvio a
servizi specialistici

•

Condivisione dei percorsi tra i diversi servizi alla persona
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•

Personalizzazione del servizio e possibilità di attivare servizi modulabili in base a specifiche
esigenze di target, finanziamento, ecc.

All’interno dei servizi per il lavoro possono essere organizzate attività personalizzate e modulabili, in
base ai vari progetti o avvisi ai quali rispondono (Programma Garanzia Giovani, Assegno di
Ricollocazione Nazionale, ecc.). Possono essere previsti interventi specialistici (individuali o di gruppo)
di orientamento o di accompagnamento. Nei vari percorsi di orientamento o di accompagnamento
potranno essere richieste all’utente attività specifiche da svolgere in autonomia, attività che integrano il
lavoro svolto con l’operatore durante gli incontri in presenza. Per verificare l’efficacia dell’attivazione del
soggetto, tali attività dovranno essere verificate attraverso un puntuale follow up delle azioni e un
monitoraggio delle stesse.
Gli obiettivi che il servizio in generale, e l’operatore in particolare, dovranno tenere presenti per
promuovere efficacemente l’attivazione del soggetto, sono i seguenti:
•

fornire all’utente un supporto nella ricerca di opportunità;

•

supportare l’utente nell’analisi delle tematiche chiave inerenti il MdL (settori, profili professionali,
trend occupazionali, ecc. );

•

mettere a disposizione dell’utente gli strumenti necessari per rendere più efficace l’attività di
ricerca;

•

supportare l’utente nell’approfondimento di tematiche particolari (definizione del progetto
professionale, tecniche e strumenti utili al fine della promozione della propria candidatura,
analisi e modalità di risposta agli annunci di lavoro, redigere un Curriculum efficace, tecniche
efficaci di autopresentazione e di gestione di colloqui di selezione, strumenti efficaci per la
ricerca attiva tramite il web, ecc. ).
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MODULO 3
DAL BILANCIO DI COMPETENZE AL DEVELOPMENT CENTER
La terza giornata è stata progettata per rispondere all’esigenza di fornire indicazioni utili per la
progettazione di un intervento di orientamento strutturato come il Bilancio di competenze a partire da
un brainstorming sul tema, con l’obiettivo di condividere la conoscenza dello strumento nelle diverse
pratiche professionali.
Il Bilancio di competenze è una metodologia che nella pratica assume diverse interpretazioni
in base al contesto, ai destinatari, ai vincoli e alle risorse.
Nasce nel contesto francese, in Canada, a partire dalla consulenza orientativa come un bilancio
personale e professionale. È un intervento formativo e non diagnostico, l’obiettivo è sostenere
la consapevolezza della persona per promuovere lo sviluppo vocazionale. La persona ha un
ruolo attivo nel percorso in modo che possa riconoscere e auto valutare le proprie competenze
e costruisca il proprio percorso professionale.
Nella seconda metà degli anni ‘80 in Francia viene introdotto il Bilancio di competenze come
strumento di orientamento, e nel 1991 con la legge 91-1405 viene normato il Bilancio di
competenze come azione di politica attiva e diritto dei lavoratori. La legge francese afferma: “le
azioni di BC permettono ai lavoratori di analizzare le proprie competenze professionali e personali,
così come le proprie attitudini e motivazioni, allo scopo di determinare un progetto professionale
e, se necessario, un progetto di formazione.”

Il Bilancio di competenze nei servizi per il lavoro è una tecnica di consulenza orientativa che ha come
obiettivo principale quello di supportare le persone, in fase di transizione lavorativa, nell’autoanalisi delle
proprie competenze e motivazioni e nella definizione di un progetto professionale e del relativo piano
di azione.
Cosa lo differenzia da un intervento di orientamento individuale? Innanzitutto il BdC è un percorso
strutturato con tempi, strumenti e processi specifici ed elaborati in funzione dei bisogni della persona.
In secondo luogo, può essere individuale, di gruppo o misto, tra un incontro e l’altro vengono affidati
dei compiti alla persona; è prevista la stipula di un contratto o patto di bilancio e il rilascio di un
documento di sintesi. La durata è variabile, almeno 8 incontri quando è individuale, in gruppo, invece,
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la durata dipende dalla numerosità del gruppo (16 ore, 24 ore, 32 ore), dal target e dagli obiettivi. Il
bilancio di competenze necessita sempre che l’operatore dedichi del tempo alla sua progettazione e alla
scelta degli strumenti.
N.B.: È evidente che, per costruire ed agire un Bilancio di competenze, con i tempi e l’intensità richiesti
dallo strumento, le ore di servizio “riconosciute” dai diversi interventi di politica attiva, sia nazionali che
regionali, non sono sufficienti. Non vi sono ad oggi risorse pubbliche che sostengono un percorso così
lungo e articolato. Ciò nonostante si è scelto, anche su richiesta di alcune ApL, di dedicarvi del tempo
durante il modulo dell’Academy per varie ragioni:
•

alcuni strumenti possono essere trasferibili e agiti in interventi meno strutturati e, come si vedrà
nell’Appendice, sono infatti stati presentati nelle giornate dell’Academy per le azioni di
orientamento;

•

vi è ora una maggiore attenzione da parte del sistema pubblico e delle imprese ai percorsi per
identificare e validare le competenze dei diversi target, che a vario titolo, si avvicinano alle
politiche per il lavoro (dal Servizio Civile di Garanzia Giovani, ai Tirocini, al Buono Lavoro della
Regione Piemonte sino alla nuova scheda sull’Orientamento specialistico di Garanzia Giovani);

•

è sempre opportuno, conoscere, come un servizio andrebbe fatto bene, a prescindere dalle
risorse e dai tempi necessari per erogarlo!

Il bilancio di competenze è uno dei dispositivi della pratica di orientamento e di “valutazione delle
competenze” che viene utilizzato nei servizi per il lavoro. Esistono altri dispositivi attraverso i quali in
differenti contesti (nella scuola, nella formazione professionale, nelle imprese, nei servizi per il lavoro) ha
luogo la “valutazione delle competenze”: in ingresso ai percorsi di formazione, nella selezione in ingresso
nelle imprese, nella valutazione delle prestazioni, nella valutazione del potenziale e nell’assessment, nei
percorsi di outplacement.
I vari dispositivi possono essere analizzati secondo alcune dimensioni:
Finalità: a) nelle attività di orientamento la finalità è quella di supportare individui nella scelta
formativa o professionale; b) nei percorsi di formazione la finalità è il riconoscimento di crediti; c)
in contesto aziendale è quella di riconoscere, apprezzare e premiare le persone nella valutazione
delle prestazioni, oppure quella di riconoscere i talenti inespressi nella valutazione del potenziale;
d) nei servizi per il lavoro, nelle attività di incrocio domanda e offerta di lavoro è quella di scegliere
il giusto match tra domanda e offerta; e) nelle attività di outplacement la finalità è quella di
selezionare e/o supportare le persone in uscita dall’azienda; f) nel career counselling invece la
finalità del dispositivo del BdC è quella di costruire percorsi di sviluppo professionale e piani di
azione e di carriera.
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Destinatari: individuo o impresa, organizzazione PA o entrambi.
Destinatari diversi richiedono interventi (dispositivi, metodologie, strumenti, setting, ecc.) diversi,
specifici e appropriati. Differenti tipologie di destinatari determinano l’importanza che assume la
fase di progettazione dell’intervento, nella quale l’operatore dovrà programmare e pianificare non
solo le metodologie da utilizzare ma anche i tempi e gli strumenti da applicare.
Oggetto di valutazione: competenze come oggetto ultimo di tutti i diversi dispositivi.
Metodologie e strumenti: diversi e appropriati per ciascun target/obiettivo. Il colloquio
individuale è il mezzo principale utilizzato in tutti i dispositivi, e può essere anch’esso adeguato al
target, con utilizzo di strumenti e metodologie specifici. Anche in questo caso si sottolinea
l’importanza della progettazione dell’intervento per individuare metodologie e strumenti ad hoc
da utilizzare nei percorsi di orientamento.
Caratteristiche del processo: può essere volontario oppure prescritto dalla norma o dal processo
nel quale è inserito: l’accesso - volontario o meno - determina il valore diverso del patto individuale
tra consulente e destinatario; diventa fondamentale la cornice nella quale si svolge l’intervento per
l’impostazione dell’attività. I tempi troppo dilatati o accorciati a un “one-day assessment” snaturano
il processo di lavorare con le competenze che prevede una meta-riflessione in una prospettiva di
progettualità e di cambiamento. Nei servizi per il lavoro, oggi, non possiamo prevedere percorsi
troppo lunghi ma non possiamo nemmeno prevedere percorsi di bilancio di competenze che si
esauriscono in due incontri.
Output e outcome: prodotti e risultati diversi per dispositivi diversi: un premio retributivo nella
valutazione delle prestazioni; un percorso formativo personalizzato nell’analisi in ingresso;
l’ingresso in azienda nella selezione del personale; un percorso di sviluppo professionale
nell’assessment o nel career counselling; la redazione di un progetto individuale nel BdC, ecc.
L’approccio: da un lato orientativo, di supporto, di tipo consulenziale, di aiuto alla autovalutazione
e alla meta-riflessione; dall’altro un approccio classificatorio, normativo, centrato sulla eterovalutazione nei casi dell’assessment e nella selezione.
Per quanto riguarda nello specifico un’azione tipica di bilancio di competenze possiamo individuare alcuni
aspetti chiave che lo contraddistinguono rispetto agli altri dispositivi che, come abbiamo visto sopra, si
occupano a vario titolo di “Valutare le competenze” di un individuo.
Seguono le caratteristiche chiave di un BdC gestito nei servizi per il lavoro.
Destinatari: i destinatari potenziali di un’azione tipica di BdC all’interno di un servizio per il lavoro
(pubblico o privato) sono soggetti con esperienza lavorativa significativa alle spalle, intendono fare
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il punto sulla propria situazione professionale e sulle competenze acquisite per sviluppare un
progetto formativo o di reinserimento professionale o per gestire una fase di transizione lavorativa.
Nello specifico i possibili destinatari possono essere sintetizzati tra:
•

lavoratori che ricercano uno sviluppo professionale o di carriera

•

lavoratori coinvolti in processi di mobilità esterna all’azienda

•

disoccupati alla ricerca di una nuova occupazione

•

disoccupati di lunga durata che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro

Finalità: le finalità di un’azione tipica di BdC, all’interno di un servizio per il lavoro, sono quelle di
sostenere l’utente nel percorso di costruzione o ricostruzione di un progetto di sviluppo
professionale o di inserimento lavorativo, contribuendo a sostenere le capacità di autovalutazione
e di auto orientamento che consentano di elaborare un piano di azione realistico per il
raggiungimento degli obiettivi professionale definiti.
Benefici o risultati attesi dal soggetto: Il soggetto che intraprende un’azione tipica di BdC
dovrebbe poter ottenere i seguenti benefici:
•

attraverso la ricostruzione della propria storia formativa e lavorativa, riconoscere e
valorizzare le competenze e le risorse personali, individuare i punti di forza e gli elementi
da potenziare, valutando la loro spendibilità in contesti lavorativi realistici;

•

costruire un progetto di sviluppo professionale o di inserimento lavorativo

•

elaborare un piano di azione concreto, finalizzato a sostenere l’attuazione del progetto
professionale definito.

•

elaborare strategie di attuazione e di monitoraggio delle azioni previste nel piano di azione
definito

Tra gli approcci e le metodologie di supporto e di aiuto alla autovalutazione utilizzate nei percorsi di
bilancio di competenze si può individuare l’orientamento narrativo, un approccio che si basa sull’utilizzo
del metodo autobiografico per l’esplorazione delle aree di indagine del Bilancio di competenze.
La metodologia dell’orientamento narrativo, come tutte le metodologie non direttive e di tipo qualitativo
centrato sull’utente, ha il fine ultimo di fornire ai destinatari dell’intervento le competenze di auto orientamento necessarie per rendere la persona autonoma nel processo di costruzione del proprio
progetto formativo o professionale, rendendola anche capace nel percorso della propria vita di leggere
i diversi contesti, fronteggiare le diverse situazioni e attuare il processo di decisionalità autonoma,
soprattutto nelle eventuali fasi di transizione lavorativa.
La metodologia dell’orientamento narrativo utilizza le narrazioni e il metodo autobiografico per
supportare la formazione nel soggetto delle competenze orientative. Il punto di partenza sarà lo sviluppo
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delle competenze narrative, di interpretazione, di attribuzione di senso, di rispecchiamento e confronto,
oltre che quelle di organizzazione della realtà. Tutto il materiale raccolto dalla persona permetterà, con
il supporto dell’operatore di orientamento professionale, una più facile interpretazione delle
competenze possedute, per poter agire autonomamente nell’esercizio di pianificazione, previsione e
progettazione del proprio futuro, tutte competenze fondamentali del processo orientativo 5.

TIPOLOGIE DI STRUMENTI UTILIZZATI NEL BILANCIO DI COMPETENZE
Tra gli strumenti utilizzabili durante un percorso di bilancio di competenze si possono individuare:
•

Colloqui individuali, che rappresentano, come abbiamo visto, lo strumento fondamentale di
una azione orientativa in generale. I colloqui sono condotti dall’operatore nel rispetto del
setting, inteso non solo come luogo e spazio adatti, ma anche come tipo di relazione tra
l’operatore e l’utente.

•

Laboratori di gruppo. I laboratori possono prevedere una conduzione o una co-conduzione,
in funzione delle esigenze dell'utenza e del servizio in cui si opera.

•

Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati sia nell'ambito del colloquio sia
nei laboratori.

•

Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Sono strumenti di supporto nella
conduzione dei colloqui, laddove l’operatore, con specifiche professionalità adeguate (es.
psicologi, counselor, ecc., che operano in ottemperanza ai codici deontologici e previsti dalle
varie associazioni nazionali o internazionali), ne ritenga opportuno l'utilizzo al fine di ottenere
informazioni più puntuali.

Lo Strumento del bilancio di competenze prevede principalmente tre fasi, caratterizzate da alcune
specifiche attività, svolte dal soggetto con la guida e il supporto del consulente:
1.

Fase preliminare: presentazione, accoglienza, stipula del patto.
In questa fase è fondamentale esplicitare gli obiettivi che saranno comuni sia all’operatore che
al beneficiario: saper realizzare una sintesi delle competenze e costruire un progetto. Questa
fase è fondamentale per tutto l’intervento che segue, in quanto è in questo lasso di tempo che
l’operatore crea il clima di fiducia e il setting dell’intervento di orientamento. L’operatore diventa
garante della segretezza e della riservatezza sui dati personali, che sono condizioni fondamentali
per ottenere un clima di fiducia, indispensabile base di una sicurezza psicologica del beneficiario

5

Batini F. e Del Sarto G., Narrazioni di narrazioni, Orientamento narrativo e progetto di vita, Edizioni Erikson, 2005
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per tutta la durata dell’intervento. Uno strumento utile per garantire formalmente questa
sicurezza psicologica e per condividere il percorso tra l’operatore e il beneficiario è il Contratto
di Bilancio o Patto formativo. Le attività tipiche di questa fase sono dunque:
a) la rilevazione e l’analisi della domanda del soggetto, delle sue esigenze e delle
aspettative nei confronti del percorso di orientamento e di bilancio;
b) la chiarificazione degli elementi caratterizzanti il percorso di BdC (obiettivi, risultati
attesi, metodologie e strumenti utilizzati, impegni reciproci dell’utente e del
consulente)
2.

Fase esplorativa e di analisi: la fase dinamica del bilancio di competenze.
Questa fase di indagine consiste nella analisi (e autoanalisi) della situazione e delle competenze
dell’interessato e viene realizzata con l’aiuto dell’operatore, secondo uno svolgimento
personalizzato. I metodi utilizzati in questa fase sono diversi da caso a caso e vengono adattati
al tipo di richiesta espressa nella fase precedente, il che presume un livello di preparazione da
parte del consulente. Nello specifico durante questa fase l’operatore guiderà il beneficiario
attraverso i seguenti passaggi:
a) ricostruzione della storia personale, formativa e professionale. La fase di ricostruzione
della storia personale, formativa e professionale è la fase nella quale il soggetto,
guidato dall’operatore, ripercorre i momenti fondamentali della propria vita per iniziare
a individuare le competenze agite nelle situazioni più significative. Il metodo
autobiografico offre alcuni strumenti qualitativi non direttivi per esplorare il proprio
vissuto sia personale che professionale;
b) esplorazione e analisi delle dimensioni personali, interessi, motivazioni e risorse
psicosociali;
c)

ricostruzione delle competenze in ambiti formali informali e non formali;

d) sviluppo del progetto formativo e/o professionale;
e) costruzione di un piano di azione realistico, finalizzato a sostenere l’attuazione del
progetto professionale o formativo definito.
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3) Fase conclusiva di restituzione: produzione documento di bilancio
Può essere prevista una fase successiva di accompagnamento, compresa l’attivazione di rapporti con
altri interlocutori e servizi sul territorio che possano essere in grado di sostenere e facilitare l’attuazione
del progetto professionale della persona.
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APPENDICE
GLI STRUMENTI DEL BILANCIO DI COMPETENZE
La sezione che segue propone un’ipotesi di percorso di bilancio di competenze individuale completo delle

varie attività tipiche previste per questo strumento applicato nei servizi per il lavoro. Il percorso proposto si
sviluppa in almeno 6 incontri, come di seguito indicati:
•
•
•

Incontro della durata di un’ora, per la sottoscrizione del “Contratto di Bilancio”

Incontro della durata di due ore, per l’analisi della storia formativa e professionale

Incontro della durata di due ore, per l’analisi delle dimensioni personali e delle risorse sociali del
soggetto

•

Incontro della durata di due ore, per la ricostruzione delle competenze in ambiti formali, informali
e non formali

•

Incontro della durata di due ore, per la definizione di un primo bilancio situato e la definizione di
un obiettivo formativo e/o professionale

•

Incontro della durata di un’ora, per la restituzione del documento di sintesi di Bilancio di
competenze

In tali momenti possono essere definiti incontri successivi per le attività di accompagnamento e supporto
all’attuazione del piano di azione concordato.
Come già detto, si è consapevoli che un percorso individuale così strutturato è di difficile applicazione
nei servizi per il lavoro, per problematiche legate principalmente alla disponibilità di ore a disposizione
per le attività di orientamento, in quanto spesso quest’ultime sono quantificate direttamente dagli avvisi
regionali o nazionali. L’ipotesi proposta, però, vuole fornire una cornice di riferimento per l’intero
percorso di bilancio di competenze. L’operatore che vuole proporre un percorso di BdC, avendo a
disposizione poche ore da “spendere” con l’utente, deve essere consapevole che le aree di indagine
sono quelle descritte e che nella progettazione dell’intervento dovrà cercare di individuare gli strumenti
e le metodologie adatte per ottenere i risultati attesi. È altresì possibile che alcune delle attività, sottese
ai vari incontri previsti, possano essere erogate alternativamente attraverso incontri di gruppo di tipo
laboratoriale, che possono quindi permettere una più efficace allocazione delle risorse professionali
disponibili.
Di seguito si propone, quindi, una serie di strumenti (schede di autovalutazione, questionari, schede per
l’esplorazione) che potranno essere scelti e utilizzati dall’operatore, per la progettazione del percorso
che intende proporre e attuare con la persona che ha in carico nel servizio in cui opera.
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CONTRATTO PER PERCORSO DI BILANCIO DI COMPETENZE
OBIETTIVO
Elaborare un patto di bilancio
DIMENSIONE ESPLORATA
Motivazione al percorso di orientamento. La motivazione si può definire come la spinta che sta alla
base di ogni comportamento, risultante di molteplici fattori, tra i quali ci sono le aspettative, i bisogni
manifesti e quelli nascosti. Molti concetti motivazionali come la definizione di un obiettivo, la scelta
di un valore, il senso di autoefficacia sono utilizzati nei percorsi di orientamento per comprendere i
processi di apprendimento e i processi decisionali
INDICAZIONI METODOLOGICHE
Lo strumento proposto può essere utilizzato in percorsi di bilancio di media o lunga durata in percorsi
individuali. Il Contratto di bilancio rappresenta lo strumento che sancisce e dà avvio alla relazione tra
l’operatore e l’utente, nel quale sono infatti descritte, condivise e sottoscritte da ambedue le parti le
caratteristiche del percorso, le modalità di svolgimento, gli strumenti utilizzati, nonché gli impegni
del consulente e del soggetto nella partecipazione al percorso. Lo strumento permette al soggetto
di iniziare la relazione con l’operatore in una sicurezza psicologia relativa al livello di segretezza e di
riservatezza di quanto emerge dal percorso di bilancio.

ESEMPIO SCHEDA DI PROGETTAZIONE
DATA DI INIZIO DEL BILANCIO DI COMPETENZE
………………………………………………………………………………………………………………
NOME E COGNOME DELL’UTENTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOME E COGNOME DELL’ACCOMPAGNATORE DEL BILANCIO
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
RAGIONI E MOTIVAZIONI CHE HANNO CONDOTTO L’UTENTE ALLA RICHIESTA DI UN BILANCIO DI
COMPETENZE
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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RISULTATI ATTESI
………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEMPI DI EVOLUZIONE DEL PERCORSO (SE INDIVIDUATE, INDICARE LE DATE DEI PROSSIMI
INCONTRI)
……………………………………………………………………………………………………………...
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
………………………………………………………………………………………………………………
L’UTENTE DEL BILANCIO DI COMPETENZE SI IMPEGNA A
•
•
•

rispettare gli appuntamenti
compilare le schede di analisi
svolgere le diverse attività concordate con precisione, sincerità e impegno

Tutti i documenti elaborati per la realizzazione del documento finale sono consegnati all’utente qualora
lo richieda.

Inoltre l’accompagnatore di bilancio di competenze si impegna a non divulgare le informazioni e i
contenuti emersi durante il percorso di bilancio di competenze.

Firma dell’utente

dell’accompagnatore

Firma
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L’ANALISI DELLA STORIA PERSONALE. METODO AUTOBIOGRAFICO
ALCUNI ESEMPI
OBIETTIVI
Descrivere la propria storia socio-professionale

DIMENSIONI ESPLORATE
Rappresentazione di sé e della propria storia in prospettiva temporale. La prospettiva temporale è
una rappresentazione cognitiva e soggettiva delle esperienze psicologiche in dimensioni temporale.

Si differenzia da persona a persona sia per complessità che per adesione alla realtà. Di notevole
importanza nei percorsi di orientamento perché influenza le aspettative sul futuro e il ricordo del
passato, e ricopre un ruolo fondamentale nella capacità del soggetto di progettare e attuare dei piani
di azione. Inoltre la dimensione temporale influisce anche sulla motivazione e l’apprendimento, quindi
fornisce importanti informazioni sul livello di attivazione della persona.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Gli strumenti proposti sono utilizzabili in percorsi di media e lunga durata sia con utenti non
scolarizzati (in questo caso l’operatore si occuperà di fornire una sintesi del racconto della persona)
sia con utenti scolarizzati in grado di procedere alla compilazione delle schede. La compilazione è
individuale, anche se gli strumenti proposti possono essere utilizzati anche in percorsi di gruppo
finalizzati all’esplorazione della dimensione proposta. L’eventuale restituzione in plenaria dovrà
tenere conto del livello di condivisione permesso, su aspetti personali della vita dei partecipanti.
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SCHEDA 1 – LA MIA STORIA
NOME E COGNOME …………………………………………………
DATA …………………………………………………………………….
DESCRIVI IL TUO PERCORSO PERSONALE E PROFESSIONALE
•

Come hai scelto i tuoi studi e/o il tuo lavoro
………………………………………………………………………………..

•

Quali sono stati i passaggi più importanti nella mia vita?
………………………………………………………………………………….

•
Come ho preso le decisioni in questi momenti importanti (es. liberamente, qualcuno ha
deciso per me, etc.)

……………………………………………………………………………….
•

Quali eventi della mia vita mi hanno condotto verso l’attuale situazione (DISOCCUPATO)?
……………………………………………………………………………………

•
Come vivo oggi la mia condizione di vita quotidiana (soddisfazione, disagio, speranza,
etc.)?
……………………………………………………………………………………..
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SCHEDA 2 – ALTRE IDEE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE
NOME E COGNOME …………………………………………………
DATA …………………………………………………………………….
Elenca qui di seguito tutte le idee o i desideri legati al tuo sviluppo professionale ai quali hai

pensato nel passato, ma che per contingenze della vita non hai portato avanti e non hai
realizzato.

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

SCHEDE PER ANALISI DIMENSIONI PERSONA. ALCUNI ESEMPI
OBIETTIVI
Analizzare le dimensioni della persona che influiscono nel processo di costruzione di un proprio
progetto di vita

DIMENSIONI ESPLORATE
Rappresentazione e immagine di sé, identità, modalità di fronteggiamento e locus of control, senso
di autoefficacia, risorse psicosociali.

INDICAZIONI METODOLOGICHE
Gli strumenti proposti sono utilizzabili in percorsi di media e lunga durata sia con utenti non

scolarizzati (in questo caso l’operatore si occuperà di fornire una sintesi del racconto della persona)

sia con utenti scolarizzati in grado di procedere alla compilazione delle schede. La compilazione è
individuale, anche se gli strumenti proposti possono essere utilizzati anche in percorsi di gruppo,

finalizzati all’esplorazione della dimensione proposta. L’eventuale restituzione in plenaria dovrà tenere
conto del livello di condivisione permesso su aspetti personali della vita dei partecipanti.
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SCHEDA 1 – MAPPA IMMAGINE DI SÈ
Le mappe, in quanto rappresentazioni grafiche, aiutano a individuare le relazioni esistenti tra diverse
caratteristiche della realtà. Le mappe aiutano ad organizzare la nostra conoscenza, ci rendono più consapevoli
e ci aiutano e facilitano la nostra comunicazione interpersonale. Qui di seguito individua 10 aggettivi (vocaboli
o brevi locuzioni) che ti descrivono. Con gli stessi aggettivi individuati prova a disegnare una mappa cercando
di trovare i collegamenti e le caratteristiche che li descrivono.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NOME E COGNOME ……………….………………..

DATA …………………………
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SCHEDA 2 - PERCEZIONE DI SÉ: DESCRIVI TE STESSO
Per questa scheda possono essere utilizzate varie metodologie: dal metodo autobiografico

(orientamento narrativo) all’utilizzo del foto-linguaggio, role play in piccoli gruppi o a coppie, a
seconda del target di riferimento, schede per l’esplorazione di tali dimensioni.

Area di indagine:
•
•
•

come sono secondo gli altri
come sono secondo me

come vorrei essere

NOME E COGNOME ……………….………………..

DATA …………………………

SCHEDA 3 – QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE SU MODALITÀ LOCUS OF
CONTROL

Il Locus of Control of Behavior (LCB) (Craig et al., 1984), nella versione italiana di Farma e Cortinovis
(2000), è un questionario che vuole misurare il “luogo di controllo” (interno/esterno) del

comportamento che il soggetto ha nelle diverse situazioni. Un gruppo di domande sottolineano il
ruolo determinante del soggetto nel controllo delle situazioni (controllo interno), mentre l’altro

gruppo indica come gli accadimenti siano relativamente svincolati dalle azioni del soggetto (controllo
esterno).
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Locus Of

Control of

Behaviour

Completamente
in disaccordo

In

disaccordo

Abbastanza
in
disaccordo

Abbastanza
in accordo

In

accordo

Totalmente
d’accordo

(LCB)

Riesco a
prefigurarmi le
difficoltà e a
dispormi per
evitarle

=0

=1

=2

=3

=4

=5

Molto di ciò
che mi accade
è
probabilmente
solo dovuto al
caso
Ognuno sa che
il proprio
futuro è
determinato
dalla fortuna o
dal caso
Riesco a
controllare i
miei problemi
solo se ho un
sostegno
esterno
Quando faccio
dei progetti,
sono quasi
sicuro che
potrò portarli
avanti
I miei problemi
mi
domineranno
per tutta la vita
Dipende da me
risolvere i miei
problemi e i
miei errori
Raggiungere
un successo è
una questione
di duro lavoro,
la fortuna ha
poco o nulla a
che fare
La mia vita è
controllata da
eventi o azioni
esterne
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La gente è
vittima di
circostanze al
di là del
proprio
controllo
Per far fronte
continuamente
ai miei
problemi ho
bisogno di un
aiuto
professionale
Quando sono
sotto stress, la
tensione nei
miei muscoli è
dovuta a
meccanismi al
di là del mio
controllo
Penso che una
persona possa
veramente
essere autrice
del proprio
destino
Mi è
impossibile
controllare il
respiro veloce e
irregolare che
mi viene
quando ho
delle difficoltà
Capisco perché
i miei problemi
mutano al
cambiare delle
situazioni
Confido nelle
mie capacità di
affrontare con
successo i
problemi che
mi si porranno
in futuro
Nel mio
caso,
riuscire a
controllare
i miei
problemi è
soprattutto
questione di
fortuna
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1, 5, 7, 8, 13, 15 e 16 valutano il controllo interno
2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17 valutano il controllo esterno
Il valore indicativo delle 17 risposte al questionario è costituito dalla somma dei punteggi degli
items sul controllo esterno più i punteggi invertiti (5=0 - 0=5) delle domande relative al controllo
interno.
NOME E COGNOME ………………………DATA……………………………
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SCHEDA 4 – ICEBERG DEGLI INTERESSI

Fai una lista dei tuoi interessi principali e rappresentali graficamente
mediante un iceberg: fuori dell’acqua posiziona gli interessi che ti riconoscono anche gli
altri e sotto l’acqua quelli che gli altri non vedono.

NOME E COGNOME ………………………DATA………………………………
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SCHEDA 5- AUTOVALUTAZIONE AUTOEFFICACIA
Scheda da somministrare in attività di gruppo o individuale
LE STORIE DI SUCCESSO
COGNOME E NOME: …………………………………………………….
DATA: ……………………………………..
Descrivi 5 storie di successo della tua vita. Può trattarsi di storie di vita personale o professionale. Si
tratta di situazioni in cui ti sei sentito al tuo massimo, in cui hai raggiunto i risultati desiderati e sei
stato soddisfatto di te. Sono storie in cui TU sei stato il protagonista.

Per ognuna elenca conoscenze, abilità e qualità personali che hai messo in campo
Dopo aver descritto le storie riportare il numero corrispondente della scheda e compilare le altre
colonne.

Storia 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Storia 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Storia 3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Storia 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Storia 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ATTIVITÀ DI DEBRIEFING
Rispondete alle seguenti domande e condividete le risposte con un partner
1.

Cosa notate in comune tra le storie?

3.

Questo cosa mi dice su di me?

2.

Quali sono le qualità che ricorrono nelle differenti storie?
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SCHEDA 6 – COSA CERCO NEL LAVORO – I MIEI VALORI PROFESSIONALI
Per analizzare i valori professionali è possibile utilizzare varie schede più o meno strutturate. Qui di
seguito se ne riporta un esempio
VALORI

POCO
IMPORTANTE

IMPORTANTE

MOLTO
IMPORTANTE

Cura ed aiuto delle persone
Contributo
al
progresso
miglioramento della società

ed

al

Possibilità di migliorare il luogo, il paese, la
città nella quale vivo
Vicinanza del lavoro a casa
Identificazione con l’azienda
Relazioni significative ed amicizie
Confort dell’ambiente di lavoro
Indipendenza nella decisione di ritmi e
tempi
Possibilità di autonomia nel lavoro
Presenza di rischio e di “avventura”
Possibilità di accesso
responsabilità

a posizioni di

Possibilità di competere e confrontarmi con
gli altri
Possibilità di accesso a posizioni di potere
Possibilità di esercitare un’influenza sugli
altri, di persuaderli a fare e o pensare
Possibilità di essere esposto all’attenzione
degli altri
Possibilità di accesso a remunerazione
crescente
Possibilità di essere considerato e stimato
una persona importante
Possibilità di eccellere, di porsi obiettivi
ambiziosi
Possibilità di lavorare in gruppo
Richiesta di
elevata

competenza ed efficacia

Richiesta di intelligenza e cultura
Richiesta di conoscenze e competenze in
continuo aggiornamento
Possibilità di esercizio della creatività
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Possibilità di avere contatto con l’utenza
Possibilità di seguire i miei principi etici,
morali o religiosi
Possibilità di essere noto a molte persone
Possibilità di faticare, di utilizzare il corpo
Possibilità di occuparsi di cose divertenti ed
allegre
Possibilità
solitudine

di

esercitare

il

lavoro

in

Possibilità di avere obiettivi chiari e precisi
Possibilità di esercitare il lavoro in un posto
ordinato e pulito
Richiesta di precisione e cura dei dettagli
Richiesta di essere posto di fronte a sfide e
risoluzione di problemi complessi
Possibilità
di
mantenimento
retribuzione

avere
certezza
del
del lavoro e della

Possibilità di ricevere sostegno ed aiuto da
responsabili e collaboratori
Possibilità di avere molto tempo
disposizione per poter fare altro

a

Non avere stress e pressioni eccessive
Non essere sottoposto a continue
modificazioni delle cose da fare e di come
farle
Possibilità di cambiare spesso luoghi,
attività, persone con le quali collaboro
Ritmo di lavoro veloce
Ritmo di lavoro lento
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SCHEDE PER RICOSTRUZIONE COMPETENZE IN AMBITI FORMALI, INFORMALI
E NON FORMALI
OBIETTIVI
Analizzare le esperienze e le competenze professionali. Analizzare le esperienze e le competenze
sviluppate al di fuori del lavoro.
DIMENSIONI ESPLORATE
Analisi delle esperienze lavorative significative (in dimensione prospettica dalla più lontana nel tempo
alla più recente) e analisi delle competenze maturate sul lavoro e in contesti extra lavorativi.

Le competenze sono caratteristiche individuali correlate alla efficace realizzazione di un compito. La

definizione tradizionale di competenza la individua come sommatoria di conoscenze, capacità e

comportamenti (atteggiamenti), coerente con la distinzione di sapere, saper fare e saper essere, anche
se oggi si aggiungono a questo valori anche altre dimensioni della persona: le risorse psicosociali e

le variabili di contesto che incidono sulla performance.
•

Competenze di base o competenze chiave di cittadinanza (competenze informatiche, linguistiche,
organizzative, legislative)

•

Competenze trasversali: problem solving, comunicazione, leadership, lavorare in team, ecc. cioè
tutte quelle competenze essenziali per produrre comportamenti professionali che trasformano il

sapere tecnico in una performance lavorativa efficace in un contesto organizzato.
•

Competenze tecnico professionali: conoscenze e capacità tecniche e professionali specifiche di

•

Risorse psicosociali: le dimensioni della persona che influenzano la performance come per

un contenuto lavorativo. Si riferiscono alle attività dei processi lavorativi.

esempio le rappresentazioni sociali, i valori, gli atteggiamenti le motivazioni, il senso di
autoefficacia, locus of control, l’autostima e le dimensioni psicologiche personali.
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI
Gli strumenti proposti hanno l’obiettivo di aiutare il soggetto a ricostruire le esperienze professionali

e non, e permette di effettuare una prima autovalutazione delle competenze maturate. Gli strumenti
possono essere utilizzati in percorsi di media e lunga durata, in percorsi individuali o di gruppo. Se
utilizzati in gruppo può essere utile, al termine della compilazione un momento di debriefing e di
discussione guidata, di confronto e valutazione di quanto emerso.

Possono anche essere utilizzate efficacemente in un intervento per la messa in trasparenza delle
competenze e, ove possibile, per una loro validazione, soprattutto con utenti che hanno difficoltà
a far emergere dal proprio vissuto, le competenze acquisite o, più in generale, in un qualsivoglia
percorso di orientamento specialistico.
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SCHEDA 1 – IL PERCORSO SCOLASTICO E FORMATIVO
Analisi del percorso scolastico e formativo in termini di conoscenze acquisite, materie preferite,
esperienze di successo, criticità affrontate
TITOLO DI STUDIO
•
•
•
•
•

Scuola elementare
Scuola media inferiore
Scuola media superiore
Università
Formazione professionale

CONOSCENZE ACQUISITE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MATERIE PREFERITE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CRITICITÀ INCONTRATE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOME E COGNOME ……………………………………..DATA…………………………………………..

SCHEDA 2 - L’ESPERIENZA DI LAVORO PIÙ LONTANA NEL TEMPO
Analisi della prima esperienza di lavoro significativa in termini di caratteristiche dell’azienda, profilo
professionale, mansione (cosa concretamente veniva svolto), competenze professionali acquisite,
competenze trasversali acquisite, conoscenze necessarie per svolgere la mansione, atteggiamenti e
comportamenti adottati, persone/ruoli con le quali interagire, tecnologie, strumenti e macchine
utilizzate.
CARATTERISTICHE AZIENDA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PROFILO PROFESSIONALE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANSIONE SVOLTA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPETENZE PROFESSIONALI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CONOSCENZE NECESSARIE PER LA MANSIONE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERSONE/RUOLI CON CUI INTERAGIRE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TECNOLOGIE, STRUMENTI E MACCHINE UTILIZZATE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOME E COGNOME ……………………………………..DATA…………………………………………..

SCHEDA 3 - L’ESPERIENZA DI LAVORO PIÙ RECENTE/ATTUALE
Analisi dell’ultima esperienza di lavoro significativa in termini di caratteristiche dell’azienda, profilo
professionale, mansione (cosa concretamente veniva svolto), competenze professionali acquisite,
competenze trasversali acquisite, conoscenze necessarie per svolgere la mansione, atteggiamenti e
comportamenti adottati, persone/ruoli con le quali interagire, tecnologie, strumenti e macchine
utilizzate
CARATTERISTICHE AZIENDA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PROFILO PROFESSIONALE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MANSIONE SVOLTA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPETENZE PROFESSIONALI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CONOSCENZE NECESSARIE PER LA MANSIONE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERSONE/RUOLI CON CUI INTERAGIRE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TECNOLOGIE, STRUMENTI E MACCHINE UTILIZZATE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOME E COGNOME ……………………………………..DATA…………………………………………..
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SCHEDA 4 – CONOSCENZE - CAPACITÀ - COMPORTAMENTI
ESPERIENZA PROFESSIONALE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONOSCENZE ACQUISITE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAPACITÀ NECESSARIE PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI MANIFESTATI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOME E COGNOME ……………………………………..DATA…………………………………………..
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SCHEDA 5 – MACRO COMPETENZE
COMPETENZE DI BASE

CONOSCENZA/CAPACITÀ

CONTESTO DI
ACQUISIZIONE/SVILUPPO

EVIDENZE
DOCUMENTALI/TESTIMONIANZE

ASSE DEI
LINGUAGGI

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CONOSCENZA/CAPACITÀ

CONTESTO DI
ACQUISIZIONE/SVILUPPO

EVIDENZE
DOCUMENTALI/TESTIMONIANZE

COMPETENZE TRASVERSALI

CAPACITÀ

LIVELLO
POSSEDUTO
E AGITO

CONTESTO DI
ACQUISIZIONE/
SVILUPPO

EVIDENZE
DOCUMENTALI/TESTIMONIANZE

COMPETENZE
COMUNICATIVORELAZIONALI
COMPETENZE DI
ANALISI E
RISOLUZIONE DEI
PROBEMI
COMPETENZE DI
VALUTAZIONE E
CONTROLLO
COMPETENZE DI
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
COMPETENZE DI
DELEGA E
COORDINAMENTO
COMPETENZE
ARTISTICOESPRESSIVE
COMPETENZE
COMUNICATIVORELAZIONALI
ALTRE COMPETENZE

NOME E COGNOME ……………………………………DATA………………………………………..
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PRIMA ANALISI DEL MIO BILANCIO DI COMPETENZE E INDIVIDUAZIONE DELL’OBIETTIVO
FORMATIVO E/O PROFESSIONALE

DOCUMENTO FINALE – RELAZIONE DI BILANCIO
OBIETTIVI
Descrivere e valutare le competenze in relazione a una area/posizione di interesse
Descrivere e valutare le competenze in relazione a uno o più progetti formativi e/o professionali,
compreso il piano di azione da intraprendere.
DIMENSIONI ESPLORATE
Processo decisionale
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO
•

si utilizza dopo avere completato le fasi precedenti di analisi delle dimensioni della persona, gli

interessi, le risorse psicosociali e aver analizzato le competenze maturate nell’esperienza professionale
e non.
•

permette anche di confrontare ciò che è posseduto dal soggetto in termini di competenze e ciò

che viene richiesto dall’area o dalla posizione di interesse.
•

permette anche di procedere con le prime azioni utili per definire un proprio progetto formativo

e/o professionale, individuando eventuali gap formativi e aree di miglioramento.
•

ad esso seguirà la relazione di Bilancio, che conterrà la sintesi delle informazioni emerse durante

il percorso di consulenza.
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SCHEDA 1 - INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO PROFESSIONALE – BILANCIO DI COMPETENZE SITUATO
AREA DI INTERESSE
POSIZIONE LAVORATIVA DI INTERESSE

COMPETENZE POSSEDUTE

COMPETENZE RICHIESTE

COMPETENZE DA SVILUPPARE

GRADO DI INTERESSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

GRADO DI FATTIBILITÀ

1

2

NOME E COGNOME…………………………………………………….DATA……………………………………
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FAC SIMILE – RELAZIONE DI BILANCIO

1. DATI GENERALI
CONSULENTE DI BILANCIO…………………………………………………….
PERIODO DI SVOLGIMENTO…………………………………………………..
ORE TOTALI………………………………………………………………………........
2. DATI ANAGRAFICI
BENEFICIARIO DEL BILANCIO…………………………………………………
NOME E COGNOME………………………………………………………………
RESIDENZA…………………………………………………………………………….
TEL………………………………………………………………………………………….
ETÀ…………………………………………………………………………………………
3. MOTIVI ALLA BASE DELLA RICHIESTA DI BILANCIO
………………………………………………………………………………………
4. SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI BILANCIO
DATA

OBIETTIVI

ATTIVITÀ

5. SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DI BILANCIO
……………………………………………………………………………………….
6. CARATTERISTICHE PERSONALI
•

INTERESSI…………………………………………………………………………………………………………….

•

ATTITUDINI/CAPACITÀ TRASFERIBILI…………………………………………………………………..

•

CARATTERISTICHE PERSONALI……………………………………………………………………………

•

VALORI PROFESSIONALI……………………………………………………………………………………..

•

CONOSCENZE E CAPACITÀ TECNICHE……………………………………………………………….
ESPERIENZE

CONOSCENZE

CAPACITÀ
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7. IL/I MIO/MIEI OBIETTIVO/I PROFESSIONALE/I (PROFILI RICERCATI/DESIDERATI)
•
•

Punti di forza (Aspetti di interesse del settore/i e profilo/i 7)
………………………………………………………………………………………………………..
Competenze distintive e risorse attivabili di cui sono in possesso
………………………………………………………………………………………………………...

8. PROGETTO PROFESSIONALE
Progetto A
Competenze da validare/certificare ………………………………………………………………………………..
Competenze da acquisire ……………………………………………………………………………………………….
Azione concrete ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ALTRI PROGETTI NEL CASO IN CUI NON SI REALIZZI IL PRIMO:
Progetto B
Competenze da validare/certificare…………………………………………………………………………….
Competenze da acquisire…………………………………………………………………………………………..
Azioni concrete…………………………………………………………………………………………………………
Progetto C
Competenze da validare/certificare………………………………………………………………………….
Competenze da acquisire………………………………………………………………………………………….
Azioni concrete…………………………………………………………………………………………………………

CONTATTI ULTERIORI
………………………………………………………………………………………………………….

Tipo di attività da svolgere, conoscenze specifiche e competenze che già posseggo utilizzate, rete di relazioni, retribuzione,
ambiente di lavoro, orari di lavoro, responsabilità e autonomia, possibilità di carriera, mobilità, possibilità di ulteriore
crescita professionale, …
7
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PROVIAMO A CONTESTUALIZZARE

Anche in questo caso le schede proposte possono essere un valido ausilio per l’operatore che si trova a
confrontarsi con soggetti per i quali il racconto di sé appare arduo, perché hanno difficoltà ad esprimersi,
perché difficilmente sanno rappresentare il proprio vissuto e ciò che hanno appreso.
Si configurano, come strumenti adatti particolarmente, a utenti adulti che hanno una storia dietro di sé.
Possono essere utilizzate per persone che hanno perso il lavoro e che si sono inserite in percorsi di
politica attiva come l’Assegno di Ricollocazione nazionale, Dote, Buoni/Lavoro e interventi similari.
Sono anche molto utili per evidenziare eventuali gap formativi rispetto a possibili vacancies
occupazionali, al fine di costruire percorsi formativi mirati al reinserimento del lavoratore.
Alcune schede, come ad esempio, “L’icerberg degli interessi” possono anche aiutare una azione verso target
più giovani, per individuare ambiti di attenzione dei ragazzi, i loro interessi e quindi essere utili in percorsi
come YG.
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DIARIO DI BORDO DEL CONSULENTE E GRIGLIE PER LE CATEGORIE DI ANALISI
OBIETTIVI
Tenere traccia e monitorare le informazioni e le aree di contenuto affrontate in consulenza, oltre che
annotare impressioni e sensazioni provate nella relazione con la persona.
DIMENSIONI ESPLORATE
Consulenza di orientamento e percorso di Bilancio di competenze
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO
Questi strumenti sono riservati all’Operatore, preparati in fase di progettazione dell’intervento e

compilati durante il percorso di consulenza, per procedere all’annotazione, durante le varie fasi della
consulenza di bilancio, degli strumenti utilizzati, delle aree di indagine esplorate, delle categorie di

analisi utilizzate per l’esplorazione e le informazioni e i dati emersi. Tali strumenti permetteranno al

consulente di procedere con più facilità alla compilazione del documento di relazione di Bilancio. È
uno strumento che può essere utilizzato in percorsi di consulenza individuale di media e lunga durata.

DIARIO DI BORDO DELL’OPERATORE
DATA
INCONTRO

STRUMENTI
UTILIZZATI

COSA È
EMERSO

OSSERVAZIONI
PERSONALI

ANNOTAZIONI

SCHEDE
DI
SINTESI
COMPETENZE
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DIARIO DI BORDO DELL’OPERATORE – ESEMPIO DI GRIGLIA DI ANALISI PER COMPILAZIONE
DIARIO DI BORDO
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Con Assolavoro Academy, Assolavoro intende incrementare il patrimonio di conoscenze

ed esperienze del settore della somministrazione, coinvolgendo il personale diretto delle

Agenzie associate ma anche promuovendo eventi culturali su tematiche legate al mondo

del lavoro e alla sua evoluzione.

La formazione interna del personale di struttura delle ApL associate, chiamate in prima

linea a sostenere l’impatto delle nuove sfide poste da un mercato del lavoro sempre più
complesso ed in rapida evoluzione, si articola in moduli formativi riguardanti le tematiche
relative a Politiche attive del lavoro, Area Legal, Rapporti sindacali e temi della
Comunicazione.

Assolavoro Academy è anche un think tank in cui gli stakeholders, a vari livelli interessati

alle dinamiche del settore della somministrazione, trovano occasione di confronto e
reciproca contaminazione. L’obiettivo primario è il posizionamento di Assolavoro come
centro di elaborazione culturale attraverso la promozione di seminari, convegni e
conferenze.
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