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• Il bilancio di competenze per
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Gli obiettivi del percorso
• Fornire strumenti e metodi per
qualificare l’azione di orientamento
specialistico verso i diversi target di
lavoratori destinatari di politiche attive
• Condividere una cassetta degli attrezzi
ad uso degli Operatori delle PAL

Orientamento: tra teoria e pratica professionale
Presentiamoci
Fare orientamento: condivisione di
linguaggio e metodologia
Laboratorio di pratica: scegliere e
proporre il percorso orientativo
La psicologia dell’orientamento: un breve
excursus storico
Il ruolo dell’orientatore
Wrap-up

Cosa mi aspetto di approfondire, scoprire in questo percorso?
Scrivilo sul tuo post-it

Brainstorming
Esercizio individuale: tempo a disposizione 3 minuti.
Su un foglio bianco scrivi le parole che ti vengono in mente quando pensi all’orientamento, lasciati
andare all’associazione di idee che questa frase ti stimola:

Quali sono gli strumenti del mestiere?

Le mie parole, e le vostre?

Le nostre parole dell’ orientamento........

Come cambia il mondo del lavoro
Carriera tradizionale

Nel XX secolo
(ieri)
Sicura

Nel XXI
Secolo (oggi)

Incerta

Pianificata

Lineare

Predicibile

Flessibile

Rischiosa

Organizzazione=base
sicura

Boundaryless career

Non
pianificata

Molteplici
organizzazioni

Il contesto definisce le modalità di aiuto che un
professionista dell’orientamento può oggi offrire
Mercato del lavoro
che cambia

Le domande di
orientamento
diventano più
complesse
La scelta della tecnica orientativa
deve essere oggi realizzata e
personalizzata dall’orientatore in
base a:

Percorso individuale o di gruppo
Consulenza orientativa
Bilancio di competenze o Development Center
Formazione orientativa o l’informazione orientativa
Accompagnamento al lavoro

-il contesto in cui opera;
- Gli obiettivi e le finalità
dell’intervento orientativo;
-I bisogni emergenti e nascosti
delle persone

“L’orientamento e i professionisti che desiderano aiutare le persone a scegliere, a progettare e realizzare i loro futuri con l’obiettivo
principale di riuscire a supportarle nella costruzione dei loro ruoli occupazionali, in sintonia con i concetti che hanno di loro stesse,
dovranno dimostrare di seguire convincimenti diversi da quelli tradizionali e di essere disposti ad assumersi anche nuove e più impegnative
responsabilità.
....Il modo in cui aiutare le persone nelle operazioni di costruzione del proprio futuro professionale enfatizzando i significati che,
interagendo con i diversi contesti di vita, esse stesse attribuiscono ai loro concetti di sé, alle idee che hanno del mondo e a ciò che esse
stesse considerano importante. Le identità professionali vanno sempre più considerate come dei pattern mutevoli influenzate dalle storie e
dai contesti di vita. (....) Sulla base di ciò, la maggior parte delle persone deve continuamente costruire la propria vita professionale e riformare la propria identità, e alcuni individui potrebbero aver bisogno di aiuto per affrontare le richieste continuamente diverse poste alla
loro impiegabilità, per incrementare le competenze sociali, per superare le trappole psicologiche come la “razionalità limitata” che
caratterizza il loro decision-making (Kahnemann, 2003) e per gestire vincoli complessi che sono presenti nell’ambito dei loro ecosistemi
personali, professionali, sociali e familiari (Savickas et al., 2009).
L’orientamento, ingaggiando una serie di nuove e impegnative sfide, potrebbe contribuire a proporre nuovi scenari e nuovi orizzonti in
favore dell’autodeterminazione delle persone e delle capacità integranti degli ambienti e dei contesti formativi e lavorativi. “

«Supporto attivo dato alla persona che si trova ad
affrontare una particolare situazione della sua vita
professionale»
Dare un nuovo senso e significato all’orientamento
inteso come:

Dove non è mai l’orientatore a compiere le scelte
ma è la persona alla quale spetta il compito di
«costruire sé stessa e partecipare al cambiamento»
per attuare il suo progetto di vita personale e
professionale.

La sfida per l’orientatore del XXI secolo è quella di
accompagnare la persona in un mercato sempre più
fluido e frammentato, in continua evoluzione e
cambiamento, tenendo presente come il tema del
lavoro e i problemi che il cliente porta all’orientatore
rappresentano un punto di partenza nel percorso di
orientamento e come spesso durante la consulenza le
questioni legate alla mancanza di lavoro si
trasformino in 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 il cliente porta negli incontri.
Come sottolinea in un suo articolo Figler Howard
(1989):
“Le emozioni sono lo ‘spirito’ dell’orientamento
professionale, i venti che sconvolgono interiormente il
cliente mentre indossa la maschera cortese della
ragionevolezza. Per essere davvero efficace il
consulente di orientamento deve ‘liberare’ le
emozioni che spesso accompagnano gli sforzi del
cliente per raggiungere i suoi obiettivi in campo
lavorativo.”

L’orientamento nella
pratica professionale

• Il processo che la persona
mette in atto per gestire le
proprie scelte formative ,
professionali, per costruire
i percorsi di carriera

• Pratica professionale erogata da
esperti a supporto del processo
di orientamento professionale
della persona

Orientamento
come
processo
interno alla
persona

Orientamento
come
processo
• Processo che coinvolge la
persona in quanto soggetto
attivo del proprio percorso di
vita

Orientamento
come pratica
professionale

Orientamento
come Politica
attiva per il
lavoro

• Intervento professionale nei
diversi contesti :
• Scuole
• Università
• Servizi per il lavoro
• Aziende
• ……

Orientamento come processo interno alla
persona

• Centralità della persona: oggi è l’individuo ad essere al centro del processo
orientativo, in quanto responsabile delle sue scelte e dei suoi progetti.
• Empowerment: «costruisci te stesso e partecipa al cambiamento» per
poter realizzare il tuo progetto di vita
• Competenze di Auto-orientamento - Career management skills
• Processo che investe l’intero arco dell’esperienza formativa e professionale
della persona in funzione della continua riprogettazione della carriera
professionale.
• Ricerca di senso
• Olistico

Possedere Career management skills significa
costruire una identità professionale:
•
•
•
•

definire le proprie priorità e preferenze
ampliare e dare valore alle proprie esperienze e competenze
esplorare nuovi orizzonti
costruire networks professionali.

L’orientamento nella vita di un individuo acquista sempre più
importanza.

Orientamento come azione professionale
•

Relazione di aiuto fra consulente e cliente con
riferimento primario a problemi di lavoro o di
carriera

•

Mediazione
tra i diversi sistemi e come
collegamento tra i bisogni della persona e le
opportunità esterne.

•

Approccio teorico multidisciplinare: oltre ai
contributi provenienti dalla psicologia sono
centrali i contributi metodologici provenienti da
altri ambiti disciplinari quali: la sociologia,
l’economia, le scienze della formazione,
l’informatica.

•
•
•

Differenziazione e specializzazione degli interventi
in funzione della soddisfazione dei molteplici e
diversi bisogni dei vari target.
Lavoro in rete delle professionalità in ottica di
integrazione di persone e di servizi.
Formazione orientativa finalizzata a:
– Acquisire di competenze di autorientamento e
di competenze specifiche
– Definire un obiettivo personale e
professionale nei contesti professionali
– Nei contesti scolastici è finalizzata allo
sviluppo di competenze generali e di
preparazione/supporto alla transizione da un
contesto ad un altro.

Orientamento come azione professionale
Interviene in:
– In situazioni di scelta scolastica/ professionale
– Nello sviluppo di competenze generali e trasversali durante il percorso scolastico;
– Nel supporto nei processi di transizione dalla scuola al lavoro o dal lavoro ad un altro;
– Nel primo inserimento lavorativo dei giovani
– Nella riqualificazione/ricollocazione delle persone disoccupate
– Nell’inserimento al lavoro di persone con svantaggio
– Nell’accompagnamento al lavoro in uscita da percorsi di formazione
– Nell’accompagnamento nell’alternanza scuola/lavoro
– Nel placement universitario.
– ……

L’aiuto nelle diverse pratiche di orientamento
Aiuto per acquisire un set di competenze
specifiche e strumenti per:
Orientarsi rispetto alla propria situazione
attuale tenendo presente eventuali
criticità sociopsicologiche e/o culturali ed
economiche
Scegliere il percorso più adatto per
raggiungere gli obiettivi formativi o
professionali prefissati
Adottare comportamenti finalizzati alla
risoluzione del problema.

Aiuto finalizzato a sostenere l’empowerment
della persona
Sviluppando la propria identità personale e
professionale
Agendo in modo proattivo sull’ambiente
esterno per modificare la situazione di
partenza
Valorizzando le proprie competenze e risorse
personali
Facendo fronte alle nuove richieste del
mercato del lavoro

Orientamento come Politica attiva del lavoro
2013: la Conferenza Stato Regioni ha discusso e
approvato le Linee Guida sull’Orientamento
2014: il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e
della ricerca ha discusso e approvato le linee guida
sull’orientamento.
In entrambi i documenti si sottolinea l’importanza
dell’orientamento permanente nella vita degli
individui, soprattutto nei periodi di transizione scuolalavoro.
Quattro sono le priorità europee in tema di
orientamento permanente:
• Career management skills;
• Accesso alle opportunità;
• Standard di qualità;
• Coordinamento e cooperazione, comunità di
apprendimento

Interventi normativi e Programmi europei
• Linee Guida per la formazione 2010
• L’inserimento della formazione nella CIG in deroga
• La Legge 92/12
• La Garanzia Giovani
• Il Jobs Act : Coinvolgimento attivo del beneficiario
dei trattamenti degli ammortizzatori sociali
attraverso il principio della condizionalità
• Avvisi Regionali
• Servizi per il lavoro pubblici ( Centri per l’impiego) e
privati ( APL e altri enti accreditati

Variabili che influenzano il processo orientativo
Variabili esterne di contesto
• Servizio per il lavoro
• Politica attiva: Garanzia Giovani, Adr
• Finanziamento del servizio
• Scuola
• Università
• …..
Variabili interne relative al consulente
• Formazione
• Stile comunicativo
• Professionalità
• Risultati : personali ed organizzativi.
• …….
Variabili interne relative alla persona
• Target
• Bisogni emergenti
• Bisogni nascosti
• Vincoli oggettivi e soggettivi
• Situazione socio-economica attuale
• Storia personale e professionale
• Aspettative di risultato rispetto al percorso
• ……

Laboratorio di pratica: scegliere e proporre
il percorso orientativo
Il caso di Teresa V. « Tutti mi giudicano e per questo non torvo lavoro !»
+ Lavoro individuale 10 minuti
Leggi la scheda Caso1 Teresa ed immagina che tipo di percorso di
orientamento proporresti alla cliente
+ Discussione in gruppo 35 minuti
In gruppo confrontatevi sulle vostre proposte ed elaborate un percorso di orientamento
da presentare nella plenaria successiva

Laboratorio di pratica: scegliere e proporre il percorso
orientativo
Il caso di Teresa V. « Tutti mi giudicano e per questo non trovo lavoro !»
+ Il percorso proposto , i temi principali, i risultati
Teresa aveva già realizzato con gli altri orientatori un percorso di bilancio di competenze focalizzato sulle
competenze tecniche legate al ruolo professionale e alle soft skills collegate
Fin dal primo incontro è emerso che il periodo di inattività , le esperienze di non riconferma, le relazioni con gli amici
e il compagno che non la sostenevano nella realizzazione del suo progetto professionale ,il non sapersi adattare
all’ambiente di lavoro della cooperativa , descritto da lei come « persone poco educate, che si rivolgevano a me con
un linguaggio irrispettoso», la decisione di chiudersi in casa e limitarsi a fare candidature via web senza lavorare sul
networking personale e professionale; non essersi laureata, avevano contribuito a diminuire la sua autostima
personale, la fiducia nelle sue risorse personali e la conseguente passività anche rispetto alla relazione orientativa.
Il bisogno nascosto: bisogno di riconoscimento da parte degli altri : « ho bisogno di sentirmi accolta e compresa»

Laboratorio di pratica: scegliere e proporre
il percorso orientativo
Il caso di Teresa V. « Tutti mi giudicano e per questo non trovo lavoro !»

+ Il percorso proposto , i temi principali, i risultati
Alleanza operativa : ascolto attivo, empatia, accettazione positiva incondizionata
Raccontami la tua storia ( esercizio autobiografico)
Lavoro su convinzioni autolimitanti e sulle credenze : in particolare sull’immagine sociale per relativizzarne
l’importanza per dare un nuovo significato «come ti vedono per come ti fai vedere»
Cambio del punto di vista e focus sul « cosa vuoi per te»
Empowerment e Margherita delle possibilità
La lettura di un romanzo : La parola magica di Paolo Borzacchiello

Ho imparato a....
Rifletti sull’anno appena concluso che ti ha visto protagonista, pensa
al tuo ambito di vita personale, professionale e formativo, identifica
ciò che hai imparato e sintetizzalo sotto le seguenti categorie.
1. Ho imparato a conoscere
• ad esempio: i principali applicativi per la gestione delle buste
paga
2. Ho imparato a fare
• ad esempio: una fattura standard in excel
3. Ho imparato a condividere, stare con
• Ad esempio: con la collega ho preparato una ricerca e
realizzato una presentazione
4. Ho imparato ad essere
• Ad esempio: propositiva, resiliente.
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La margherita delle mie risorse
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La margherita delle mie possibilità
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La psicologia dell’orientamento: un breve
excursus storico

Fase diagnostico-attitudinale ( inizio XX secolo)

Nelle prime fasi l’orientamento si è focalizzato sullo studio delle
attitudini basate sul rendimento potenziale e futuro.
Come far corrispondere i lavoratori alle mansioni da svolgere
nella maniera più adeguata?
Parsons (1909)
Tratti personali:
capacità,
interessi,
attitudini di una
persona

MATCHING

Caratteristiche del
lavoro: richieste e
ricompense

Fase diagnostico-attitudinale ( inizio XX secolo)

Nel modello di matching le pratiche orientative informano la
persona sulle proprie caratteristiche e le richieste di ciascuna
professione per permettere la scelta.

SOGGETTO
PASSIVO

MATCHING

STRUMENTI DI
ASSESSMENT:
TEST ED
INTERPRETAZIONI
INFORMAZIONI
SULLE
OCCUPAZIONI

Teoria di Holland – Modello dell’adattamento persona -ambiente
Secondo Holland le scelte di orientamento dipendono dall’abbinamento –
o dalla congruenza – tra la personalità degli individui e l’ambiente
Gli interessi professionali rappresentano un aspetto importante della
personalità
Interessi e personalità sono considerati sovrapponibili
Stretta relazione tra gli aspetti legati alla professione e al concetto di Sé
La scelta di un’occupazione riflette la motivazione della persona, le
conoscenze, la personalità e le abilità.
Holland sostiene che fin dalla tarda adolescenza è possibile descrivere
combinazioni di 6 tipi di personalità/interessi vocazionali

Gli interessi professionali – Modello RIASEC DI HOLLAND
CONVENZIONALE

INTRAPRENDENTE

REALISTICA

INVESTIGATIVO

SOCIALE

ARTISTICA

Gli interessi sono un aspetto importante della
personalità. L’individuo, nell’interazione con il
suo
ambiente,
sviluppa
opinioni
e
atteggiamenti verso le varie professioni, in
sintonia con la propria identità.
L’individuo tende ad inserirsi nell’ambiente,
anche lavorativo, a lui più congeniale, cioè in
sintonia con la propria personalità.

Gli interessi professionali – Modello RIASEC DI HOLLAND
REALISTICO
Possiede capacità pratiche e meccaniche, ama mestieri come
meccanico, elettricista, ingegnere. Viene descritto come
conformista, franco, onesto, materialista, naturale, perseverante,
pratico, modesto e stabile (ambiente: presuppone la
manipolazione sistematica di oggetti, strumenti, macchine,
animali).
INVESTIGATIVO
Possiede capacità matematiche e scientifiche, ama i mestieri
come biologo, chimico, antropologo, geologo. Viene descritto
come analitico, prudente, critico, curioso, indipendente,
introverso, metodico, preciso e razionale (ambiente: presuppone
l’osservazione e l’investigazione sistematica e astratta di fenomeni
fisici, biologici e culturali).
ARTISTICO
Possiede capacità artistiche, musicali e di scrittura, ama mestieri
come compositore, musicista, scrittore, decoratore d’interni,
attore. Viene descritto come complicato, emotivo, espressivo,
immaginifico, con poco spirito pratico, impulsivo, indipendente,
intuitivo, non conformista e originale (ambiente: presuppone
attività libere, poco sistematiche e mal definite, nonché
competenze creative).

SOCIALE
Possiede capacità sociali, ama mestieri come insegnante, religioso,
consulente, psicologo, logopedista. Viene descritto come
convincente, cooperativo, amichevole, di sostegno, idealista,
gentile, responsabile, socievole e comprensivo (ambiente:
presuppone un agire “sugli altri” al fine di informarli, educarli,
guarirli, aiutarli).
INTRAPRENDENTE
Possiede capacità di leadership e si esprime con facilità, ama
mestieri come manager, gestore, produttore televisivo, addetto agli
acquisti. Viene descritto come avventuroso, ambizioso,
dominatore, energico, impulsivo, ottimista, fiducioso in se stesso,
popolare (ambiente: presuppone un agire “sugli altri” al fine di
raggiungere obiettivi personali o prefissati da un’organizzazione;
CONVENZIONALE
Possiede capacità per il lavoro d’ufficio e l’aritmetica, ama i mestieri
come l’impiegato, lo stenografo, l’analista finanziario. Viene
descritto come conformista, coscienzioso, prudente, conservatore,
ordinato, perseverante, con senso pratico, calmo, (ambiente:
presuppone la manipolazione sistematica, secondo piani precisi, di
dati che possono essere molto diversi).

C

Il Self-dircted di Holland

I (E)

R
I

A
S
IL Self-directed di Holland è stato adattato in italiano da Polacek e distribuito da Giunti OS.
Le risposte agli item permettono di identificare un punteggio con il quale definire un codice complessivo, ad esempio:
IRCAES ottenuto riportando le lettere rappresentanti le 6 tipologie in ordine decrescente.
In genere sono prese in considerazione solo le prime 3 lettere del codice IRC.
Secondo Holland le persone possono rientrare in una o più tipologie di personalità e possedere caratteristiche
appartenenti a ciascuno dei 6 tipi.
Non esistono nella realtà tipi puri lo schema a 6 permette una semplice classificazione dell’ordine di somiglianza di una
persona a ciascuno dei modelli e prevede la possibilità di 720 profili di personalità.
E’ possibile distinguere le diverse professioni attribuendo loro una o più tipologie di personalità: ad es SA insegnante
elementare, IA psicologo.
L’ambiente professionale è visto in relazione complementare con le caratteristiche di personalità degli individui che ci
lavorano e con le tipologie di attività che le persone svolgono.
Nell’analisi di come le persone maturano le loro scelte occorre tenere conto degli indicatori di:
Congruenza: grado di accordo tra la personalità o interessi e il tipo di ambiente di lavoro in cui è inserito o desidera
inserirsi
Consistenza: misura dell’equilibrio e della coerenza interni.
Differenziazione: diversità dei profili individuati, definita dalla differenza fra il + alto e il + basso dei punteggi ottenuto per
le 6 dimensioni. Bassi livelli di differenziazione indicano una minor chiarezza e una maggior difficoltà nel prendere
decisioni
Identità: grado di chiarezza con cui le persone percepiscono le loro mete, i loro interessi e il loro talento

C

Il Self-dircted di Holland
L’ attività di orientamento, secondo l’approccio di Holland, permette di
• Aiutare le persone valorizzandone le risorse,
• Riconoscere le caratteristiche dell’ambiente in cui è inserito o desidera inserirsi
• Scegliere professioni coerenti con i propri interessi vocazionali

R
I

I (E)

S

Elementi che contribuiscono al successo dell’intervento secondo tale ottica sono
• Ricerca di informazioni relative alla persona e al mondo del lavo
• Acquisire un framework cognitivo realistico e accurato per sostenere la consapevolezza rispetto alla
ricerca del lavoro
• Avere un supporto sociale quale: l’intervento dell’orientatore o del gruppo di orientamento
• Sviluppare condizioni favorevoli per immaginare e prevedere possibilità future
• Sperimentare comportamenti esplorativi rispetto alla scelta professionale
Clienti difficili
Essendo un approccio teso alla realizzazione, adattamento, scelta della carriera se il cliente presenta dei
limiti nell’autoesplorazione delle opportunità che possono dipendere da fattori esterni ( famiglia, pressioni
economiche), o fattori interni ( ansia, depressione, eventuali psicopatologie), questi sarà meno capace di
effettuare la ricerca con successo o concretizzarla. Occorre che l’orientatore valuti la natura del problema
che può limitare la capacità vocazionale. Ad esempio : ansia eccessiva può ridurre le opportunità di ricerca,
mentre la depressione può limitare l’approfondimento delle alternative.

A

1. Calcolare
2. Classificare, mettere in ordine
3. Comparare, scoprire le somiglianze
4. Esaminare, ispezionare
5. Fare attenzione ai dettagli
6. Inventariare
7. Memorizzare numeri ( date, num. Telefonici)
8. Seguire piani e istruzioni
9. Provare, testare
10. Osservare, controllare
11.Risovere problemi
12. Assemblare oggetti ( computer, mobili, macchinari,
modelli)
13. Stare con gli animali
14. Costruire ( con vari materiali: Legno, metallo,
mattoni)
15. Cucinare
16.Fare attività fisica, anche pesante
17. Prendersi cura delle piante, dei fiori
18. Riparare oggetti
19. Comporre musica
20. Modellare materiali e colorarli
21. Suonare strumenti, cantare
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22. Ascoltare
23. Comunicare in pubblico, prender la parola in
qualsiasi contesto
24.Dirigere gli altri, essere a capo di persone
25. Prendere decisioni
26. Promuovere cambiamenti, innovare
27.Vendere, fare marketing, persuadere
28. Parlare, discutere, intervenire
29. Contare qualsiasi cosa, conteggiare velocemente
30.Gestire denaro: ad esempio stare alla cassa, gestire
conti correnti
31. Leggere velocemente documenti, saggi, libri,
ricette e ricordarsi di ciò che si è letto
32.Imparare a memoria canzoni, poesie, ricette;
memorizzare visi delle persone, come sono vestiti etc.
33. usare quello che altri hanno realizzato ( montando
macchine)
34. Notare i dettagli di cose e persone, visualizzandoli
35. Analizzare ed esaminare dati o materiali
36.Riesaminare dati, fatti, oggetti, valutando le
possibilità di miglioramento
37. Diagnosticare, individuare errori, guasti, rotture
38.Fare calcoli finanziari, predisporre budget, tenere
prima nota, calcolare percentuali
39. Fare calcoli a mente
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Quanto mi piace fare…….
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40. Pianificare e programmare progetti, prevedendo le
fasi e le azioni successive
41.Ricercare informazioni di qualsiasi tipo
42.Immaginare, inventare nuovi modi di fare cose
43. Scrivere lettere, circolari, comunicati, procedure di
lavoro
44. Costruire muri, strade, ponti etc
45. Installare cucine, mobili, caldaie, condizionatori
46. Massaggiare muscoli di persone o animali
47. Utilizzare abilmente le mani e le dita per realizzare
oggetti: cucire, impagliare, forgiare, modellare, tagliare
pelli, intagliare legno
48.Ristrutturare e riparare oggetti in casa, murature,
elettrodomestici, pezzi di computer, motorini, bicilette
….
49. Usare veicoli meccanici: muletti, camion, carrelli
elevatori, gru…
50.Comporre creativamente con i colori: pitturare e
decorare vestiti, tessuti,
51. Comporre creativamente immagini, pittura e
grafica
52. Decorare muri, vestiti, tessuti
53.Creare, inventare con qualsiasi cosa: parole,
immagini, materiali
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Gli esempi delle domande del questionario sono un
riadattamento del Self-directed adattato in italiano da
Polacek e distribuito da Giunti OS
Tra i materiali della formazione sarà distribuito il file excel
che presenta gli item completi del riadattamento ( 110 in
totale nel test sono 132).
E’ possibile utilizzare il questionario con giovani
neodiplomati – Garanzia Giovani – che in fase di
orientamento esprimono disorientamento rispetto a cosa
fare o cosa gli può piacere, anche solo confrontandosi con
l’orientatore sulle domande che possono essere utilizzate
come stimolo.

Sviluppo dell’identità vocazionale – D. Super (1980)
Career education

• Focus dell’approccio : genesi della scelta e delle preferenze
personali; sviluppo delle identità personali e professionali nel
corso della vita
• L’approccio della career education si focalizza sul modo in cui
prendere le decisioni, non su quale occupazione scegliere
• I professionisti lavorano con i clienti sugli atteggiamenti, le
convinzioni e le competenze che possono portare a decisioni
realistiche

Sviluppo dell’identità vocazionale – D. Super (1980)
Career education

La carriera si sviluppa attraverso un processo di costruzione di sé, che interessa tutto
l’arco della vita e dipende dallo status socioeconomico, dalle occasioni e dalle attitudini.
Il concetto di sé è visto come il prodotto dell’interazione tra attitudini ereditate, esperienze
di formazione e valutazione ricevuta.
Super nel processo di sviluppo ipotizza 5 stadi:

Il passaggio da uno stadio all’altro presuppone dei compiti di sviluppo.
La maturità vocazionale è la prontezza ad affrontare i compiti di sviluppo e
aumenta al crescere dell’età.

Career construction counseling – Mark L. Savickas ( 2001- ad oggi)
Evoluzione del modello di Super che risponde a nuova domanda di orientamento:
COME LE PERSONE POSSONO AFFRONTARE UNA VITA CARATTERIZZATA DA
CONTINUI CAMBIAMENTI LAVORATIVI
XXI secolo : le imprese cambiano e il fulcro della carriera si è spostato dall’organizzazione
all’individuo.
La rivoluzione digitale richiede alle persone di gestire il proprio percorso professionale
piuttosto che di svilupparlo all’interno di un’unica organizzazione
La responsabilità del percorso di carriera è passato dall’impresa alla persona
Savickas propone un modello di counseling che si concentra sul processo
interpersonale per aiutare le persone a costruire i propri percorsi professionali.

Il ruolo dell'orientatore
Orientatore come un personal trainer, ovvero un allenatore che
aiuta le persone a identificare e raggiungere obiettivi formativi
e/o
professionali, migliorando costantemente la propria
occupabilità e superando eventuali difficoltà di percorso.
Da un punto di vista operativo, l'operatore di orientamento è il
professionista in grado di attivare e gestire un processo di
orientamento.

Variabili che influenzano il processo orientativo
Variabili esterne di contesto
• Servizio per il lavoro
• Politica attiva: Garanzia Giovani, Adr
• Finanziamento del servizio
• Scuola
• Università
• …..
Variabili interne relative al consulente
• Formazione
• Stile comunicativo
• Professionalità
• Risultati : personali ed organizzativi.
• …….
Variabili interne relative alla persona
• Target
• Bisogni emergenti
• Bisogni nascosti
• Vincoli oggettivi e soggettivi
• Situazione socio-economica attuale
• Storia personale e professionale
• Aspettative di risultato rispetto al percorso
• ……

Il ruolo dell’orientatore
• creare clima di accettazione e fiducia: manifestare sincero interesse per la relazione
interpersonale (non solo atteggiamento serio e riservato ma parole di incoraggiamento,
ecc.)
• rivolgere domande appropriate (la sensazione da dare è far scoprire qualcosa di nuovo su se
stessi, utilità)
• mantenere un comportamento neutrale (mostrare interesse e disponibilità senza cadere
nell’eccessivo coinvolgimento)
• sviluppare capacità di ascolto interne e esterne (delle sensazioni, ecc.)
• porsi dal punto di vista dell’altro, no giudizi o disapprovazione
• facilitare la comunicazione
• riformulare: non solo domande, ma sottolineature, collegamenti, soffermarsi su eventi
significativi, riprendere particolari e chiarirli, ecc.)
• verificare la comprensione senza interpretazioni personali
• rassicurare l’utente sul fatto di essere stato ascoltato

Quali sono le competenze dell’orientatore?
Le conoscenze…
Sebbene non siano ancora univocamente definiti i requisiti minimi di un orientatore, si può
affermare che debba avere conoscenze in merito ai seguenti ambiti:
- Mercato del lavoro;
- Sistema formativo italiano ed europeo
- Legislazione del lavoro (tipologie contrattuali, modalità e strumenti per l’inserimento
lavorativo, incentivi per le assunzioni, ecc)
- Principali processi psicologici (apprendimento, motivazione, socializzazione, decisione, ecc)
- Strumenti per la ricerca di lavoro (strumenti e tecniche per la ricerca passiva e ricerca attiva,
ricerca tramite web e social, personal branding e autopromozione di se stessi, ecc)
- Profili professionali (conoscenza sistemi regionali e nazionali di repertori profili
professionali)
- Situazione socio economica del territorio in cui si trovano a operare
- Conoscenze informatiche (utilizzo DB, pacchetto office, tecnologie informatiche per la
formazione e l’informazione, ecc)

Quali sono le competenze dell’orientatore?
• Area del saper essere: essere empatico, disponibile, paziente, sensibile, ricettivo,
rispettoso del sistema valoriale, del vissuto e delle scelte della persona
• Area del saper fare: non esprimere giudizi, saper accettare gli atteggiamenti
dell’altro, non interpretare, limitare le domande al massimo, non assumere
atteggiamenti di conoscenza superiore, meta-comunicare; progettare gli
interventi
• Area del sapere: mercato del lavoro locale e nazionale, legislazione, profili
professionali, people management, i principi della comunicazione
interpersonale, le finalità dell’intervento e il contesto in cui opera, conoscere i
principi di conduzione di un colloquio, strumenti e test, caratteristiche dei
possibili target
• Area del come fare: praticare l’ascolto attivo, il rispecchiamento empatico,
riformulazione, direttività.

Wrap-up

