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Parole chiave: 

Professionalizzare l’orientamento e l’inserimento nel 
mercato del lavoro, interazione con i beneficiari, facilitare 
il processo verso la formazione continua e l’occupazione; 
stabilire una valutazione iniziale dell’analisi dei fabbiso-
gni, fornire ai beneficiari un supporto olistico, facilitare il 
percorso verso l’occupazione, temporalità della consu-
lenza, gestione dei processi.
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Competenze: «Facilitare l’ingresso in 
un percorso formativo e lavorativo»  

Secondo il CEDEFOP (European Centre of Development 
and professional training) i servizi per l’occupazione de-
vono essere ‘su misura’, affinché la nuova interfaccia per i 
suddetti servizi possa sostenere e far crescere coloro che 
presentano requisiti complessi o di ampia portata. In questo 
contesto, il CEDEFOP sottolinea che gli orientatori devono 
disporre di competenze appropriate, nonché di conoscenze 
e attitudini / atteggiamenti per garantire l’accesso al merca-
to del lavoro e facilitare la crescita. 

La competenza specifica esplorata nel caso studio è quella 
di facilitare l’accesso alla formazione o all’occupazione. 
Considerata una competenza chiave, l’orientatore ha biso-
gno di questa competenza per responsabilizzare l’individuo 
e consentirgli di ottenere un’integrazione nel mercato del 
lavoro. Pertanto la competenza è direttamente correlata 
alle interazioni tra l’orientatore e il beneficiario.

Secondo il CEDEFOP le principali funzionalità di questa 
competenza possono essere suddivise come segue:

›  concordare possibilità di collocamento o di formazione 
professionale per il beneficiario;

›  avanzare suggerimenti sulla presentazione di dati  
personali per le domande;

›  promuovere l’apprendimento dalle esperienze.

Sintesi 

Questo caso studio è stato concepito come uno strumen-
to per comprendere la realtà del lavoro di un consulente. 
Può essere utilizzato per sviluppare le competenze di 
consulenti e orientatori che operano a diversi livelli e in 
diversi contesti. 

Questo caso studio descrive una situazione di lavoro 
quotidiano con un consulente presso una Mission Locale 
ed approfondisce due storie in particolare. Entrambe 
presentano situazioni reali e diverse che necessitano di 
supporto e processi decisionali diversi. Sebbene non sia 
esente da sfide, la prima storia dimostra come si possa 
ottenere un esito positivo attuando un processo di ri-
flessione e sostegno. La seconda storia, invece, non si 
conclude positivamente e mette in discussione le scelte 
professionali e le strategie dell’orientatore (consulente). 

Entrambe le storie offrono una base interessante di di-
scussione per i professionisti della consulenza e dell’o-
rientamento, mettendo in discussione le scelte profes-
sionali e le decisioni del consulente della Mission Locale. 
Come strumento di apprendimento può essere utilizzato 
per approfondire la realtà degli orientatori (consulenti) in 
organizzazioni simili alla Mission Locale, ed in particolare 
di coloro che lavorano con giovani NEET.
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Obiettivi didattici  

Questo caso studio è inteso a favorire l’apprendimento 
peer-to-peer tra orientatori (cioè tra pari), incoraggiando 
la discussione e la riflessione sulla competenza «facilitare 
l’accesso ai programmi formativi e al mercato del lavoro». 

Gli obiettivi sono: 
›  Utilizzare le storie di questo caso di studio per incoraggia-

re la discussione sull’importanza del concetto “imparare 
ad apprendere” (cfr. Allegato 2)

›  Incoraggiare la partecipazione di orientatori ad un dibattito 
sulle professionalità legate alla competenza di cui sopra

›  Utilizzare le storie di questo caso di studio per approfondi-
re cosa significa aiutare i beneficiari ad “assumersi le pro-
prie responsabilità” riguardo il percorso da seguire verso 
la formazione e l’occupazione

›  Condividere le buone pratiche e gli strumenti relativi a tale 
competenza, riflettendo sulle risorse interne ed esterne

›  Esplorare metodi e strumenti per identificare fabbisogni e 
ostacoli, al fine di ‘riconoscere e risolvere’ nonchè aiutare 
i beneficiari a superare le barriere all’apprendimento e 
all’occupazione

Condividere ed esplorare la pratica in termini di efficacia e 
creatività.

Domande per la discussione 

›  Quali metodi possono essere usati per interagire con i 
beneficiari?

›  Quali metodi possono essere utilizzati per guadagnare 
la fiducia dei beneficiari affinché possano parlare libera-
mente e svelare i loro desideri e interessi?

›  Ritenete che gli strumenti ed i metodi utilizzati da Paolo 
in entrambe le situazioni siano stati appropriati?

›  Avreste affrontato ogni situazione in modo diverso?

›  È più efficiente lavorare individualmente o in gruppo con 
i beneficiari? In quale parte del processo di counselling 
sembra essere più efficace «facilitare l’accesso ai pro-
grammi formativi e al mercato del lavoro»?

›  Come valutare se i beneficiari sono pronti a iniziare la 
formazione o un percorso professionale? Come avreste 
valutato la situazione di Mehdi e di Omar?

›  Come responsabilizzare Mehdi e Omar, e aiutarli ad 
essere proattivi nella loro inserimento nel mondo della 
formazione e del lavoro? Come supportereste soggetti 
simili ad assumersi le responsabilità relative alla loro 
situazione?

›  Quali sono le fasi chiave di transizione nell’ambito del 
processo di consulenza, e come si promuove e si man-
tiene una dinamica positiva, in particolare con beneficia-
ri in situazioni simili a quelle di Mehdi e Omar?

›  Quali metodi, strumenti o criteri potrebbero essere uti-
lizzati per identificare / valutare la distanza di un benefi-
ciario dal mercato del lavoro? Quali strumenti / approcci 
potrebbero essere utilizzati per identificare gli interessi 
e testare la motivazione dei beneficiari? (cfr. Abilità co-
gnitive). Paolo ha utilizzato alcuni di questi strumenti o 
approcci?

›  Quali metodi, strumenti e / o approcci potrebbero esse-
re utilizzati per stabilire obiettivi realistici e motivanti 
per coloro, come Mehdi e Omar, che hanno pochis-
sime opzioni a breve termine? Come assicurarsi che 
le loro opzioni ‘reali’ vengano rispettate e / o prese in 
considerazione?

›  Siete d’accordo con la scelta professionale operata da 
Paolo rispetto a Mehdi e Omar? Cosa avreste cambiato 
del processo di consulenza?

›  In qualità di collega orientatore, cosa avreste consiglia-
to a Paolo per continuare a garantire il sostegno offerto 
a Omar? Avrebbe dovuto dare ascolto alla madre di 
Omar?

›  Andrebbe adottato un approccio olistico quando ci si re-
laziona con clienti come Mehdi e Omar? Se sì, perché?
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Gruppo target  

Orientatori (es. Chi fornisce informazioni, consulenza e 
orientamento e supporto all’occupabilità) con diversi livelli 
e tipologie di esperienza (inclusi coloro che sostengono 
diversi gruppi target), provenienti da varie organizzazioni e 
contesti.

Approccio didattico 

Storia 1 Mehdi

Metodo suggerito n. 1:  
Discussione in gruppo più o meno numeroso: 

Ai partecipanti viene chiesto di leggere la storia del caso 
oggetto di studio al fine di identificare le competenze utiliz-
zate nella fattispecie dall’orientatore, dando loro la possibi-
lità di porre domande e / o chiedere chiarimenti rispetto alla 
storia stessa prima di svolgere uno dei due seguenti compi-
ti, ognuno dei quali offre un approccio leggermente diverso 
all’approfondimento della storia. 

Opzione (1)  Gruppo numeroso
Tutti i partecipanti devono scrivere (su post-it) le competen-
ze, le abilità e le capacità che hanno identificato. Ad ognuno 
viene poi chiesto di riflettere sulle proprie competenze, abi-
lità e capacità e raffrontarle con quelle identificate, parago-
nando il contesto di lavoro del caso studio al proprio. Ogni 
partecipante deve poi riflettere su cosa sarebbe possibile 
migliorare rispetto ad ogni step della storia del caso studio.

Opzione (2)  Gruppo ristretto
In gruppi più ristretti i partecipanti sono incoraggiati ad ef-
fettuare e a presentare un’analisi della strategia utilizzata 
e delle scelte operate da Paolo, nonchèa discutere il loro 
punto di vista professionale. Ciò incoraggerà coloro che 
provengono da contesti diversi e che operano a livelli diversi 
a scambiarsi esperienze ed opinioni. I singoli gruppi saranno 
stimolati ad elaborare un ‘piano d’azione’ che stabilisca la 
sequenza delle attività di supporto che avrebbero attuato 
qualora Mehdi fosse stato uno dei loro beneficiari. Una pre-
sentazione in plenaria concluderà la sessione allo scopo di 
correlare competenze e soluzioni.

Metodo suggerito n. 2: 
“Dibattito in movimento” (cfr. Allegato 3)

Ricorso alla strategia del ‘dibattito in movimento’, uno stru-
mento di animazione che rende più semplice parlare in pub-
blico in un contesto di gruppo. 

Il ruolo del moderatore / formatore sarà quello di esporre 
il caso. In ogni momento chiave della storia, il facilitatore /
formatore chiederà ai partecipanti di prendere posto nella 
sala: da una parte coloro che sono d’accordo con quanto è 
stato detto e dall’altra coloro che non lo sono. Nessuno ha il 
diritto di posizionarsi nel centro (senza un’opinione), la scel-
ta obbligatoria tra ‘sono d’accordo’ e ‘non sono d’accordo’ 
incoraggia ognuno a decidersi ed a presentare un’argomen-
tazione. Una volta scelto da che parte stare, il facilitatore 
chiederà a ognuno di spiegare la propria scelta e correlarla 
al proprio contesto professionale. 

Se c’è un disaccordo / differenza di opinione o un accordo 
con un’affermazione fatta (dal gruppo opposto) che è consi-
derata valida, la persona interessata potrà cambiare grup-
po. Poi il moderatore continuerà con la lettura della storia 
fino al successivo momento chiave e il processo si ripeterà.
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Storia 2 Omar:

Metodo suggerito n. 1:

In piccoli gruppi, i partecipanti discutono il caso di studio ed 
in particolare l’approccio ed i metodi utilizzati da Paolo; il 
gruppo andrebbe incoraggiato ad approfondire e a spiegare 
cosa avrebbero fatto diversamente. Una volta d’accordo, 
il passo successivo consiste nel trovare una strategia co-
mune e “riscrivere” lo svolgimento della storia. Alla fine 
dell’esercitazione / compito, il gruppo illustrerà la scelta 
degli strumenti, dei metodi e dell’approccio e presenterà le 
competenze da utilizzare per migliorare i risultati ottenuti 
per Omar. 

Questo metodo è particolarmente utile per l’apprendimento 
peer-to-peer quando gli orientatori provengono da contesti 
diversi e / o operano a livelli diversi, poiché l’osservazione 
analitica sarà diversa per ogni gruppo; ciò dovrebbe stimo-
lare un dibattito dinamico.

Metodo suggerito n. 2:

Incoraggiare tutti i presenti a partecipare, ad esempio at-
traverso il metodo del “Teatro Forum” o del “Gioco di ruolo” 
nell’ambito dei quali gli orientatori interpreteranno i ruoli 
di Paolo, Omar, suo fratello e sua madre. Coloro che non 
parteciperanno al Teatro Forum / gioco di ruolo saranno 
considerati “osservatori”. Gli osservatori svolgeranno un 
importante ruolo analitico e dovranno annotare / registrare 
elementi che riguardano la cultura, il contesto, gli interessi, 
i valori ed il modo in cui i partecipanti superano gli ostacoli 
insieme; e prendere nota anche di quali competenze sono 
state sviluppate, nonché sottolineare il valore del gioco di 
ruolo. 
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Allegato 1: Mission Locale (ML) 

La mission locale è stata creata in Francia nel 1982 per 
promuovere l’integrazione sociale e lavorativa dei giovani 
di età compresa tra i 16 ed i 25 anni 1. Opera nei seguenti 
campi: fase di orientamento / avviamento; accoglienza, in-
formazione e orientamento; formazione e aggiornamento 
del livello di istruzione, occupazione e creazione di part-
nership professionali. Proattiva nell’ambito dello sviluppo 
locale, contribuisce allo sviluppo ed all’attuazione di politi-
che di integrazione professionale e sociale. Inoltre, offre ai 
beneficiari un supporto olistico che comprende l’accesso 
alle attività di consulenza e supporto nei seguenti campi: 
assistenza sanitaria, alloggi, formazione, orientamento pro-
fessionale, cultura, tempo libero e accesso alla formazione 
ed all’occupazione. 

La Mission Locale offre ad ogni beneficiario (tra i 16 ed i 
25 anni) supporto personalizzato e mirato in base al livello 
educativo, ai fabbisogni e al background socio-economico.

Gli orientatori (consulenti) impiegati dalla Mission Loca-
le provengono da una serie di background professionali, 
che portano a un servizio orientato al cliente capace di 
offrire colloqui individuali, workshop di gruppo guidati da 
professionisti settoriali, competenze e valutazione dell’o-
rientamento, aggiornamento del livello educativo, tutoring /
mentoring e incontri con i professionisti. Ogni orientatore 
deve essere creativo nella pratica e rivedere costantemente 
i metodi e l’approccio per garantire che lo scambio con i 
beneficiari sia dinamico e motivazionale. 

La Mission Locale è gestita in base ad uno Statuto delle 
Politiche e ad un codice di condotta che contiene quattro 
principi principali, ovvero:
›  Volontà di lavorare in tutto il territorio 

›  Attività globale al servizio dei giovani 

›  Spazio per iniziative e innovazioni

›  Approccio per costruire politiche locali per l’integrazione 
dei giovani e lo sviluppo locale.

Lo scopo della Mission Locale è di creare, facilitare e 
sostenere una rete di organizzazioni pubbliche, private o 
associative, consentendo loro di offrire una gamma vasta e 
completa di attività di sostegno ai giovani. Lavorando in par-
tenariato, si sviluppano e si attuano numerose iniziative indi-
rizzate alla gestione della problematica dello svantaggio, 
della discriminazione, delle pari opportunità, incluse quelle 
di genere. La Mission Locale collabora altresì con organiz-
zazioni che si occupano dell’inserimento dei nuovi arrivati 
(rifugiati e migranti) ed in particolare dei giovani che devono 
affrontare sfide legate a questioni personali e familiari, per 
i quali vengono garantiti assistenza medica confidenziale e 
supporto psicologico.

La volontà di collaborare ha consentito la costituzione di 
legami tra i livelli nazionale, regionale, dipartimentale e 
locale, garantendo una coerenza a livello nazionale nell’am-
bito delle attività di integrazione dei giovani.

1  Il 60% dei giovani che frequentano le ML sono considerati NEET (hanno abbandonato la scuola senza alcuna qualifica o con un semplice diploma professionale; sono 
disoccupati da più di un anno e mezzo dei primi tre anni di vita lavorativa). 
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Allegato 2: Concetto  
“Imparare ad apprendere” Concept  

Come definito nella raccomandazione del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 sulle competen-
ze chiave per l’apprendimento permanente (2006 / 962 / CE):

‘Imparare ad apprendere’ è la capacità di perseguire e perse-
verare nell’apprendimento, di organizzare il proprio appren-
dimento. Questa competenza comprende la consapevolezza 
del processo e delle esigenze di apprendimento di ognuno, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
superare gli ostacoli per imparare con successo.

In tutti i casi, imparare ad apprendere richiede che un indi-
viduo conosca e comprenda le strategie di apprendimento 
preferite, i punti di forza e le debolezze delle proprie com-
petenze e qualifiche, oltre che essere in grado di cercare le 
opportunità di istruzione,formazione,orientamento e / o di 
supporto disponibili.

Allegato 3: Metodologia  
del Dibattito in movimento 

Il Dibattito in movimento è un’attività che incoraggia i di-
scenti a riflettere su tutti gli aspetti di una questione.

›  Introduce l’idea che all’inizio di un dibattito i discenti deb-
bano sapere con chiarezza se sono in accordo o in disac-
cordo con una determinata affermazione 

›  Dopo aver discusso tutti gli aspetti di una questione, i di-
scenti possono essere persuasi a cambiare idea 

›  Può identificare le molte complessità di questioni legate ai 
diritti umani 

›  Può includere dialogo, dibattito e risoluzione dei conflitti 

Imparare ad apprendere richiede innanzitutto l’acquisizione 
delle competenze fondamentali di base come la lettura, le 
abilità di calcolo e le competenze ICT che sono necessarie 
per continuare ad apprendere. Sulla base di queste com-
petenze, un individuo dovrebbe essere in grado di acquisire, 
procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 
competenze. Ciò richiede una gestione efficace dei propri 
modelli di apprendimento, di carriera e di lavoro, e, in par-
ticolare, la capacità di perseverare nell’apprendimento, di 
concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo 
critico sugli obiettivi e sulle finalità dell’apprendimento. 

Il processo: 
›  Collocare due cartelli D’ACCORDO / IN DISACCORDO ai 

lati opposti di una sala

›  Chiedere ai discenti di porsi al centro della sala 

›  Informateli che state per fare un’affermazione 

›  Se d’accordo con l’affermazione i discenti devono avvici-
narsi al cartello D’ACCORDO 

›  Se non sono d’accordo con l’affermazione, i discenti devo-
no avvicinarsi al cartello IN DISACCORDO 

›  Possono persuadere coloro che si trovano al lato opposto 
a cambiare idea, illustrando al gruppo le loro idee / opinioni 
sull’argomento 

›  Se gli altri sono d’accordo con quanto affermato, si posso-
no avvicinare al relatore 
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