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ABSTRACT

Il presente manuale di raccomandazioni pratiche è 
indirizzato a decisori politici, organizzazioni che si 

occupano di orientamento e orientatori che operano 
nel campo dell’orientamento permanente per persone 
scarsamente qualifi cate. Si ispira alle raccomandazioni 
del precedente progetto GUIDE ma, rispetto a questo, 

si concentra maggiormente sulle persone scarsamente 
qualifi cate e affi na e approfondisce alcune delle rifl es-

sioni e degli apprendimenti già realizzati.
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IL PROGETTO GOOD 
GUIDANCE STORIES+
 
GOOD GUIDANCE STORIES+ moduli di formazione 
basati su Casi Studio per l’orientamento delle 
persone scarsamente qualificate

L’orientamento scolastico e professionale è un elemento di 
importanza crescente per l’apprendimento permanente. Nel 
corso della vita lavorativa, una persona attraversa molteplici 
transizioni. Poter contare su orientatori adeguatamente 
formati è un prerequisito per rendere l’erogazione di servizi 
di orientamento di alta qualità una realtà per ogni cittadino 
europeo. La sfi da è dunque identifi care e sviluppare le com-
petenze e le abilità di cui gli orientatori necessitano al fi ne di 
lavorare effi cacemente con i gruppi target particolarmente 
lontani dal mercato del lavoro. Sono necessari metodi forma-
tivi che attraversino i confi ni nazionali e che possano essere 
implementati in diversi contesti culturali.

L’obiettivo di GOOD GUIDANCE STORIES+ era sviluppare e 
testare moduli formativi basati su casi studio per gli orienta-
tori che operano prevalentemente con persone scarsamente 
qualifi cate. I moduli si basano su casi studio redatti specifi -
catamente nell’ambito di GUIDE+ e del precedente progetto 
GUIDE. I casi studio affrontano competenze diverse. I risultati 
di questo processo sono sintetizzati nelle seguenti raccoman-
dazioni.
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1. Ascoltate gli orientatori! 

Gli orientatori sono in stretto contatto con molti gruppi che 
partecipano al processo di apprendimento permanente e 
formazione professionale: clienti, erogatori di formazione 
professionale, decisori politici e parti sociali. Gli orienta-
tori costituiscono un’interfaccia tra tutti questi gruppi e 
ne conoscono fabbisogni e interessi. Pertanto, è molto 
importante prendere in considerazione le prospettive degli 
orientatori quando si pianifi cano nuovi servizi per persone 
scarsamente qualifi cate o quando si propongono nuovi 
metodi di orientamento. Gli orientatori possono inoltre 
avere idee sulla valorizzazione dei servizi esistenti, poiché 
conoscono metodi utili per lavorare nel miglior modo con 
i benefi ciari meno istruiti e sanno come devono essere 
strutturati i servizi per l’orientamento per raggiungere e 
responsabilizzare questi benefi ciari. Possono altresì pren-
dere in considerazione le condizioni specifi che della pro-
pria città o regione. Pertanto, è importante che i decisori 
politici coinvolgano gli orientatori e comunichino con essi.

RACCOMANDAZIONI

2.  Offrire un servizio di consulenza 
di tipo olistico alle persone 
scarsamente qualifi cate 

Le persone scarsamente qualifi cate devono gestire molteplici 
barriere che le dividono da un percorso formativo o ne impe-
discono il rientro nel mondo del lavoro. Una più stretta colla-
borazione tra le diverse istituzioni incrementa le possibilità di 
(re)integrazione. Un metodo di lavoro concreto che si basi su 
un approccio olistico è quello interdipartimentale, che consi-
ste nella collaborazione tra tutte le istituzioni con cui i benefi -
ciari sono in contatto. Grazie a questo approccio, i benefi ciari 
non devono raccontare la loro storia più volte. Tuttavia, questi 
servizi su misura costano denaro e le persone che usufruisco-
no dell’orientamento professionale non sono spesso in grado 
di pagare per tali servizi. Pertanto, questi servizi di orienta-
mento devono essere sovvenzionati tramite risorse pubbliche, 
senza costi aggiuntivi per i benefi ciari.
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3.  Sostenere l’autorifl essione nello 
sviluppo professionale continuo 
degli orientatori! 

È importante che gli orientatori possano contare su uno svi-
luppo professionale continuo. Questo signifi ca poter essere 
sempre informati su nuove teorie e nuovi metodi ma anche 
potersi prendere tempo per rifl ettere sui singoli colloqui di 
counselling e/o sulla propria pratica orientativa. Questo è 
molto importante, perché il comportamento degli orientatori 
ha un effetto diretto sul comportamento dei benefi ciari. Avere 
una personalità rifl essiva è considerato un requisito fonda-
mentale per l’erogazione di orientamento di alta qualità. 

L’approccio basato su casi studio utilizzato in GUIDE+ pone 
l’autorifl essione al centro delle attività formative e la pro-
muove come elemento di pari importanza rispetto alla teoria 
e ai metodi utilizzati nello sviluppo professionale continuo 
degli orientatori. 

4.  Avere un quadro chiaro dei servizi 
erogati ai benefi ciari nella vostra 
regione 

Per i decisori politici e per i responsabili dei servizi è molto 
importante sapere quali servizi siano già disponibili in una 
determinata città o regione. È possibile che vi siano diversi 
servizi di orientamento erogati da istituzioni statali, imprese 
private e servizi fi nanziati attraverso  differenti fonti di fi nan-
ziamento (nazionali, europei, privati). Può anche accadere 
che vi siano servizi per gruppi target specifi ci o per diversi 
momenti di transizione. Inoltre, molti servizi di orientamento 
sono erogati attraverso progetti a durata limitata. Pertanto, 
sarebbe utile poter contare su una piattaforma che sia perio-
dicamente aggiornata, come ad esempio la piattaforma per 
l’orientamento permanente a Berlino (www.bildungsbera-
tung-berlin.de). Tutte le istituzioni che offrono orientamento 
sono registrate su questa piattaforma (ad esempio, il servizio 

nazionale per l’impiego, progetti regionali, servizi di orien-
tamento per donne e migranti, ecc.). Potendo contare su un 
quadro chiaro della situazione sarebbe più facile identifi care 
le lacune dei servizi di orientamento offerti in una determina-
ta regione, ad esempio la mancanza di servizi per determinati 
gruppi target che necessitano di orientamento. Un tale qua-
dro renderebbe altresì possibile l’utilizzo di catene di servizi 
o approcci interdipartimentali, ad esempio offrire consulenza 
ad una persona attraverso diversi consulenti/servizi. Inoltre, 
una piattaforma di questo tipo offrirebbe una buona oppor-
tunità di promuovere l’orientamento permanente e di fornire 
informazioni riguardo ai servizi disponibili in una determinata 
regione.
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5.  Offrire agli orientatori possibilità
di scambio 

Gli orientatori si confrontano con tipologie diverse di bene-
fi ciari con la relativa varietà di domande e problemi. Come 
precedentemente detto, sono chiamati ad offrire soluzioni 
personalizzate e, al fi ne di essere in grado di offrire i migliori 
servizi, hanno bisogno di tempo suffi ciente per preparare 
le sessioni di counselling, nonché tempo da dedicare al 
follow-up per attività di verifi ca. Inoltre, possono imparare 
molto gli uni dagli altri e quindi hanno bisogno di tempo, non 
soltanto per la formazione professionale formale ma anche 
per consulenze di tipo collegiale. Inoltre, gli orientatori de-
vono spesso confrontarsi con i problemi dei loro benefi ciari 
e hanno bisogno di un posto dove rifl ettere sulle sessioni di 
orientamento, nonché trovare nuove energie per il loro lavoro. 
È dunque importante pianifi care tempi e risorse per la con-
sulenza collegiale e la supervisione quando si predispongono 
servizi di orientamento. Avere un quadro chiaro dei servizi di 
orientamento di una determinata regione sarebbe utile agli 
orientatori per entrare in contatto gli uni con gli altri e trovare 
colleghi che operino in campi affi ni, con gruppi target simili o 
temi comparabili.

Chiaramente, la consulenza collegiale avviene anche se non 
programmata, ma assume in quel caso carattere casuale ed 
il suo potenziale non può essere sfruttato appieno. Una delle 
priorità in generale è la pianifi cazione di un carico di lavoro 
realistico tanto da parte di chi gestisce i servizi quanto da 
parte degli stessi orientatori. Se l’obiettivo è fornire servizi di 
orientamento di alta qualità, allora solo un numero defi nito di 
persone può ricevere consulenza in un determinato intervallo 
di tempo.
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6.   Offrire orientamento indipendente 
su base volontaria 

I servizi di orientamento dovrebbero essere centrati sul 
cliente e garantirne la responsabilizzazione. Ciò risulta parti-
colarmente importante per persone scarsamente qualifi cate 
poiché esse si trovano spesso in situazioni in cui si pone l’ac-
cento sulle loro debolezze, piuttosto che sui loro punti di for-
za. Per mettere al centro i fabbisogni dei benefi ciari, l’orienta-
mento deve essere indipendente. Da una parte, deve essere 
indipendente dagli erogatori di formazione professionale, 
poiché essi potrebbero concentrarsi sui corsi che già offrono, 
potenzialmente inadatti per determinate persone. Dall’altra, 
l’orientamento deve essere indipendente dal percepimento di 
prestazioni sociali. Ciò signifi ca che si avvia volontariamente 
il processo di orientamento e non si è penalizzati dal rifi uto di 
offerte di lavoro o offerte formative a cui non si è interessati 
e che non sono in linea con il proprio percorso professionale. 
Inoltre, l’orientamento dovrebbe aver luogo su base volonta-
ria al fi ne di avere un impatto positivo sui benefi ciari e garan-
tirne la responsabilizzazione. Una possibile soluzione potreb-
be essere chiedere ai benefi ciari di recarsi presso il servizio 
di orientamento per reperire maggiori informazioni riguardo 
i servizi disponibili, per poi decidere volontariamente se farvi 
ricorso o meno.
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7.  Erogare servizi per l’orientamento 
permanente specialmente nei 
momenti di transizione 

L’orientamento permanente è necessario per la formazio-
ne permanente. L’orientamento dovrebbe aver luogo nei 
principali momenti di transizione che si vivono nella vita (ad 
esempio, nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, dalla 
scuola secondaria al mondo del lavoro o all’università, da la-
voro a lavoro, da lavoro a disoccupazione e da disoccupazione 
a lavoro, rientro dopo maternità/paternità/congedo familiare 
o malattia, dal lavoro alla pensione), ma anche tra i suddetti 
momenti di transizione. Offrire orientamento in tali occasioni 
è particolarmente importante per le persone scarsamente 
qualifi cate o per chi non è abituato a contesti di apprendi-
mento formali. In questi casi potrebbero essere necessarie 
informazioni aggiuntive, ad esempio illustrando il sistema 
educativo, qualora fosse poco noto o incompreso. Tali infor-
mazioni aggiuntive sarebbero utili per mettere le persone 
nelle condizioni di fare la scelta giusta. Inoltre, alla luce dei 
cambiamenti nel mondo del lavoro, le persone scarsamente 
qualifi cate sono spesso maggiormente a rischio di perdere 
il lavoro ed avranno bisogno di orientamento nel momento 
della transizione da un lavoro a un altro. In tali casi, l’obiettivo 
deve essere migliorare l’occupabilità.

8.  Rafforzare l’approccio 
di counselling 

Ogni giorno gli orientatori offrono consulenza a diversi gruppi 
target con diversi fabbisogni personali. Ciò richiede empatia e 
chiarezza su cosa sia o non sia il counselling in un contesto o 
servizio specifi co. 

Le organizzazioni che si occupano di orientamento dovrebbe-
ro verifi care regolarmente se il loro approccio di counselling 
soddisfa ancora le necessità dei loro clienti e se il loro gruppo 
target è sempre lo stesso. Un chiaro approccio di counselling 
aiuta ad identifi care metodi appropriati da utilizzare da parte 
degli orientatori quando offrono tali servizi a diversi gruppi 
target. Il prerequisito a tale proposito è rifl ettere regolarmen-
te sui bisogni dei diversi gruppi target, tra cui le persone scar-
samente qualifi cate, ed implementare metodi per sostenere 
questi benefi ciari. 
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