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ABSTRACT
 
La guida metodologica GOOD GUIDANCE STORIES+ 

descrive la metodologia utilizzata durante l’elabora-

zione dei programmi di studio basati sull’utilizzo dei 

casi studio e sintetizza i risultati più importanti della 

sperimentazione dei programmi in condizioni reali. 

Inoltre, descrive brevemente le lezioni apprese ed i 

risultati del progetto.
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PREFAZIONE
 
“GOOD GUIDANCE STORIES+ Case Study Training Modules 
for Guiding the Low Skilled” – GUIDE+ è stato finanziato 
nell’ambito del programma ERASMUS+ nel periodo da set-
tembre 2014 ad agosto 2016 ed è stato implementato da un 
consorzio di 8 partner provenienti da 6 paesi: BJC – Irlanda, 
C.I.O.F.S.-FP – Italia, Eurocircle – Francia, gsub mbH – Ger-
mania, Lawaetz Foundation – Germania, Rinova – UK , ZSI – 
Austria e MetropolisNet, una rete europea con sede a Berlino.

L’orientamento educativo e professionale costituisce un 
elemento sempre più importante dell’apprendimento per-
manente. Nel corso della propria vita lavorativa, gli individui 
devono attraversare molteplici transizioni. Poter contare su 
orientatori adeguatamente formati è dunque un requisito 
fondamentale per far sì che l’erogazione di servizi di orien-
tamento di alta qualità diventi una realtà per ogni cittadino 
europeo. La sfida è dunque quella di identificare e sviluppare 
le competenze e le abilità di cui hanno bisogno gli orientatori 
per sostenere i gruppi target esclusi dal mercato del lavoro. 
I metodi formativi richiesti devono essere transfrontalieri e 
attuabili in diversi contesti culturali.

GUIDE+ si basa sul precedente progetto GUIDE (2011 – 2013) 
nell’ambito del quale sono stati elaborati Casi Studio e Note 
Didattiche come materiale didattico e di apprendimento inno-
vativo per gli orientatori. L’obiettivo del progetto di follow-up 
GUIDE+ era dunque quello di utilizzare il materiale esistente 
per arricchirlo con due nuovi Casi Studio e Note didattiche 
per esplorare la prospettiva franco-britannica e sviluppare 
e testare 7 programmi di studio basati sull’approccio del 
caso studio in 7 città/regioni. La principale sfida del progetto 
di follow-up GUIDE+ era di tradurre le otto competenze in 
un programma di studio con un numero variabile di moduli 
indipendenti – da 4 a 8 – adeguati a condizioni formative spe-
cifiche a livello di paese o città.

Il capitolo seguente illustra l’approccio metodologico, suddi-
viso in quattro parti: (1) Casi studio come strumenti didattici 
e formativi (2) identificazione dei fabbisogni locali e delle 
condizioni formative sul campo per mezzo di incontri a livello 
locale, (3) sviluppo di programmi di studio (4) sperimentazio-
ne dei programmi di studio in condizioni reali.

1  SVILUPPARE PROGRAMMI DI STUDIO  
PER ORIENTATORI SULLA BASE DI  
CASI STUDIO 
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1.1  Casi studio come strumenti  
formativi

 
I casi studio contengono degli elementi di simulazione, 
sebbene gli studenti tendano ad osservare piuttosto che 
a partecipare. Essi rappresentano un modo efficace di 
incoraggiare gli studenti a mettere in pratica le loro com-
petenze e la loro comprensione di quanto appreso in una si-
tuazione reale e risultano particolarmente utili in situazioni 
complesse dalle soluzioni incerte.

In vasta misura, ciò si applica al lavoro quotidiano degli 
orientatori, che devono gestire molte attività diverse. Con-
sentono ai cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della 
loro vita, di: identificare le loro capacità, competenze e 
interessi; prendere decisioni significative dal punto di vista 
educativo, formativo e professionale; e gestire percorsi di 
vita individuali in contesti didattici, professionali e di altra 
natura nei quali sono state apprese e/o utilizzate queste ca-
pacità. Gli orientatori non devono soltanto possedere delle 
conoscenze, ma essere in grado di agire efficacemente nel 
relativo contesto. 

UTILIZZANDO I CASI STUDIO COME  
STRUMENTO DIDATTICO, L’APPRENDIMENTO 
PEER-TO-PEER INCORAGGIA I  
PARTECIPANTI A: 

  Impegnarsi in discussioni riflessive 

  Facilitare e partecipare in attività creative di  
problem-solving 

  Lavorare collettivamente per elaborare soluzioni  
realistiche a problemi complessi 

  Sviluppare l’abilità di identificare e distinguere tra fattori 
critici e esterni

  Imparare dagli altri e condividere quanto appreso 
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1.2  Identificazione dei fabbisogni  
locali e delle condizioni formative 
sul campo 

 
I casi studio come materiale didattico e formativo consentono 
l’elaborazione di moduli formativi molto flessibili e pertanto 
possono essere facilmente adattati ai fabbisogni specifici a 
livello locale. Possono esistere differenze da paese a paese – 
e talvolta tra diverse regioni dello stesso paese – rispetto agli 
ambienti di apprendimento richiesti (aula, apprendimento a 
distanza “distance learning”, ecc.), ai contesti didattici (lezioni 
universitarie, educazione superiore offerta da una società pri-
vata, ecc.), ai diversi gruppi di orientatori (personale che offre 
orientamento di carriera, dipendenti di centri per l’impiego, 
orientatori, ecc.) ed ovviamente ai diversi gruppi target. 

Pertanto, i moduli formativi sono stati strutturati in base alle 
condizioni specifiche dei paesi, in questo caso per il land di 
Berlino. L’identificazione dei fabbisogni locali e delle condi-
zioni formative sul campo è stata assolutamente necessaria 
poiché i sistemi formativi specifici dei paesi determinano quali 
attività devono essere condotte per l’implementazione soste-
nibile (e.g. certificazione dei moduli, punti ECTS per moduli, 
ecc.).

Ogni partner ha organizzato almeno un incontro locale nella 
città/regione ed ha invitato i portatori di interessi ed i mol-
tiplicatori come orientatori, organismi finanziatori di orien-
tamento di carriera e erogatori di formazione professionale. 
L’idea era di scoprire fino a che punto i casi studio elaborati 
rispondessero ai fabbisogni locali e di comprendere il sistema 
formativo specifico dei paesi al fine di gettare le basi per 
un’implementazione sostenibile nel sistema.

I risultati degli incontri locali hanno fornito indicazioni in 
merito alla direzione dei programmi di studio da elaborare, 
diversi a seconda dei partner. Mentre il principale feedback di 
Dublino ha riguardato il lavoro, il carico di lavoro e la gestione 
dei casi, nonché la supervisione tra le varie organizzazioni 
coinvolte, il feedback di Vienna ha puntato maggiormente sui 
limiti degli orientatori – che costituiscono un ostacolo alle 
relative capacità in ambito professionale.
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  Domanda crescente di un orientamento che soddisfi molti 
requisiti. Chi è l’orientatore? Qual è il suo compito?

  Domanda crescente nei confronti degli orientatori stessi. 
L’intensificazione della globalizzazione e l’attuale crisi dei 
rifugiati lasciano intendere che gli orientatori debbano pos-
sedere sia competenze interculturali che essere informati 
su questioni legali come la legislazione sulla residenza e 
sul lavoro.

  Numero crescente di casi e maggior richiesta di compe-
tenze, che generano un rischio maggiore di burnout per gli 
orientatori; la gestione del tempo e la gestione di sé sono 
dunque fondamentali per prevenire il burnout.

  contratti professionali e armonizzazione dell’etica con il 
compito ed i requisiti della società per cui si lavora.

  aumento dei clienti riferiti che possono avere una varietà 
di problemi di lunga durata, come problemi psicologici o 
di igiene, od essere particolarmente resistenti perché non 
presentatisi spontaneamente.

  Isolamento dei singoli orientatori a causa di un crescente 
carico di lavoro.

Il passo successivo è stato avviare l’elaborazione dei pro-
grammi di studio. Al gruppo è stato fornito il canovaccio per 
l’elaborazione dei programmi di studio con una metodologia 
basata sul canvas business model e sviluppata dal formatore 
Juan Ratto-Nielsen.

https://issuu.com/inter-accion/docs/curriculum_develop-
ment_canvas

1.3  Sviluppo dei programmi  
di studio

 
Al fine di attenersi all’idea di predisporre 7 programmi di stu-
dio locali sotto l’egida di GUIDE+ è apparso subito chiaro che 
il processo di elaborazione dei programmi di studio all’interno 
della partnership dovesse essere standardizzato e professio-
nalizzato. La soluzione prescelta è stata quella di organizzare 
in via preliminare un workshop sull’elaborazione pratica dei 
programmi di studio, tenuto dunque a Marsiglia nel giugno 
2015 da Juan Ratto-Nielsen, grande esperto nell’elaborazio-
ne dei programmi di studio.

Il workshop ha avuto inizio con un remix dei fabbisogni, 
finalizzato a raggruppare i fabbisogni identificati negli incontri 
locali di partenza a livello più generale in modo da poter 
identificare sinergie tra i fabbisogni di città/regioni diverse. Il 
remix dei fabbisogni ha rappresentato un passo importante 
nell’assicurare la standardizzazione dei programmi di studio 
in tutta l’UE, rendendoli parte di un insieme a tutto tondo 
(ovvero, il prodotto generale del progetto). Il primo passo ci 
ha aiutato a identificare alcuni temi centrali comuni a tutti i 
programmi di studio: 
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LA FASE DI TEST È STATA COSTITUITA  
DAI SEGUENTI STEP:

  Un workshop tra i partner per elaborare e definire con-
giuntamente le procedure ed i criteri per la sperimentazio-
ne dei programmi di studio 

  Preparazione di un toolkit da utilizzare per i test ad opera 
del partner incaricato del coordinamento delle attività di 
sperimentazione 

  Sperimentazione del programma di studio da parte di tutti 
i partner 

  Raccolta dati e analisi dei questionari e delle griglie da 
parte di tutti i partner 

  Elaborazione di un report di test da parte di tutti i partner 

  Raccolta e analisi dei contenuti dei report sulla sperimen-
tazione ad opera del partner incaricato del coordinamento 
delle attività di sperimentazione

  Elaborazione di un report generale sulla sperimentazione 
ad opera del partner incaricato del coordinamento delle 
attività di sperimentazione 

  Incontro tra i partner per discutere i risultati della speri-
mentazione e per definire la versione finale del program-
ma di studio 

2  RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE 
DEI PROGRAMMI DI STUDIO GUIDE+ 

2.1  Strutturazione della  
sperimentazione

 
Come nel precedente progetto Guide, prima della finalizza-
zione del programma di studio, è stata condotta una spe-
rimentazione in condizioni reali e nella lingua del paese di 
destinazione. L’elemento più importante su cui si è basata 
la sperimentazione è stata la necessità di comprendere se i 
moduli fossero efficaci e, ove possibile, raccogliere informa-
zioni sull’effetto diffuso di seguire diversi o tutti i moduli di un 
programma di studio. Il fulcro della sperimentazione è stata 
la valutazione di come ogni programma di studio soddisfa-
cesse i fabbisogni locali e le condizioni formative sul campo. 
Dal precedente progetto Guide, abbiamo appreso che non vi 
erano limitazioni all’uso dei casi studio e delle note didattiche 
in paesi diversi con regole e contesti diversi, ovviamente ogni 
formatore deve organizzare la classe, gli obiettivi didattici ed 
il metodo didattico in base al gruppo target della formazio-
ne. Nell’ambito di Guide+ abbiamo dovuto verificare in ogni 
contesto locale che il modo di organizzare le competenze 
all’interno dei moduli e a sua volta i moduli all’interno del 
programma di studio fosse efficace.

Per soddisfare tali bisogni, ogni programma di studio è stato 
testato dall’organizzazione autrice nel proprio contesto quo-
tidiano.

I sette programmi di studio sono stati testati in base alle 
regole stabilite dalla partnership di progetto per garantire 
che i criteri minimi, come numero di partecipanti, qualifica dei 
formatori, ecc., fossero rispettati senza limitare la creatività 
del formatore. Strumenti diversi, come questionari per il for-
matore e per i partecipanti, oltre che per gli osservatori, sono 
stati messi a punto per la verifica della sperimentazione dei 
programmi di studio.
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2.2 Risultati della sperimentazione

I risultati della sperimentazione sono stati presentati ai par-
tner nel corso dell’incontro descritto allo step 8. Le informa-
zioni sono state raccolte a seguito di verifica del report sulla 
sperimentazione elaborato da ogni partner dopo la sperimen-
tazione stessa

TITOLO PAESE N. DI MODULI N. DI  
PARTECIPANTI

TEMPO  
TOTALE (h)

Guide+ – Studi di caso per la formazione 
degli orientatori professionali

Italia 4 43 32

GOOD GUIDANCE STORIES+ – Case Study 
Training Modules for Guiding the Low 
Skilled

Regno Unito 8 59 28

Guide+: Good Guidance Stories Module 
Workshops

Irlanda 4 34 28

GUIDE+: Komplexe Herausforderungen für 
Beratende in einer sich ändernden Welt. 
Eine fallstudienbasierte Weiterbildung für 
Bildungsberater/-innen und Jobcoaches 
aus Berlin

Germania 8 59 32

Guide+ “Aus Fallstudien lernen –  
praxisorientiertere Workshops für Bil-
dungs- und BerufsberaterInnen”

Austria 7 15 25

Gute Beratungspraxis für Bildungsberater 
in Hamburg. Eine fallstudienbasierte  
Weiterbildung für in der Beruf- und  
Bildungsberatung tätige Personen

Germania 6 9 14

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES POUR  
UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES 
JEUNES! – Améliorez vos pratiques,  
dynamisez votre réseau et consolidez
les compétences nécessaires au métier!

Francia 5 107 18
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2.2.1 GLI ATTORI

Gli osservatori
Annalisa Duri – Silvia Biglietti (Ciofs-fp – Italia)
Maggie Roy (Rinova – GB)
Romano Di Murro (Ballymun Job Centre – Irlanda)
Jasmin Zouizi, Petra König (gsub – Germania)
Caroline Manahl (ZSI – Austria)
Laureline Trabuc – Hélène Seigneur (Eurocircle – Francia)
Dr. Ulrich Schenck, Dr. Thomas Mirbach (Lawaetz-Foundation 
– Germany)

I formatori
Jennifer Hughes e Julie McCafferty (Ballymun Job Centre – 
Irlanda)
Julie Parish (Rinova – GB)
Asta Sandhof (gsub – Germania)
Juliet Tschank, Elisabeth Freithofer, Daniela Pilz, Heidemarie 
Liebhart (ZSI – Austria)
Lorenza Felici (Ciofs-fp – Italia)
Delphine Monrozies (Eurocircle – Francia)
Anne Schloesser (Lawaetz Foundation – Germany) 

I partecipanti
  Orientatori e Jobcoaches (solo a Berlino) con un mix di 
esperienze lavorative

  326 (perlopiù donne), di cui 103 hanno partecipato a più di 
un modulo 

  Età variabile

2.2.2 I RISULTATI

2.2.2.1 I FORMATORI
Dopo ogni modulo, i formatori o gli autori hanno compilato un 
breve questionario:

Il modulo è stato utile per ottimizzare la/e competenza/e 
per la/e quale/i è stato elaborato 

  È stato utile in particolare per i partecipanti con meno espe-
rienza.

  I casi studio hanno costituito un buon punto di partenza per 
la trattazione degli argomenti ed una buona base per sensi-
bilizzare i partecipanti nei confronti del loro attuale livello di 
competenze e delle competenze da acquisire 

  I casi studio e le discussioni di gruppo hanno evidenziato 
alcune questioni chiave.

  Sono stati molto apprezzati gli input da parte degli esperti 

A posteriori, cosa avrebbe dovuto funzionare meglio 
nell’attuazione del modulo?

  Il link tra i moduli

  Più domande sulle esperienze degli altri partecipanti 
nell’ambito della formazione e del lavoro in rete e sugli 
argomenti che necessitano un approfondimento 

  Più tempo (1 – 1,5 giornate) per i moduli

  Alcuni aggiustamenti dal punto di vista delle discussioni e 
delle presentazioni 

  Maggiore comprensione delle domande oggetto di discus-
sione sulle reali capacità comunicative, metodi e strumenti 
e elementi del processo di comunicazione 

A CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI 
STUDIO, I FORMATORI O GLI AUTORI HANNO 
COMPILATO UN BREVE QUESTIONARIO:

È stato utile seguire una formazione suddivisa in moduli 
diversi, anziché un unico percorso formativo con lo stesso 
gruppo.

  Ai partecipanti è piaciuto lavorare con moduli diversi. 

  È stato suggerito di rendere obbligatorio il primo modulo e 
poi lasciare la scelta dei moduli successivi ai partecipanti.

Cambiamenti proposti se tutti i moduli fossero integrati 
in un programma formativo (metodi, ordine dei moduli, 
flusso formativo, ecc.):

  Cambierei l’ordine dei moduli per avviare una discussione 
a partire dagli aspetti quotidiani per arrivare alle questioni 
generali al termine del programma formativo. 
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  Sarebbe necessaria una breve introduzione del progetto sol-
tanto in un modulo.

2.2.2.2 GLI OSSERVATORI
Gli osservatori hanno compilato una griglia sul contesto, sui 
partecipanti e sull’impressione generale rispetto a ogni modulo.

Materiali:
Presentazioni PowerPoint, lavagna a fogli mobili, casi studio, 
note didattiche, materiali di lettura (libri, articoli), dispense, 
domande tematiche, card per la moderazione, poster, mate-
riali delle diverse organizzazioni, pubblicazione sui casi studio 
GUIDE, video esperti You-tube.

Istruzioni impartite (strumenti e metodologie):
Discussione aperta, attività per incoraggiare la riflessione e per 
facilitare un’atmosfera di apprendimento altamente coope-
rativa e interattiva, lettura individuale di casi studio, attività di 
gruppo, attività grafiche, preparazione e visualizzazione del 
lavoro in rete, analisi SWOT, videoclip, focus group, discussioni 
di gruppo e presentazione in plenaria per trarre lezioni chiave e 
identificare soluzioni e potenziali azioni, sintesi su post-it e su 
lavagna, attenzione alle competenze e non sul “case solving”, 
combinazione di metodologie (il metodo World Cafè è stato 
ampiamente utilizzato).

Partecipazione e attività:

  Partecipazione attiva e entusiasta, crescente con l’avan-
zare della giornata/modulo, riflessiva, partecipanti molto 
interessati e concentrati.

  Discussione e coinvolgimento attivo e costruttivo.

  Condivisione buona e entusiastica delle esperienze dei 
partecipanti.

  Atmosfera amichevole.

  Molte opportunità di networking e di condivisione di infor-
mazioni di contatto.

Feedback dai partecipanti:

  In generale molto positiva

  Intenso scambio di informazioni

  Ottimo lavoro di gruppo e interazione, buona atmosfera

  Lo scambio con gli altri consulenti è stato molto prezioso

  Utile per avviare una riflessione sul proprio lavoro quotidiano

  In generale un buon feedback sulla formazione e sui mode-
ratori

  Argomenti piuttosto delicati, pertanto la dimensione del 
gruppo ha funzionato bene

  Casi studio realistici

  Argomenti più frequentemente citati: la prospettiva dal 
punto di vista di un cliente e la trasparenza nel lavoro con i 
clienti, capacità e limiti, competenze comunicative efficaci e 
‘linguaggio semplice’, elementi chiave per il networking.
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2.2.2.3 I PARTECIPANTI
Dopo ogni modulo, i partecipanti hanno compilato un que-
stionario. È stato possibile scegliere il numero di moduli a cui 
si aveva intenzione di partecipare, ma non è stato possibile 
registrare il diverso percorso di ognuno, da 1 a tutti i moduli 
programmatici. Per queste ragioni, una sezione del questio-
nario andava compilata soltanto nel caso in cui i partecipanti 
avessero partecipato a più di un modulo.

ABBIAMO RACCOLTO 236 QUESTIONARI  
DI 326 PARTECIPANTI.

OPINIONE DEI PARTECIPANTI:

PUNTI DI FORZA:
  Gruppi: composizione eterogena, occasione di condividere 
esperienze e informazioni, interazione dinamica, discus-
sione aperta e proficua, atmosfera rilassata, amichevole e 
costruttiva, buona dimensione del gruppo, buoni esercizi di 
gruppo 

  Contenuti/Conoscenze: molto interessanti e informativi. Ric-
chezza di informazioni. Esposizione molto chiara. Riflessione 
sul lavoro quotidiano, autovalutazione e piano di azione per 
l’erogazione del servizio

  Metodologia: innovativa, concreta, pratica, riflessiva, inte-
rattiva, ottimi metodi di empowering presentati con pro-
fessionalità, metodi ben scelti e combinati, buona gestione 
del tempo, casi studio, esercitazioni di gruppo e esercizio di 
mappatura apprezzati perché correlati alla pratica 

  Il team dei formatori era molto valido e professionale, ha 
affrontato e risposto a tutte le domande, buona moderazio-
ne (flessibile, ben riassunta)

  Buon Networking: condivisione di esperienze – migliore 
comprensione di una serie di servizi di orientamento

  Organizzazione: modulo ben strutturato, ben organizzato e 
ben presentato. Ottimi pranzo e pausa caffè/the

PUNTI DEBOLI:
Metodologia:

 Maggiori informazioni sulla metodologia dei casi studio

 Problematiche legate al contesto: il caso studio di Maria 
riguardava più l’assistenza sociale che l’orientamento. Più 
interazione, piuttosto che dialogo 

 Tempo insufficiente (per riassumere i risultati,  
approfondire i contenuti, per la discussione)

 Meno metodi

 Esempio audio

 Troppa rigidità negli standard didattici

LA VALUTAZIONE GENERALE È STATA  
LA SEGUENTE: 

Eccellente 77

Molto buono 99

Buono 54

Discreto 5

Scarso 1

OPINIONE DEI  
PARTECIPANTI: SÌ NO

Le aspettative sono state  
soddisfatte

194 28

Hanno apprezzato il metodo dei 
casi studio

203 17

Le competenze elaborate dal mo-
dulo sono utili per il loro lavoro

208 15

Le competenze elaborate dal  
modulo sono afferenti alle loro 
attività quotidiane

143 4

La combinazione delle competen-
ze nel modulo è ben equilibrata

121 8

La combinazione delle competen-
ze nel modulo è coerente con il 
lavoro svolto

130 3
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Contenuti:
  Molti argomenti da trattare, non abbiamo approfondito a 
sufficienza.

  Troppo basilari, molte cose già note 

  Input teorico insufficiente o non chiaro 

Team dei formatori:
  Problemi di traduzione: a volte le domande nelle note didat-
tiche erano poco chiare 

  Le domande erano troppo chiuse e a volte troppo aperte 

  A volte non era chiaro l’ordine dei lavori da seguire 

SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL  
MODULO:
Casi studio:

  Evitare la lettura del caso studio di Maria perché  
troppo lungo

  Maggiori dettagli e più tempo per i casi studio

  Concentrarsi di più sul metodo dei casi studio

Metodologia:
  Breve introduzione dei partecipanti con nome e organizza-
zione di appartenenza 

  Migliorare la gestione del tempo

  Più pratica

  Più metodi concreti di riflessione personale

  Pause più brevi

  Esempi più pratici (rispetto alla comunicazione verbale)

  Miglior bilanciamento tra lavoro di gruppo e teoria 

  Prevedere un riassunto del lavoro svolto durante i moduli 

Networking:
  Possibilità di networking, più liste con contatti,  
attività di networking 

Team dei formatori:
  Il formatore non parla a voce abbastanza alta

  Un po’ più di humour

  Semplificare le domande

PARTECIPAZIONE A PIÙ DI UN MODULO:
I precedenti moduli sono stati utili nella pratica quotidiana 
perché:

  Ci hanno aiutato a riflettere su eventuali errori commessi 
nella pratica quotidiana 

  Hanno contribuito a ottimizzare il riconoscimento delle  
mie competenze 

  Sono stati utili per allargare i miei orizzonti grazie allo 
scambio professionale con colleghi 

  Sono stati utili per rinnovare la motivazione e tollerare 
meglio la stanchezza 

  Hanno rinfrescato alcune delle competenze chiave  
trascurate 

  Mi hanno indotto a riflettere bene prima di agire 

  Ho riflettuto sul mio lavoro e ho intenzione di  
strutturarlo meglio 

  Hanno chiarito il concetto di buona prassi
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2.3 CONCLUSIONE E SUGGERIMENTI

La valutazione generale è stata positiva. I formatori hanno ri-
tenuto che i moduli fossero particolarmente utili per gli orien-
tatori con meno esperienza. Gli input offerti dai casi studio e 
dalle esperienze lavorative dei partecipanti più esperti hanno 
offerto un ottimo punto di partenza per la trattazione degli 
argomenti e hanno sensibilizzato i partecipanti rispetto alle 
loro attuali competenze ed alle competenze da sviluppare. Il 
dibattito sui valori e sul ruolo del job coach e dell’orientatore, 
nonché sull’influsso di questi valori e atteggiamenti sulle 
proprie azioni e sulla comunicazione nell’ambito del processo 
di consulenza, specialmente con chi ha fabbisogni complessi, 
è stato molto acceso e intenso.

Gli osservatori hanno segnalato un feedback molto positi-
vo circa l’importanza della partecipazione e l’atmosfera di 
lavoro: tutti i partecipanti sono apparsi molto disponibili ed 
entusiasti di contribuire alla discussione e di condividere le 
proprie esperienze e hanno ascoltato con attenzione. A volte 
i partecipanti non hanno avuto un atteggiamento aperto nei 
confronti di nuovi metodi. Si ritiene, pertanto, che in tali casi 
sia necessario più tempo e che il passaggio tra le diverse 
forme di apprendimento sia utile per guidare i partecipanti in 
questo percorso. Il caso di studio su “La pratica etica” è piut-
tosto complesso, mentre alcuni casi non sono stati ritenuti 
abbastanza complessi. Per lo sviluppo finale del programma 
di studio si suggerisce di arricchire il contesto con esempi più 
complessi e di dare ulteriori informazioni sui protagonisti.

Nel complesso, la formazione è stata notevolmente ap-
prezzata dai partecipanti: 176 su 236 valutazioni sono state 
comprese tra eccellente e molto buono. I partecipanti hanno 
ritenuto che i contenuti e le metodologie fossero adeguati per 
riflettere sulle loro competenze e sul loro aggiornamento, 
specialmente in ragione del modo in cui è stato prodotto il 
contenuto, offrendo spazio per la discussione, per l’auto-ri-
flessione, per lo scambio e per il networking tra colleghi. La 
formazione è stata considerata molto informativa, ben strut-
turata e ben equilibrata e il metodo dei casi studio è stato 
apprezzato perché molto pratico e vicino al lavoro quotidiano. 
Pertanto, i casi studio si confermano un metodo utile per 
la formazione perché permettono di andare oltre la teoria, 
presentando casi reali che incoraggiano discussioni attive e 
interessanti, e fornendo chiari esempi su come possano esse-
re applicate le competenze.

Per quanto riguarda i punti deboli riportati nei questionari di 
valutazione, essi riguardano principalmente la metodologia e 
la gestione del tempo. In base ai punti deboli così identificati 
ed ai suggerimenti raccolti dai questionari, le seguenti racco-
mandazioni possono essere elaborate:

  È importante fare domande chiare e semplici

  Si preferisce la qualità rispetto alla quantità di  
informazioni

  È importante mantenere sempre un equilibrio tra lavoro di 
gruppo ed esercitazioni pratiche e teoria

  Dare riferimenti bibliografici è sempre utile

  Fornire linee guida metodologiche per il networking in 
grado di migliorare il modulo

  Una buona gestione del tempo è essenziale non solo per 
riassumere i risultati, o per approfondire i contenuti, ma 
anche per dare spazio alle presentazioni, alle discussioni e 
al networking tra i partecipanti. tations, aux discussions et 
au réseautage entre participants.
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2.4 RISULTATI PRINCIPALI

Dopo la fase di test, i risultati per ciascun programma di stu-
dio sono stati presentati e discussi nell’ambito del partenaria-
to. I risultati principali sono descritti di seguito.

L’APPRENDIMENTO CON CASI STUDIO 
FUNZIONA INDIPENDENTEMENTE DALLA 
DIMENSIONE DEL GRUPPO
I risultati dei test hanno dimostrato che il lavoro con casi stu-
dio non è limitato da una determinata dimensione del gruppo. 
Tuttavia, i moduli devono essere gestiti specificamente in 
relazione alle dimensioni del gruppo e i metodi devono essere 
adattati alle esigenze dello stesso.

L’APPRENDIMENTO PUNTA A DETERMINARE 
IL METODO E VICEVERSA
Non soltanto i metodi variano rispetto alle dimensioni del 
gruppo. La fase di sperimentazione ha anche dimostrato che 
l’apprendimento punta a determinare i metodi. Non tutti i 
metodi rappresentano lo strumento adeguato per raggiun-
gere gli obiettivi di apprendimento. Si tratta di un compito 
importante del formatore scoprire quali sono i metodi più 
giusti per il gruppo e gli obiettivi di apprendimento descritti 
nel caso studio.

L’APPROCCIO CON CASI STUDIO INCORAGGIA 
LA CAPACITÀ DI RIFLETTERE
Imparare attraverso l’utilizzo dei casi di studio significa riflette-
re su ciò che si fa nella pratica quotidiana. “La pratica riflessiva 
è un insieme di competenze etiche, attive e basate sull’azione, 
poste in essere in tempo reale e relative a situazioni reali, 
complesse e difficili”.

IL FORMATORE DEI CASI STUDIO COME  
FACILITATORE DELL’APPRENDIMENTO 
L’approccio con casi studio ha bisogno di una didattica 
specifica. Il formatore non offre solo la conoscenza, offre 
un’opportunità di apprendimento per i partecipanti. La 
sperimentazione sui programmi di studio ha messo in 
evidenza il ruolo specifico del formatore nella didattica 
con casi studio. Poiché i moduli formativi con casi studio 
non pongono le conoscenze teoriche al centro della 
formazione, il formatore diventa più un facilitatore che un 
insegnante con un ruolo guida in ambito didattico. Essere 
un facilitatore significa guidare e aiutare gli studenti ad 
imparare per se stessi e incoraggiare i partecipanti a 
trovare la soluzione.

IL GRUPPO PARTECIPANTE COME  
“COMUNITÀ DI APPRENDIMENTO”
Imparare attraverso l’utilizzo dei casi di studio significa discu-
tere in gruppo di problemi o situazioni di interesse comune. 
L’apprendimento tramite casi studio avviene per mezzo di una 
partecipazione attiva. Quindi, ogni partecipante rappresenta 
una risorsa per l’apprendimento che contribuisce alle attività 
di gruppo con messaggi e commenti, ricevendo in cambio 
messaggi e feedback da parte del gruppo a sostegno del la-
voro quotidiano. Questa forma di apprendimento aiuta anche 
a sviluppare la capacità del gruppo. Il ruolo dei formatori 
come facilitatori dell’apprendimento assume, quindi, partico-
lare rilievo.
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ALLEGATI: THE GUIDE+ CURRICULA

COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

BERLIN, GERMANY
GSUB MBH

Curricula Name

Complex changes for counsellors 
in a complex world – a case study 
based training for people working 
as counsellors

Number and length of 
modules 

8 moduli per un totale di 40 ore più 
7 ore di auto apprendimento

Module 1
Wie Sie Ihre eigenen Fähigkeiten 
und Kenntnisse auf dem aktuellen 
Stand halten

Module 2

Wie komme ich an die Informatio-
nen die ich für meine tägliche Arbeit 
brauche und wie bereite ich diese 
für meine Kunden auf

Module 3
Wie ich die verschiedenen Bedürf-
nisse meiner Kunden erkenne und 
darauf eingehe

Module 4

Was verstehe ich unter dem Begriff 
“ethisch” und wie wirkt sich meine 
eigene Einstellung auf den Umgang 
mit meinen Kunden aus

Module 5
Wie ich meine eigenen Fähigkeiten 
reflektiere und meine persönlichen 
Schwachstellen erkenne

Module 6

Wie ich meine Kommunikations- 
und Moderationsfähigkeiten für den 
Umgang mit täglichen Problemen 
bei der Arbeit nutze

Module 7
Wie Sie in Netzwerken agieren und 
Partnerschaften für Ihre tägliche 
Arbeit aufbauen

Module 8
Wie Sie Ihren Kunden den Eintritt 
in den Lern- und Arbeitsprozess 
erleichtern

COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

MARSEILLE, FRANCE
EUROCIRCLE

Curricula Name

BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES 
POUR UN
ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 
DES JEUNES! – Améliorez vos 
pratiques, dynamisez votre ré-
seau et consolidez les compéten-
ces nécessaires au métier!

Number and length of 
modules 5 moduli per un totale di 25 ore 

Module 1
Ne restez pas sans voix, travaillez 
en réseau!

Module 2
Restez dans le mouv’, actualisez vos 
compétences!

Module 3
Mieux connaître votre public cible et 
ses besoins!

Module 4
Bien outillés pour mieux accompa-
gner!

Module 5 Votre éthique? Vos limites?
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COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

VIENNA, AUSTRIA
ZSI 

Curricula Name
Eine praxisorientierte Weiterbil-
dung für Bildungs- und Berufs-
berater/-innen

Number and length of 
modules 

5 moduli per un totale di 24 ore

Module 1
Was heißt „mit Fallstudien aus der 
Praxis lernen“?

Module 2

Wie kann ich auf die diversen 
Bedürfnisse meiner KundInnen/ 
KlientInnen eingehen und welche 
Rolle spielt Ethik dabei?

Module 3
Wie weit gehen meine Handlungs-
möglichkeiten und wo liegen meine 
Grenzen?

Module 4

Wie schaffe ich Zugang zu Informa-
tion und wie kommuniziere ich mit 
KundInnen/ KlientInnen auf gleicher 
Augenhöhe?

Module 5
Was bringen mir Netzwerke und wie 
kann ich sie aufbauen und pflegen?

COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

DUBLIN, IRELAND
BJC

Curricula Name
“Guide+ Continued Professional 
Development Training for  
Guidance Practitioners”

Number and length of 
modules 4 moduli per un totale di 28 ore

Module 1
Facilitating Learning and Accessing 
Information

Module 2
Communication, Facilitation and 
Networking

Module 3
Ethics and Responding to Diverse 
Needs

Module 4
Updating Knowledge and Develo-
ping Capabilities and Limitations
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COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

LONDON, UNITED KINGDOM
RINOVA

Curricula Name
GUIDE+ Continuing Professional 
Development Programme for 
Employability Practitioners

Number and length of 
modules 

8 moduli per un totale di 40 ore più 
7 ore di auto apprendimento

Module 1
Balance your work and the need to 
update your skills

Module 2
Develop one’s own capabilities and 
understand any limitations

Module 3 Enable access to information

Module 4
Facilitate entry into learning and 
work

Module 5
Recognize and respond to clients’ 
diverse needs

Module 6 Ethical Practice

Module 7
Improving IAG practice through 
effective partnership working and 
networking

Module 8
Communication and facilitation 
skills 

COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

ROME, ITALY
CIOFS-FP

Curricula Name Studi di caso per la formazione 
degli Orientatori Professionali

Number and length of 
modules 4 moduli per un totale di 32 ore

Module 1
Quadro in cui operano i professio-
nisti dell’orientamento

Module 2
Comportamenti professionali e 
competenze interpersonali

Module 3
Competenze tecniche per la pro-
fessione

Module 4 Sviluppo professionale
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COUNTRY/CITY 
AND  
IMPLEMENTING 
ORGANISATION

HAMBURG, 
GERMANY, 
LAWAETZ-STIFTUNG

Curricula Name

Gute Beratungspraxis für Bil-
dungsberater in Hamburg. Eine 
fallstudienbasierte Weiterbildung 
für in der Beruf- und Bildungsbe-
ratung tätige Personen

Number and length of 
modules

6 moduli per un totale di 14 ore più 
5 ore di autoapprendimento

Module 1

Zur Bedeutung ethischer Grundsät-
ze – Wie gehen wir mit Werten und 
Normen in unserer Beratungspraxis 
um?

Module 2

Wie können wir in der Beratungs-
praxis realistisch mit eigenen Fähig-
keiten und Wissen, aber auch mit 
eigenen Stärken und Schwächen 
umgehen? 

Module 3
Wie stellen wir uns auf Kunden und 
ihre unterschiedlichen Problemla-
gen in der Beratungspraxis ein?

Module 4

Wie können wir Ressourcen und 
Potentiale von Klienten erkennen 
und konstruktiv in den Beratungs-
prozess einbinden?

Module 5

Wie setzen wir uns mit Diversität 
in der Beratungspraxis ausein-
ander und wir können wir unsere 
interkulturelle Kompetenz weiter-
entwickeln?

Module 6

Wie komme ich an die Informationen, 
die ich für meine tägliche Arbeit 
brauche und wie bereite ich diese für 
meine Kunden auf?
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