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INTRODUZIONE 
 

Il progetto “Empowering LTU´s older workers through coaching and personal branding” 

(EMPOWERING LTUs) è stato finanziato dall'Agenzia nazionale spagnola del programma comunitario 

Erasmus+ con l'obiettivo di facilitare il reinserimento lavorativo di disoccupati anziani, attraverso 

interventi e approcci mirati e personalizzati. 

I partner del progetto si propongono di contribuire a migliorare le metodologie di orientamento e 

formazione nei rispettivi paesi e in tutta Europa, al fine di responsabilizzare i lavoratori anziani ad 

aggiornare le proprie capacità e competenze per adattarsi all'evoluzione del mercato del lavoro, per 

essere visibili all’interno di un'economia altamente competitiva. 

Il progetto è coordinato dalla FUNDACIÓN COREMSA, un'agenzia spagnola con vasta esperienza nel 

campo dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione sociale di persone vulnerabili. Il progetto 

comprende altri quattro partner di diversi paesi europei: 

➢ Grecia Social Enterprise Knowl ha sviluppato una serie di modelli di apprendimento per lo 

sviluppo personale e professionale. Il suo fiore all'occhiello è STARS Success Yourself ©, un 

laboratorio accreditato dalla International Coach Federation; 

➢ Italia. STePS è un partner esperto nella ricerca e analisi dei fabbisogni del mondo del lavoro, 

del riconoscimento e certificazione delle competenze e nella elaborazione di modelli formativi 

innovativi; 

➢ Regno Unito. INOVA CONSULTANCY fornisce servizi di consulenza e lavoro progettuale nel 

campo dello sviluppo personale e dell'imprenditorialità; 

➢ Spagna. Acción contra el Hambre (ACH) è una ONG che opera nel campo dell'inclusione socio-

lavorativa per sviluppare programmi di imprenditorialità, in particolare attraverso il "progetto 

Vives", volto a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati attraverso 

formazione, consulenza, tutoraggio e finanziamenti personali. 

Il presente inventario delle “Capacità e competenze richieste dal mercato del lavoro ai disoccupati di 

lunga durata e ai professionisti che li aiutano" rappresenta la prima parte dei prodotti sviluppati dal 

progetto, relativi alle "Linee guida sulle strategie di empowerment e sugli strumenti di formazione per 

motivare i disoccupati di lunga durata e farli rientrare nel mercato del lavoro". 

L’inventario vuole fornire una panoramica delle competenze e delle capacità richieste dal mercato del 

lavoro, in modo da aprire la strada allo sviluppo di una metodologia e di strumenti di formazione 

innovativi, atti a incoraggiare i disoccupati di lunga durata a reinserirsi attivamente nel mercato del 

lavoro e, allo stesso tempo, favorire lo sviluppo di nuovi strumenti per i professionisti che li aiutano, 

per rendere più efficaci e fruttuosi l'orientamento e il supporto alla sviluppo della loro carriera 

lavorativa.  



 

 

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

➢ fornire agli operatori che si occupano di orientamento dei metodi e degli strumenti nuovi, 

maggiormente efficaci nell’aiuto agli adulti disoccupati; 

➢ responsabilizzare i disoccupati di lunga durata, aiutandoli a cambiare la propria mentalità e a 

scoprire i propri punti di forza, abilità e interessi, attraverso un’adeguata formazione; 

➢ promuovere lo scambio di esperienze a livello europeo tra soggetti pubblici e privati che si 

occupano di adulti disoccupati; 

➢ migliorare la partecipazione degli adulti a corsi di formazione e aggiornamento, intervenendo 

sui modelli di apprendimento per tutto l’arco della vita. 

Il principale risultato del progetto è il "Manuale su strategie di empowerment e strumenti di 

formazione per motivare i disoccupati di lunga durata a tornare sul mercato del lavoro", che 

comprende le seguenti parti: 

➢ inventario delle capacità e delle competenze necessarie nell’odierno mercato del lavoro per i 

lavoratori anziati e per i professionisti che li aiutano in questa ricerca; 

➢ adattamento e validazione della metodologia basata sull'inventario; 

➢ progettazione dei moduli di formazione: introduzione alla programmazione neuro-linguistica; 

i social media nel personal branding; i circoli di mutua formazione; 

➢ sperimentazione dei moduli didattici con orientatori e formatori e con disoccupati di lunga 

durata, circoli di formazione con persone nelle stesse condizioni di esclusione dal mercato del 

lavoro; 

➢ raccomandazioni rivolte a orientatori e formatori sull’uso di strategie, metodologie e 

strumenti pratici utili per aiutare i lavoratori anziani disoccupati. 

 

L'inventario rappresenta il quadro di riferimento su cui è stata costruita la metodologia del progetto 

per migliorare l'occupabilità dei disoccupati di lunga durata. 

Durante il primo incontro transnazionale, i partner hanno discusso come costruire questo quadro, 

principalmente affrontando il tema delle soft skills. Con lo scopo di basare tale analisi su solide 

conoscenze e basi di riferimento, è stato preso come modello lo "Studio sulle competenze 

imprenditoriali1" (EntreComp), realizzato dal CCR per conto della Direzione generale per 

l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL). nel gennaio 2015.  

                                                 
1  Entrecomp competences framework for green entrepreneurs: Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van 

den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: 
Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884 



 

 

Lo studio EntreComp rappresenta infatti il punto di riferimento per la formazione imprenditoriale, in 

quanto fornisce un quadro completo delle competenze imprenditoriali e ne descrive le componenti in 

termini di conoscenze, abilità e attitudini. La struttura completa, composta da quindici competenze, 

può essere vista come il punto di partenza da applicare a qualsiasi ambito generale, nonché a diversi 

contesti settoriali: dai singoli individui ai gruppi, dalle iniziative private a quelle pubbliche e del terzo 

settore, come pure a diversi tipi di imprenditorialità in campo sociale, ambientale o informatico. 

EntreComp definisce l'imprenditorialità come una "competenza trasversale, che si applica a tutte le 

sfere della vita: dallo sviluppo personale alla partecipazione attiva alla società, al (re)ingresso nel 

mercato del lavoro, sia come dipendente che come lavoratore autonomo, e anche nell'avvio di 

iniziative culturali, sociali o commerciali". 

Il modello concettuale è costruito sulla descrizione dell'imprenditorialità come "la capacità di 

trasformare le idee in azioni che generano valore per qualcuno diverso da se stessi" ed è costituito da 

tre aree di competenze, ognuna delle quali include cinque specifiche sotto-competenze: 

• Idee e opportunità 

• Risorse 

• Azione 
 

 



 

 

A partire dallo studio EntreComp, STePS, il partner responsabile dello sviluppo dell'Inventario, ha 

identificato ulteriori risorse che arricchissero l'Inventario per tenere conto di quanto avviene in Europa 

relativamente a capacità, competenze, fabbisogni del mercato del lavoro, disoccupazione, 

orientamento e formazione professionale, ecc. 

L'Inventario, sviluppato seguendo il modello EntreComp, è stato quindi validato dai partner del 

progetto, con il coinvolgimento di esperti e orientatori legati ad Acción contra el Hambre. Un focus 

group svoltosi il 13 febbraio 2017 ha permesso di validare l'elenco proposto delle competenze 

richieste ai professionisti che lavorano con i disoccupati per adattarle alle caratteristiche dei lavoratori 

più anziani. 

L'inventario è stato infine completato nel corso dell’incontro di formazione congiunta svoltosi a 

Sheffield dal 24 al 27 aprile 2017. 

 

  



 

 

2. CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE AI DISOCCUPATI DI LUNGA 
DURATA PER RIENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO 

 

L'inventario delle capacità e delle competenze richieste ai disoccupati di lunga durata dall’odierno 

mercato del lavoro odierno è stato sviluppato a partire dalle seguenti risorse: 

➢ Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The 

Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European 

Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884. 

➢ IOM’s Migration for Development in the Western Balkans (MIDWEB) project (2009) Training 

Modules to Enhance CV/Interviewing Skills for Labour Migrants: Trainer’s Manual. 

➢ European Commission (2006) - Recommendation of the European Parliament and of the 

Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. 

➢ UK national career service: Skills Health Check  

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments. 

Il presente lavoro si basa sull'idea che le competenze più importanti richieste ai disoccupati di lunga 

durata per rientrare nel mercato del lavoro consistano in una forma di "intra-imprenditorialità" (in 

inglese intrapreneurship). 

Di solito l’intra-imprenditorialità è definita come "l'atto di comportarsi come un imprenditore anche 

se si lavora all'interno di una grande organizzazione. L'intra-imprenditorialità è uno stile di gestione 

aziendale che stimola l’assunzione di rischi e la volontà di innovazione, usando tecniche di 

gratificazione e di motivazione, che sono tradizionalmente considerate tipiche dell'imprenditoria." 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship). 

Se usata per lo sviluppo personale e professionale, per acquisire la capacità di autogestirsi, e 

soprattutto se combinata con le competenze chiave trasversali necessarie per l'apprendimento 

permanente e generalmente richieste dai datori di lavoro, l'intrapreneurship è una competenza chiave 

per i disoccupati di lunga durata, in quanto stimola un'attitudine al cambiamento e all’innovazione, 

alla creatività e alla capacità di gestire. Pertanto l'intrapreneurship è vista come un insieme di 

competenze che i datori di lavoro richiedono specificamente. 

La tabella seguente è stata sviluppata adattando lo studio EntreComp, in particolare all'auto-sviluppo 

e all'empowerment dei disoccupati di lunga durata, e considerando le competenze fondamentali per 

la ricerca attiva di lavoro e la conquista di un proprio ruolo nella società. A essa segue una seconda 

tabella, che mette in evidenza i collegamenti tra competenze trasversali e competenze chiave 

necessarie per l’apprendimento per tutto l’arco della vita (in inglese Lifelong Learning). 

 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments


 

 

 
  

INTRAPRENEURSHIP – Principali capacità e competenze richieste per la ricerca attiva di un lavoro 

AREA COMPETENZA 
LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A. IDEE E 
OPPORTUNITÀ 

A1 – VEDERE LE 
OPPORTUNITÀ 

Vedere opportunità per un 
nuovo posto di lavoro in una 
specifica area dove si hanno 

precedenti esperienze 
lavorative o formative. 

Riconoscere opportunità di 
lavoro in nuove aree dove non si 

hanno precedenti esperienze 
lavorative o formative. 

Cogliere opportunità per lavori 
diversi e nuovi (per es. anticipare i 

bisogni, proporre una nuova attività, 
pianificare le proprie attività, 

esplorare nuovi settori). 

A2- VISIONE 
Immaginare un lavoro 

soddisfacente in un’area di 
lavoro che ci è familiare. 

Immaginare un lavoro 
soddisfacente anche in un’area 

di lavoro che non ci sia familiare. 

Esplorare nuove aree del mercato 
del lavoro e sviluppare una propria 

strategia di ricerca di lavoro. 

A3- RAGIONAMENTO 
CREATIVO 

Inventare opportunità per nuovi 
lavori e diversi modi di 
candidarsi per svolgerli. 

Sperimentare e perfezionare 
idee per nuovi lavori e modi di 

candidarsi. 

Trasformare le proprie idee in azioni. 

A4- COMPARARE I 
VALORI PERSONALI 
RISPETTO POSSIBILI 

LAVORI FUTURI 

Capire e apprezzare il valore di 
un potenziale lavoro che 

potrebbe essere di proprio 
gradimento. 

Capire che diversi ambienti di 
lavoro hanno tipi di valori diversi, 
e possono dare soddisfazioni in 

modi diversi. 

Sviluppare strategie per sfruttare al 
massimo il valore generato da tipi di 

lavoro molto diversi tra loro. 



 

 

  

AREA COMPETENZA 
LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

B.RISORSE 

B1- AUTO 
CONSAPEVOLEZZA 

Essere consapevoli delle proprie 
caratteristiche e capacità, e di 

come le nostre  esperienze 
possono soddisfare le esigenze 
dei potenziali datori di lavoro. 

Sfruttare al meglio le proprie 
capacità, i tratti della propria 

personalità e le 
precedenti esperienze nella 
ricerca di nuovi potenziali 

lavori. 

Compensare le proprie debolezze 
sviluppando ulteriormente i propri 

punti di forza. 

B2 – MOTIVAZIONE E 
PERSEVERANZA 

Desiderare di tornare nel 
mercato del lavoro e trovare un 

nuovo lavoro / iniziare una 
propria attività. 

Spendere impegno e risorse per 
tornare nel mercato del lavoro / 

iniziare una propria attività 

Restare concentrati nella ricerca di 
un lavoro / iniziare una propria 

attività nonostante si siano 
contrattempi da superare. 

B3- SVILUPPO DI UNA 
RETE DI CONOSCENZE 
(COMPRESI I SOCIAL 

NETWORK) 

Attivare canali formali e una 
propria rete per la ricerca di 
lavoro, partecipare a eventi 

aziendali o sociali. 

Attivare diverse reti di contatti, 
sia formali che informali 

(famiglia) anche attraverso i 
social network. 

Definire una strategia o un piano di 
ricerca di lavoro complessi, per 

esempio: contatti diretti con 
potenziali datori di lavoro e iniziative 

di auto-imprenditorialità. 

B4- PERSUADERE E 
COMUNICARE 
(COMPRESO IL 

PERSONAL BRANDING) 

Comunicare facilmente le 
proprie capacità e 

caratteristiche personali ai 
potenziali datori di lavoro 

Comunicare le proprie capacità 
e caratteristiche personali a 
potenziali datori di lavoro e 

raccontare le occasioni in cui 
sono state usate con successo 
(sul posto di lavoro o altrove). 

Identificare le competenze più 
importanti per un certo lavoro e 

metterle in relazione con le proprie 
capacità. Se ciò non è possibile, 
mostrare ai potenziali datori di 

lavoro la propria capacità di 
apprendere rapidamente le nuove 

abilità richieste. 



 

 

 

  

AREA COMPETENZA 
LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

C.- AZIONE 

C1- USARE STRUMENTI 
DI RICERCA DEL 

LAVORO (ANCHE 
ONLINE) 

Conoscere i principali canali 
pubblicitari utilizzati dalle 

aziende (giornali / siti web) e 
saper rispondere a un annuncio. 

Saper candidarsi per un lavoro / 
creare un buon CV. 

Saper affrontare un colloquio di 
lavoro. 

C2- PIANIFICAZIONE E 
GESTIONE 

Essere in grado di definire gli 
obiettivi per l’attività di ricerca 

di un lavoro. 

Pianificare la ricerca di lavoro e 
concentrarsi sui dettagli; creare 
un piano d'azione che identifichi 

quali sono le priorità per 
raggiungere i propri obiettivi. 

Perfezionare priorità e piani per 
adattarsi alle mutate circostanze. 

C3- AFFRONTARE 
INCERTEZZE, 

AMBIGUITÀ E RISCHI 

Non aver paura di commettere 
errori mentre si provano strade 

nuove / si esplorano nuove 
opportunità per un posto di 

lavoro. 

Essere in grado di valutare i 
benefici e i rischi delle diverse 
alternative e fare scelte che 

riflettono le proprie preferenze. 

Valutare i rischi e prendere decisioni 
nonostante vi siano incertezze e 

ambiguità. 

C4 – APPRENDERE 
ATTRAVERSO 

L’ESPERIENZA E 
L’AZIONE 

Sapere che cosa abbiamo 
imparato attraverso 

l’esperienza. 

Riflettere e giudicare i propri 
successi e fallimenti e imparare 

da essi. 

Migliorare le proprie capacità di 
trovare un lavoro, basandosi sulle 

precedenti esperienze e interazioni 
con gli altri. 



 

 

Competenze trasversali e competenze chiave per il Lifelong learning (LLL)2 

 AREA DI ABILITÀ 
CORRISPONDENZA CON LE 

COMPETENZE CHIAVE PER IL 
LLL (KC) 

CORRISPONDENZA CON LE 
COMPETENZE PER 

L’INTRAPRENEURSHIP 

1 

Lavoro di squadra 

Lavorare con gli altri. 

Ascoltare, comprendere e aiutare gli altri. 

KC6: Competenze sociali e 
civiche 

B3- SVILUPPO DI UNA RETE DI 
CONOSCENZE (COMPRESI I 

SOCIAL NETWORK) 

2 

Pianificazione e attenzione ai dettagli 

Pianificare le proprie attività e utilizzare il tempo in modo efficace per 
raggiungere i propri obiettivi occupazionali. 

Concentrarsi sui risultati. 

KC5: Imparare a imparare C2- PIANIFICAZIONE E 
GESTIONE 

3 

Assumersi le proprie responsabilità 

Assumersi la responsabilità delle proprie azioni come strumento per 
migliorare se stessi. 

KC7 Senso di iniziativa e 
imprenditorialità 

KC8: Competenze sociali e 
civiche 

B1- AUTO CONSAPEVOLEZZA  

B2 – MOTIVAZIONE E 
PERSEVERANZA 

4 

Problem solving 

Riconoscere i problemi e raccogliere informazioni per risolverli, 
formulando giudizi basati su fatti. 

KC7 Senso di iniziativa e 
imprenditorialità 

C1- USARE STRUMENTI DI 
RICERCA DEL LAVORO (ANCHE 

ONLINE) 

5 

Flessibilità e adattabilità 

Gestire il processo di cambiamento e la pressione che genera. 

Adattarsi ai cambiamenti, rimanere calmi e reagire positivamente alle 
sfide. 

Sopportare il senso di frustrazione. 

KC7 Senso di iniziativa e 
imprenditorialità 

KC5: Imparare a imparare 

C3- AFFRONTARE INCERTEZZE, 
AMBIGUITÀ E RISCHI 

                                                 
2 European Commission (2006) - Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning; UK 
national career service: Skills Health Check https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/skills-health-check/your-assessments


 

 

6 

Motivazione 

Mostrare energia e capacità di guida. 

Mostrare energia ed entusiasmo per raggiungere obiettivi difficili e 
assumere nuovi compiti.  

KC7 Senso di iniziativa e 
imprenditorialità 

KC5: Imparare a imparare 

A1 – VEDERE LE OPPORTUNITÀ 

7 

Capacità di apprendimento e utilizzo delle tecnologie 

Apprendere facilmente e rapidamente non solo nuove conoscenze, ma 
anche come utilizzare le nuove tecnologie. 

KC4 Competenze digitali  

KC5: Imparare a imparare 

C4 – APPRENDERE 
ATTRAVERSO L’ESPERIENZA E 

L’AZIONE 

8 

Saper convincere e comunicare 

Convincere gli altri e gestire bene una situazione di conflitto.  

Esprimere chiaramente le proprie idee quando si parla o si scrive. 

KC2 Comunicare nella lingua 
madre 

B4- PERSUADERE E 
COMUNICARE (COMPRESO IL 

PERSONAL BRANDING) 

9 
Ragionamento creativo 

Proporre nuove idee e modi diversi per affrontare i problemi.  

KC8: Competenze sociali e 
civiche 

A3- RAGIONAMENTO 
CREATIVO 

10 Consapevolezza di se stessi KC5: Imparare a imparare B1- AUTO CONSAPEVOLEZZA 

 

 



 

 

 

  

 

3. CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE AI PROFESSIONISTI CHE 
LAVORANO CON I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (FORMATORI, 

ORIENTATORI, ECC.) 
 

Le tabelle seguenti sono state create adattando le competenze descritte nel Centro risorse di 

formazione e cooperazione SALTO YOUTH (2014). Strategia europea II: Competenze per i formatori e 

professionisti che si occupano di disoccupati di lunga durata. 

Tale insieme di competenze è stato sviluppato da SALTO-YOUTH, una rete di otto centri di risorse che 

lavorano nell'ambito della gioventù. All’interno della strategia di formazione dell’Unione Europea, 

SALTO-YOUTH fornisce risorse di apprendimento non formale per animatori giovanili, organizzando 

attività di formazione per preparare enti interessati a questi temi e le agenzie nazionali del programma 

Erasmus+. 

Quest'insieme di competenze è stato sviluppato per fornire a singoli o a gruppi di formatori un modello 

per sviluppare strumenti di valutazione e strategie di formazione. Maggiori informazioni sono 

disponibili su: https://www.salto-youth.net/rc/training-and-

cooperation/trainercompetencedevelopment/trainercompetences/ 

Il lavoro svolto dal nostro progetto ha adattato tali strumenti per utilizzarli con gli operatori che 

operano con i disoccupati di lunga durata. Per tale motivo, la tabella riporta anche i riferimenti alle 

competenze di intra-imprenditorialità descritte nel capitolo precedente e cerca di mostrare come i 

formatori possono incoraggiare i disoccupati ad acquisirle. 

Sulla base delle conclusioni dei focus group svolti con orientatori e formatori che lavorano con adulti 

disoccupati, le seguenti competenze sono state evidenziate come fondamentali per incoraggiare la 

ricerca attiva di lavoro: 

➢ pazienza, perché gli adulti hanno ritmi più lenti rispetto ad altri gruppi di destinatari; 

➢ competenze tecnologiche; 

➢ conoscenza delle necessità delle aziende; 

➢ sapere gestire il cambiamento; 

➢ capacità di fornire supporto individuale; 

➢ capacità di motivare; 

➢ lavorare bene in un gruppo; 

➢ comunicare con gli altri, conoscere la PNL; 

➢ saper usare tecniche di coaching; 

➢ saper usare tecniche di personal branding. 

  



 

 

 

  

 

Altre competenze importanti sono anche: 

➢ saper trattare le insicurezze degli altri e permettere loro di gestire i propri pregiudizi; 

➢ saper sensibilizzare le persone relativamente al contesto lavorativo, le politiche salariali e i 

settori aziendali in cui possono avere opportunità di lavoro. 



 

 

  

COMPETENZE SPECIFICHE PER STIMOLARE I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA A UNA RICERCA ATTIVA 

AREA COMPETENZA 
LIVELLO 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

C
o

m
p

re
n

d
er

e 
e

 f
ac

ili
ta

re
 l’

ap
p

re
n

d
im

e
n

to
 

 p
er

so
n

al
e

 e
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i g
ru

p
p

o
 

Selezione, adattamento e 
creazione di modelli per 

l’educazione degli adulti, il 
counselling, 

l’orientamento verso una 
carriera 

Conoscere i modelli esistenti per 
l'educazione degli adulti e 

l'orientamento professionale, in 
modo da stimolare le 

competenze di intrapreneurship. 

Saper scegliere i modelli più 
appropriati per l'educazione 
degli adulti e l'orientamento 
professionale e adattarli alle 

esigenze dei disoccupati. 

Saper adattare i modelli a situazioni 
mutevoli e saper improvvisare, gestire e 

adattarsi a situazioni sconosciute e 
imprevedibili per rispondere ai bisogni di 

disoccupati che hanno background ed 
esperienze diversi. 

Creare un ambiente di 
apprendimento che dia 
sicurezza e sia fonte di 

ispirazione 

Sapere come creare un ambiente 
di apprendimento che incoraggi, 
prestando attenzione ai fattori di 

rischio e ai processi di gruppo. 

Essere in grado di sfruttare il 
potenziale di un determinato 

ambiente per stimolare la 
visione di un futuro migliore e di 

un nuovo lavoro. 

Essere capaci di trovare modi nuovi e 
creativi per utilizzare un determinato 

ambiente, sfruttandone limiti e 
potenzialità, per stimolare la visione di un 

futuro migliore e di un nuovo lavoro. 

Aiutare i disoccupati a 
identificare e soddisfare le 

proprie esigenze e 
superare gli ostacoli  

Conoscere le dinamiche dei 
processi di apprendimento / 
consulenza e orientamento 

professionale da utilizzare per 
incoraggiare la consapevolezza di 

sé. 

Saper stabilire una relazione di 
sostegno ed entrare in empatia. 
Applicare le metodologie scelte 

al fine di incoraggiare la 
consapevolezza di se stessi. 

Essere in grado di incoraggiare gli studenti 
in modi diversi, adattandosi alle loro 

esigenze e alle caratteristiche di ognuno. 
Essere capaci di incoraggiare e guidarli 

verso la consapevolezza di sé. 
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Comprendere e facilitare 
le dinamiche di gruppo in 

modo da rispondere ai 
diversi modi di 

apprendimento  

Conoscere e identificare i 
processi di gruppo e i diversi stili 

di apprendimento per 
promuovere l'intrapreneurship e 

in particolare imparare a 
imparare. 

Identificare i processi di gruppo 
e agire di conseguenza. 

Adeguare tali processi sulla base 
dei possibili cambiamenti, 
concentrandosi sulla intra-

imprenditorialità e sull’imparare 
a imparare. 

Essere in grado di identificare i diversi 
modi in cui un individuo impara, e 

incoraggiare efficacemente le competenze 
imprenditoriali e la capacità di imparare a 

imparare. 

Stimolare la 
partecipazione attiva e 
motivare gli studenti 

Conoscere i principi della 
pedagogia partecipativa / 

emancipativa, l'empowerment, e 
i relativi modelli e teorie 

utilizzabili con i disoccupati di 
lunga durata.  

Applicare questi principi e 
modelli per incoraggiare la 

motivazione e la perseveranza 
dei partecipanti. 

Combinare diversi principi e metodi in 
modo utile, adattandoli alle esigenze 
individuali e di gruppo, in modo da 

stimolare la motivazione e la perseveranza 
dei partecipanti. 

Favorire la creatività, 
risolvere i problemi, 

pensare fuori dalle righe 

Conoscere i fattori che aiutano e 
bloccano la creatività, i metodi 
per incoraggiare la creatività, la 
capacità di risolvere problemi 

e pensare al di fuori del gregge.  

Applicare questi metodi per 
incoraggiare la creatività, la 
soluzione dei problemi e il 

pensiero "fuori dagli schemi”, in 
modo da stimolare il pensiero 

creativo. 

Essere in grado di combinare diversi 
metodi e sperimentare nuovi modi capaci 
di soddisfare le esigenze sia individuali che 

del gruppo e stimolare la creatività. 
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  Conoscere i metodi per gestire le 
proprie emozioni, rispettando i 

confini etici soprattutto quando si 
tratta di persone adulte in 

situazioni difficili. 

Identificare le proprie emozioni 
e adattarle al contesto 

formativo, soprattutto quando 
si tratta di persone adulte in 

situazioni difficili. 

Essere in grado di condividere le proprie 
emozioni con il gruppo e mantenere i 

confini etici, specialmente quando si tratta 
di persone adulte in situazioni difficili. 
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 Conoscere i metodi di valutazione 
e autovalutazione e come 
applicarli a studenti adulti. 

Scegliere e utilizzare diversi 
strumenti di valutazione e 
ricavare da essi degli utili 

risultati di apprendimento. 

Essere in grado di valutare le 
competenze e le abilità dei 

disoccupati, per fornire loro una 
migliore guida e supporto. 

Essere capaci di adeguare il concetto di 
competenza ai diversi gruppi di studenti; 

essere pronti ad accettare percezioni 
diverse delle proprie competenze per 

riuscire a migliorare l'orientamento e il 
supporto per i disoccupati. 

 Conoscere i principi base dei 
processi di apprendimento e far 

riferimento a punti di forza e 
debolezza, in modo da 

incoraggiare ad assumersi la 
responsabilità del proprio 

processo di apprendimento. 

Analizzare punti di forza e di 
debolezza, valutare i diversi 

modi per apprendere e 
pianificare di conseguenza il 

processo di apprendimento, con 
l'obiettivo di incoraggiare e 

abilitare i disoccupati ad 
assumersi la responsabilità del 

proprio processo di 
apprendimento. 

Essere in grado di pianificare il processo di 
apprendimento in base ai punti di forza, di 

debolezza e le opportunità di 
apprendimento, al fine di incoraggiare ad 

assumersi la responsabilità del proprio 
processo di apprendimento. 
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 Conoscere principi, meccanismi e 
importanza del proprio ruolo e di 
come usarlo con studenti adulti.  

Saper dare, ricevere e integrare 
consigli in modo costruttivo per 
consentire lo sviluppo personale 

e professionale, anche 
attraverso esempi tratti dalla 

propria esperienza personale.  

Essere in grado di mantenere o 
recuperare il proprio equilibrio emotivo 

(essere disposti ad accettare i propri 
comportamenti inconsci) per consentire lo 

sviluppo personale e professionale delle 
persone in contatto con noi. 

 Sapere che l'apprendimento è un 
processo continuo ed essere in 
grado di stimolare lo sviluppo 
personale e professionale dei 

disoccupati. 

Stimolare la capacità di affrontare 
incertezze e rischi, fornendo 

esempi personali. 

Saper adattare il processo di 
apprendimento in base a 

problemi imprevisti e reazioni 
individuali imprevedibili. 

Saper combinare obiettivi di 
apprendimento pianificati pur restando 

aperti all’integrazione di 
elementi imprevisti. 

 Identificare le risorse esistenti più 
appropriate per aiutare 

l'apprendimento, in particolare 
legate agli strumenti per la 

ricerca di un lavoro, essere in 
grado di presentare e raccontare 

se stessi. 

Saper organizzare le risorse 
esistenti - in particolare legate 
agli strumenti per la ricerca di 

un lavoro, essere capaci di 
presentare e raccontare se 
stessi in modo efficace per 

l'apprendimento. 

Essere in grado di organizzare risorse - in 
particolare legate agli strumenti per la 

ricerca di un lavoro e su come presentare 
e raccontare se stessi - in modo 

strutturato e organizzato per 
l’apprendimento. 
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Sviluppare un approccio 
didattico basato su modelli 
non formali adatti per gli 

adulti 

Conoscere i principi chiave 
dell'apprendimento non formale, 

i relativi modelli didattici, di 
orientamento, di analisi dei 
fabbisogni e di analisi delle 

competenze. 

Rispondere alle esigenze dei 
disoccupati attraverso 
un adeguato approccio 

educativo, personalizzato e 
sensibile a modifiche quando sia 

necessario. 

Saper affrontare eventi inattesi nella 
definizione dell’approccio didattico e non 

temere di avere un programma che si 
presta a essere flessibile per adattarsi alle 

caratteristiche individuali e del gruppo. 

Trasferire valori e 
conoscenze per la 

pianificazione e la gestione 
della ricerca attiva del 

lavoro 

Conoscere i metodi per saper 
trasferire conoscenze e strumenti 
utili a pianificare la ricerca di un 

lavoro. 

Saper applicare metodi e 
approcci per trasferire 

conoscenze e strumenti per la 
pianificazione della ricerca di un 

lavoro. 

Essere in grado di adattare approcci e 
contenuti per trasferire conoscenze per 

pianificare e gestire la ricerca di un lavoro 
rivolta a disoccupati con caratteristiche e 

necessità diverse. 

Integrare le diverse 
caratteristiche e storie dei 

partecipanti nel 
programma educativo 

Comprendere il contesto socio-
politico dei partecipanti. 

Essere in grado di interagire con 
disoccupati aventi diversi 

contesti socio-politici, 
interpretando le informazioni 

rilevanti. 

Saper adattare metodi e approcci ai 
contesti degli studenti e verificare 

costantemente l'allineamento tra i metodi 
e la realtà degli studenti. 

Quando possibile, 
integrare metodi didattici 
che usano il computer nel 

proprio programma 
educativo 

Conoscere strumenti informatici 
e social network, tecniche dell’e-

learning, utili per aiutare i 
disoccupati nella ricerca attiva di 

lavoro, da usare in contesti di 
apprendimento non formali. 

Saper applicare tecniche e 
strumenti di e-learning nel 
programma educativo, se 

necessario collegando strumenti 
online e offline. 

Non aver timore di esplorare nuovi 
strumenti informatici ed essere pronti a 
superare le resistenze dei partecipanti. 
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Progettare e realizzare il 
processo di valutazione e 

analisi dell’impatto 

Conoscere diversi modelli di 
valutazione e di analisi e saperli 

applicare per l’orientamento e la 
formazione dei disoccupati. 

Essere in grado di applicare 
metodi di valutazione nei 

processi e ricavarne 
informazioni utili. Garantire che 

i risultati siano basati sul 
contenuto della valutazione e 

dell'analisi dell’impatto. 

Saper usare diversi approcci di valutazione 
ed essere in grado di applicarli durante e 

dopo il processo educativo, usando 
l’analisi dell'impatto continua per 

migliorare le attività. 

Scegliere e progettare i 
metodi più appropriati per 
raccogliere, interpretare e 

diffondere informazioni 

Conoscere diversi modi per 
raccogliere informazioni e come 
sceglierle, interpretarle e usarle 

per aiutare i disoccupati ad 
acquisire le necessarie capacità 

imprenditoriali. 

Saper scegliere i modi più adatti 
per raccogliere informazioni in 

base al contesto e rendere 
pertinente l'uso delle 
informazioni raccolte. 

Non temere di affrontare imprevisti 
nell'usare le informazioni raccolte e 
riconoscere l'importanza della loro 

raccolta. 

Conoscere le competenze 
necessarie alle aziende.  

Saper comunicare le 
potenzialità dei lavoratori 

ai datori di lavoro 

Saper presentare alle aziende le 
competenze dei 

disoccupati, anche per renderli 
consapevoli dei vantaggi di 
assumere persone adulte. 

Rendere consapevoli le aziende 
delle potenzialità dei lavoratori 

adulti. 

Saper convincere i datori di lavoro dei 
benefici che vengono dall’assumere 

lavoratori adulti. 
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