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INTRODUZIONE
Questo kit pratico per professionisti sviluppato da BEST, Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH, è parte del quarto Output del progetto PRO
PULSE + e mira a fornire risorse utili per l'attuazione pratica del modello PULSE + PRO e per
le unità di produzione/servizio in paesi partecipanti – Austria, Francia, Italia, Portogallo e
Turchia.
Contiene materiali pedagogici generici, metodi di contenimento, metodologie, attività,
esercizi, strumenti di valutazione, linee guida, liste di controllo, ecc. Alla fine, include un
insieme di strumenti e materiali di formazione sviluppati da ciascuno dei partner
targettizzati per il loro settore e volti a sostenere l'attuazione dei relativi workshop
professionali inclusi nel modello PRO PULSE +.
Il kit pratico sarà tradotto con i necessari adattamenti da ciascuno dei paesi partner,
basandosi sulla loro attuazione settoriale e su altre esigenze organizzative/nazionali e
specificità. Tutti gli output di progetto sono disponibili nelle lingue inglese e in quelle dei
partner come risorse educative aperte nella piattaforma PRO PULSE+ www.propulse-plus.eu..
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METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO ED APPRENDIMENTO

Learning-by-doing – Impare facendo
Visione generale
Learning by doing è l'acquisizione di conoscenze e competenze attraverso l'esperienza
diretta in esecuzione di un compito. E di solito è fatto sotto controllo come parte di un
apprendistato.
Implementazione
La teoria di Kolb (1984) 1 stabilisce quattro stili di apprendimento distinti (o preferenze),
che si basano su un ciclo di quattro fasi di apprendimento esperienziale (che potrebbe
anche essere interpretato come un 'ciclo di formazione').
Questo processo rappresenta idealmente un ciclo di apprendimento o spirale dove lo
studente “tocca tutte le basi”, vale a dire un ciclo di sperimentazione, di riflessione, di
pensiero e di azione. Esperienze immediate o concrete conducono a osservazioni e
riflessioni.
Queste riflessioni sono quindi assimilate (assorbite e tradotte) in concetti astratti con
implicazioni per azione, che la persona può attivamente testare e sperimentare, che di
volta in volta consentiranno la creazione di nuove esperienze.
Il modello di Kolb pertanto lavora su due livelli - un ciclo di quattro stadi:
1. Esperienza Concreta (CE): una nuova esperienza di situazione viene rilevata, o
sperimentata una reinterpretazione di esistenti esperienze
2. Osservazione riflessiva (RO): della nuova esperienza. Di particolare importanza
sono incongruenze tra esperienza e comprensione
3. Concettualizzazione Astratta (AC): la riflessione dà luogo ad una nuova idea, o a
una modifica di un concetto astratto esistente
4. Sperimentazione Attiva (AE): lo studente li applica al mondo intorno a sé per
vedere i risultati
e una definizione di quattro-tipo di stili di apprendimento, ciascuno dei quali rappresenta la
combinazione di due stili di comodo, piuttosto come una matrice di due-a-due degli stili del
ciclo di quattro fasi, (come illustrato di seguito), per cui Kolb ha usato i seguenti termini
(Vedi Learning Style Self-Assessment):
1.
2.
3.
4.

Divergere(CE/RO): il sentire e la visione
Assimilare (AC/RO): il vedere e pensare
Convergere (AC/AE): il fare e pensare
Accommodare (CE/AE): il fare e sentire

Kolb stabilisce che al fine di acquisire competenze da un'esperienza e conoscenza
1

http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm Estratto Gennaio 17, 2017.
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autentica, lo studente deve avere quattro abilità:


Lo studente deve essere disposto ad essere attivamente coinvolto nell'esperienza
 Lo studente deve essere in grado di riflettere sull'esperienza
 Lo studente deve possedere e utilizzare le abilità analitiche per concettualizzare
l'esperienza
 Lo studente deve possedere il processo decisionale e capacità di problem solving
per poter utilizzare le nuove idee acquisite dall'esperienza
Jacobson and Ruddy (2004)2, basandosi sul modello di Kolb crearono un modello di
domande semplice e pratico per formatori/docenti/tutor/mentori da utilizzare nel
promuovere la riflessione critica nell'esperienza di learning by doing. Il loro Modello "5
Domande" è il seguente:
 L’hai notato...?
 Perché è successo?
 Succede nella vita?
 Perché succede?
 Come puoi utilizzarlo?
Queste domande sono poste dal formatore/docente/tutor/mentor dopo un'esperienza e
gradualmente conducono gli studenti verso una riflessione critica sulla loro esperienza e
sulla comprensione di come essi possono applicare l'apprendimento a contesti di vita.
Mentre è l'esperienza del discente ad essere più importante per il processo di
apprendimento, è inoltre importante non dimenticare la ricchezza di esperienza che un
buon formatore/docente/tutor/mentore apporta anche alla situazione migliorando la
probabilità di accadimento di un apprendimento esperienziale.

2

Jacobson, M. & Ruddy, M. (2004) Open to outcome (p. 2). Oklahoma City, OK: Wood 'N' Barnes.
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Esperienza concreta
sentire

Modello di Kolb

Divergere
Sentire & vedere
CE/RO

Sperimentazione attiva
fare

Processo
come
how we
how we
Convergere
Pensare & fare
AC/AE

Percezione continua
Come pensiamo le cose

Accommodare
Sentire & fare
CE/AE

c continuo
facciamo
do things
do things Assimilare
Pensare & vedere
AC/RO

Concettualizzazione
astratta
pensare

Osservazione riflessiva
vedere
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Inventario di apprendimento di Kolb

L'inventario di stile di apprendimento (LSI) è un test semplice di auto-descrizione, basato
sulla teoria dell'apprendimento esperienziale che è stato progettato per misurare i punti di
forza e di debolezza come un discente. Sono identificati quattro stili di discenti:
1. Divergente (CE/RO) – sentire e vedere: queste persone sono in grado di guardare le
cose da diverse prospettive. Essi sono sensibili. Essi preferiscono guardare piuttosto
che fare, tendenti a raccogliere informazioni e usare l'immaginazione per risolvere i
problemi. Essi sono i migliori a visualizzare diversi punti di vista di differenti
situazioni concrete. Kolb called this style 'Diverging' because these people perform
better in situations that require ideas-generation, for example, brainstorming. Kolb
chiamato questo stile 'divergente' perché queste persone agiscono meglio in
situazioni che richiedono generazione di idee, ad esempio, "brainstorming". Le
persone con uno stile di apprendimento divergente hanno vasti interessi culturali e
amano raccogliere informazioni. Essi sono interessati a persone, tendono ad essere
immaginativi ed emotivi e tendono ad essere bravi nelle arti. Le persone con lo stile
divergente preferiscono lavorare in gruppi, ascoltare con mente aperta e ricevere un
feedback personale.
2. Assimilanti(AC/RO) – vedere e pensare: la preferenza di apprendimento Assimilante
è per un approccio logico e conciso. Idee e concetti sono più importanti delle
persone. Queste persone richiedono una spiegazione chiara anziché opportunità
pratiche. Eccellono nel capire informazioni ad ampio raggio e ad organizzarle in un
formato logico chiaro. Le persone con uno stile di apprendimento Assimilante sono
meno incentrate sulle persone e più interessate a idee e concetti astratti. Le persone
con questo stile sono più attratte dalle teorie logiche rispetto ad approcci basati sul
valore pratico. Queste persone sono importanti per l'efficacia nei percorsi di carriera
relativi all’informazione e alla scienza. In situazioni di apprendimento formale, la
gente con questo stile preferisce letture, conferenze, esplorando modelli analitici e
avendo il tempo di riflettere sulle cose.
3. Convergenti (AC/AE) – fare e pensare: le persone con uno stile di apprendimento
convergente sono in grado di risolvere problemi e utilizzano il loro apprendimento
per trovare soluzioni a problemi pratici. Preferiscono i compiti tecnici e sono meno
focalizzate sulle persone e sugli aspetti interpersonali. Persone con uno stile di
apprendimento convergente sono migliori nel trovare usi pratici per idee e teorie.
Essi possono risolvere i problemi e prendere decisioni per trovare soluzioni a
domande e problemi. Le persone con uno stile di apprendimento convergente sono
più attratti a dalle mansioni e problematiche tecniche rispetto ai problemi sociali o
interpersonali. Uno stile di apprendimento convergente consente abilità tecnico
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specialistiche. Alle persone con uno stile convergente piace sperimentare nuove
idee, simulare e lavorare con applicazioni pratiche.
4. Accommodanti (CE/AE) – fare e sentire: lo stile di apprendimento Accomodante è
'hands-on' e si basa sull'intuizione piuttosto che sulla logica. Queste persone usano
l'analisi di altre persone e preferiscono prendere un approccio pratico esperienziale.
Essi sono attratti da esperienze e da nuove sfide e tendono alla realizzazione di piani.
Essi comunemente agiscono su istinto 'gut' piuttosto che basandosi su un’ analisi
logica. Le persone con uno stile di apprendimento Accomodante tenderanno a fare
affidamento sulle informazioni degli altri per svolgere le proprie analisi. Questo stile
di apprendimento è prevalente e utile in ruoli che richiedono azione e iniziativa. Le
persone con uno stile di apprendimento Accomodante preferiscono lavorare in
squadra per completare le loro mansioni. Fissano gli obiettivi e lavorano attivamente
sul campo cercando diversi modi per raggiungere un obiettivo.
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Il mio stile d’apprendimento
Quando apprendo:
Mi piace affrontare i miei sentimenti (CE).
Mi piace fare le cose (AE).
Mi piace pensare a idee (AC).
Mi piace guardare e ascoltare (RO).
Apprendo meglio quando:
Mi fido delle mie intuizioni e sentimenti (CE).
Lavoro duro per ottenere le cose (AE).
Faccio affidamento sul pensiero logico (AC).
Ascolto e guardo con attenzione (RO).
Quando apprendo:
Ho forti sentimenti & reazioni (CE).
Mi occupo di cose (AE).
Tendo a ragionare (AC).
Sono tranquillo e riservato (RO).
Io apprendo attraverso il:
sentire (CE).
fare (AE).
pensare (AC).
vedere (RO).
Quando apprendo:
Sono coinvolto (CE).
Mi piace essere attivo (AE).
Valuto le cose (AC).
Mi piace osservare (RO).
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Autoapprendimento
Visione generale
L’auto-apprendimento (SDL) è una forma di apprendimento che consente agli studenti di
mantenere un maggiore grado di autodeterminazione rispetto alle metodologie di
insegnamento tradizionale. Vuol dire "imparare a pianificare e agire" ed è una concezione
ideale che aumenta l’autodeterminazione in termini di obiettivi, tempo di apprendimento,
luogo e contenuti di apprendimento, metodi di apprendimento e partner di apprendimento.
Inoltre include un incremento nell’ auto-valutazione del successo del discente.
Implementazione
Nel SDL, gli studenti sono in grado di influenzare le decisioni essenziali, se, quando, come e
dove imparano. Essi dovrebbero…
 …prendere l’iniziativa
 …diagnosticare il loro fabbisogno di apprendimento
 …formulare obiettivi d’apprendimento
 ...organizzare risorse
 …selezionare strategie d’apprendimento appropriate
 …auto valutare il loro processo di apprendimento
Lo SDL può essere difficile, anche per gli studenti più brillanti e più motivati. Come mezzo
per meglio comprendere i processi coinvolti in questa modalità di apprendimento, di seguito
sono delineate le componenti chiave di un processo in quattro fasi3 per l’apprendimento
indipendente– essere pronti ad imparare, definire gli obiettivi di apprendimento, essere
coinvolti nel processo di apprendimento e la valutare l’ apprendimento.

3

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/tips-students/selfdirected-learning/self-directed-learning-four-step-process Estratto Gennaio 10, 2017.
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Essere pronti ad
imparare
progetto
personale

Definire obiettivi
d'apprendimento

Valutare
l'apprendimento

contratto
d'apprendimento

auto riflessione

Coinvolgimento
nel processo
stile
d'apprendimento
Essere pronto ad imparare
Diverse abilità e attitudini verso l'apprendimento sono necessari per un percorso
indipendente di successo. Questo passaggio richiede tempo per analizzare la situazione
attuale degli studenti (si veda il Progetto Personale) – e come essi continuano nel percorso
di formazione, anche i loro progressi. Segni di prontezza per il SDL includono un discente:
 autonomo
 organizzato
 auto disciplinato
 capace di comunicare con efficacia
 in grado di accettare un feedback costruttivo e di impegnarsi in auto-valutazione e
auto-riflessione
2. Definire obiettivi d’apprendimento
La comunicazione di obiettivi tra studenti e formatori/insegnanti/docenti/tutor di
apprendimento è fondamentale. Stabilire un contratto di apprendimento è altamente
raccomandato quale strumento per successo del SDL, e può includere:
 risultati d’apprendimento
 struttura e sequenze d’attività
 una sequenza temporale per il completamento di attività
 dettagli sulle risorse materiali per ogni esito di apprendimento
 dettagli sulle procedure di classificazione
 una sezione per consigliare formatori/insegnanti/docenti/tutor e valutare come è
completato ogni risultato dell'apprendimento
 un piano per incontri regolari con i formatori/docenti/tutor/mentori
1.

Essere coinvolti nel processo d’apprendimento
Gli individui hanno bisogno di capire se stessi come discenti al fine di comprendere le loro
esigenze come attori SLD (Vedi valutazione dello stile di apprendimento). Gli studenti inoltre
3.
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dovrebbero rispondere alle seguenti domande:
 Quali sono i miei bisogni in termini di istruzioni?
 Chie rano i miei insegnanti/formatori preferiti? Perché?
 Cosa facevano di diverso dagli altri insegnanti/formatori?
4. Valutare l’apprendimento
Gli studenti devono essere in grado di impegnarsi nella introspezione e auto-valutazione
degli obiettivi e dei progressi di apprendimento. Essi dovrebbero essere in grado di
impegnarsi nell’ auto-convalida dei risultati, ma dovrebbero avere la motivazione a ricercare
un feedback su progressi e idee anche da formatori/insegnanti/docenti/tutor.L’auto
valutazione implica il chidersi:
 Come faccio a sapere che ho imparato?
 Sono flessibile nell'adattamento e applicazione di conoscenze e competenze?
 Ho fiducia nello spiegare che cosa ho fatto?
 Quando faccio a sapere che ho imparato abbastanza?
 Quando è tempo per l’auto-riflessione e quando è tempo per la consultazione con i
formatori/docenti/tutor/mentori?

Apprendimento intergenerazionale
Visione generale
L’apprendimento intergenerazionale (IGL) descrive il modo in cui le persone di tutte le età
possono imparare insieme e le une dalle altre. E’ una parte importante dell'apprendimento
permanente, dove le generazioni lavorano insieme per ottenere competenze, valori e
conoscenze. Oltre al trasferimento di conoscenza, IGL promuove i rapporti di reciproco
apprendimento tra diverse generazioni e aiuta a sviluppare il capitale sociale e la coesione
sociale nelle nostre società in fase di invecchiamento. IGL è un modo di affrontare il
cambiamento demografico significativo che stiamo vivendo in tutta Europa ed è un modo
di rafforzare la solidarietà intergenerazionale attraverso la pratica intergenerazionale.
Implementazione
Nel quadro delle unità PRO PULSE +, IGL riunisce i giovani (16-29) e persone over 45 in
attività propositive, reciprocamente vantaggiose, che promuovono una maggiore
comprensione e rispetto tra generazioni e contribuiscono alla costruzione di comunità e
ambienti di lavoro dove le persone si rispettano, cooperano e sono connesse meglio tra
loro.Per "realizzare il meglio " di ogni esperienza IGL4, è importante tenere a mente i
seguenti tre principi fondamentali:
1. Evitare gli stereotipi
Il modello PRO PULSE+ prevede la partecipazione di alcuni sottogruppi di una generazione
che hanno basso profilo di qualificazione spesso combinata con difficoltà sociali.
L'esperienza e l'esposizione durante il loro percorso in unità PRO PULSE+ involontariamente
potrebbe rafforzare certi stereotipi relativi all'età. Una strategia per contrastare questa
dinamica è quello di organizzare attività IGL specifiche che permettono ai partecipanti di
4

http://www.intergenerationallearning.eu/ Estratto December 12, 2016.
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lavorare sui propri stereotipi.
Progettazione di attività appropriate
Durante la pianificazione e lo svolgimento di attività, prendere in considerazione i punti di
forza dei partecipanti così come le loro limitazioni funzionali (in termini di mobilità,
esperienza e funzioni cognitive).
2.

Stimolare il dialogo
Qualunque sia il focus dell'attività, i formatori/docenti/tutor/mentori svolgono un ruolo
attivo per stimolare il dialogo:
 promuovono il porre domande
 incoraggiano la discussione sulle somiglianze e differenze nelle risposte dei
partecipanti
 forniscono continuo incoraggiamento ai partecipanti per condividere ciò che hanno
imparato dalle loro esperienze di scambio intergenerazionale. Buoni
formatori/docenti/tutor/mentori sanno anche quando fare un passo indietro e
permettere ai partecipanti di capire il proprio modo migliore per condividere le loro
conoscenze, capacità, intuizioni e sanno coinvolgere le diverse personalità.
3.

Mentoring inverso5
Il Mentoring inverso si riferisce a un'iniziativa in cui più anziani sono abbinato e “mento
rizzati” dai più giovani su temi quali tecnologia, social media e le tendenze attuali. In
pratica, un efficace mentoring inverso è sempre un flusso bidirezionale di apprendimento e
può essere chiamato anche tutoraggio reciproco, per sottolineare la dualità dei ruoli. Le
principali problematiche nel mentoring inverso riguardano l’impedire agli over 45 di
scivolare in comportamenti dominanti; e abilitare i partecipanti più giovani a sentirsi a loro
agio nel "dire la verità al più anziano".Il seguente insieme di linee guida può aiutare a
implementare efficaci attività di mentoring inverso nelle unità PRO PULSE +:
 Essere molto chiari circa lo scopo. Quale apprendimento si vuole che ciascuna delle
parti acquisisca nei rapporti e perché? Come saprete si sono verificati quali
cambiamenti nella percezione, di pensiero e comportamento? La chiarezza sugli
obiettivi generali intergenerazionali è importante per rassicurare i partecipanti circa
il processo.
 Formare entrambe le parti per i loro ruoli. La formazione per mentor Junior deve
includere imparare ad affrontare e sfidare qualcuno più grande, in modo da
stimolare la riflessione e dialogo aperto. La formazione per gli allievi senior
dovrebbe includere come essere aperti a tale sfida, come affrontare le proprie
ipotesi e gli stereotipi e come incoraggiare il mentore junior ad essere onesto e
sincero. Esaminare le relazioni regolarmente per assicurarsi che siano sulla buona
strada. Se necessario, istruire una o entrambe le parti su come gestire
efficacemente i loro ruoli. Idealmente, il processo di revisione dovrebbe iniziare con
la relazione.
 Prestare attenzione a tematiche che ricorrono nel corso delle relazioni di mentoring.
4.

5

http://www.gpstrategiesltd.com/learning-lab/reverse-mentoring_22.shtml Retrieved December 13, 2016
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METODI DI FORMAZIONE PARTECIPATIVA
Formatori/insegnanti/docenti/tutor sanno benissimo che non esiste un metodo per rendere
l'apprendimento efficace e di successo. La comprensione dei vari metodi per l'utilizzo in
diversi contesti di apprendimento conduce gli educatori ad un modo più vario e interessante
di tenere l'attenzione dei discenti. Nel quadro di PRO PULSE+, i metodi di formazione
partecipativa dovrebbero essere privilegiati quando possibile. Di seguito sono riportati
alcuni esempi pratici.
Quando si scelgono metodi partecipativi per un particolare workshop e/o attività, è
importante considerare le seguenti domande:






Il metodo è adatto in relazione agli obiettivi?
Il metodo richiede più conoscenze o competenze possedute dai partecipanti?
Quanto tempo ci vuole per prepararlo e poi usarlo nel workshop e/o attività?
E’ il metodo appropriato per la dimensione del gruppo?
Che tipo di risorse e materiali si/non si richiedono?

-

-

Icebreakers
-

-

Buoni per…
aiutare un gruppo ad
iniziare il processo di
formare se stessi in una
squadra.
rilassarsi e divertirsi nel
prepararsi a diventare più
aperti e di mentalità aperta
verso la formazione da
seguire
interagire con e arrivare a
conoscersi in contesti non
formali
abbattere gli stereotipi,
atteggiamenti strutturati e
comportamenti abituali
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Esempi
"Vero o falso": chiedere ai
partecipanti di presentarsi e
di
fare tre o quattro
dichiarazioni su se stessi, una
delle quali falsa. Ora portare il
resto del gruppo a votare
sulla dichiarazione falsa.
Oltre a conoscere l'altro come
individuo, questo esercizio
aiuta ad avviare l'interazione
all'interno del gruppo
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-

-

Gli studenti sono divisi in
coppie assegnando loro una
proposta. Un oratore parla
per due minuti a sostegno di
essa, l'altro in opposizione.
Facoltativamente a coloro che
dibattono
possono essere
dati 5 minuti per preparare
una risposta di un minuto
rispetto a quanto detto dall’
altra parte

- mostrare e spiegare
effettivamente agli studenti
come fare qualcosa
- fornire esperienza (sentire,
vedere e fare)
- fornire un'interazione diretta
tra esperti e studenti

-

Utilizzando la dimostrazione,
una persona o un team
esegue
effettivamente
un'attività,
mostrando
e
spiegando agli studenti come
farla.
Ad
esempio
la
realizzazione di un uccello
origami. Un esperto con
attenzione dimostra come
fare l'uccello, utilizzando un
grande quadrato di carta o
una lavagna a fogli mobili. Gli
studenti seguono le istruzioni
per creare i propri uccelli
origami e sono assistiti se
necessario

-

-

Il cervello umano è cablato
per elaborare e archiviare le
informazioni in forma di
storie. Così, quando abbiamo
sentito che c'era un certo
personaggio
in
un
determinato tempo e luogo,
le
nostre
menti
sono
trasportate in questa scena
immaginaria. Pertanto una
storia ben raccontata rimarrà
nella mente del pubblico,
mentre una presentazione
monotona non avrà lo stesso
impatto.

-

Dibattiti

-

superare il nervosismo
iniziale di parlare in
pubblico
identificare e lavorare su
problemi significativi
creare un clima di critica
costruttiva reciproca

Dimostrazioni

-

Narrazione

-

comunicare messaggi
importanti a persone che
possono risultare divertite
ed interessate
uso delle esperienze di
vita per lo sviluppo di
strategie di successo
mantenere l'attenzione
degli studenti utilizzando
strutture narrative, temi
ben noti ecc.
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-

-

Simulazione

-

-

-

Progetto reale

-

-

-

Attività Outdoor

ricreare un ambiente dove
gli studenti sperimentano
situazioni potenziali che
potrebbero accadere
fornire esperienza (sentire,
vedere e fare)
assicurare che gli studenti
siano fortemente coinvolti
nell'attività

-

Una simulazione è una forma
più complessa di role-playing.
Essa ha il grande potenziale di
presentare un messaggio
completo per gli studenti, ma
non è facile da preparare. Le
simulazioni possono essere
utilizzate per specializzarsi in
una determinata area o nell’
educare alle lavorazioni del
settore nel suo complesso

motivare gli studenti ad
applicare i concetti da un
tema specifico a una
situazione reale
permettere un approccio
più profondo per
l'apprendimento e favorire
lo sviluppo delle capacità
riflessive
incontrare persone diverse
e sviluppare l'adattabilità e
la flessibilità

-

I progetti reali sono la
possibilità di praticare le
tecniche in uso, o
che
verranno utilizzate nel mondo
reale. Devono essere seguite
delle linee guida e deve
essere affrontata la pressione
di
lavoro.
Come
il
progetto/prodotto
deve
essere esente da errori, è
molto importante effettuare
prove ad ogni livello

aumentare la motivazione
dei discenti e concentrarsi
sulla creazione di squadre
alzare il livello fisico,
emotivo, cognitivo, sociale
e spirituale di tutti i
partecipanti

-

Le attività all’aperto possono
essere orientate in diversi
modi:
rilassante,
per
migliorare il lavoro di squadra,
meditazione, per risolvere
situazioni di crisi, per la
conoscenza di sé ecc. Ad
esempio gli studenti possono
partecipare a un evento dove
vengono
migliorate
le
relazioni
e
resa
la
comunicazione efficace
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-

Sessioni
domande e
risposte

-

D&R

-

-

Role play

-

fornire specifiche
conoscenze rispondendo
alle domande dirette poste
dai discenti
dare le risposte alle
domande in prima persona
fornire un'interazione
diretta tra esperti e
studenti

-

affrontare scenari specifici per la prima volta e
costruire la fiducia
migliorare la capacità di
ascolto prestando
attenzione al linguaggio del
corpo e agli indizi non
verbali
fare esperienza nella
gestione di situazioni
difficili e sviluppare
capacità di problem-solving
creativo
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Questo metodo di
allenamento è più efficace in
prossimità della conclusione
di un corso di formazione.In
prossimità del termine della
formazione i discenti hanno
ricevuto una grande quantità
di informazioni in relazione
all'argomento. La sessione di
D & R è uno strumento
adeguato per affrontare le
domande senza risposta e
chiarire le incongruenze.
Gli scenari per gli esercizi di
gioco di ruolo possono essere
variati secondo quanto
richiesto. Un esempio molto
semplice potrebbe essere la
seguente istruzione: tu sei il
responsabile vendite di una
piccola azienda. Un cliente
che ha acquistato un prodotto
è molto infelice dell’acquisto
e si lamenta. Il vostro
obiettivo è quello di risolvere
il problema con il minimo
danno alla società
(finanziariamente e in termini
di reputazione)
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TIPI DI WORKSHOP DI APPRENDIMENTO
Entrambi workshop PRO PULSE + - professionali e trasversali possono assumere tre
tipologie, sulla base degli obiettivi di apprendimento definiti: basati sulla conoscenza, sulle
abilità o basati sulla consapevolezza.6

Workshop basati sulla conoscenza
Il fattore più importante nella scelta dei metodi è l’obiettivo dell’apprendimento. Se il focus
dell'apprendimento è aumentare la conoscenza i metodi utilizzati possono essere: visite sul
campo, dimostrazioni, lezioni, studio individuale ecc. Gli educatori devono tenere a mente
che hanno bisogno di parlare solo di quei fatti che i partecipanti hanno bisogno di sapere. È
importante ottenere l'attenzione dei partecipanti prima di spiegare perché hanno bisogno di
sapere l'argomento. Raccontare una storia che mostra perché è importante. Dare un
riassunto. Spiegare i temi principali che si intende affrontare. Presentare i fatti e le
informazioni. Utilizzare gli stampati per rafforzare il discorso. I partecipanti imparano più
dall’ ascolto e partecipando attivamente rispetto al prendere note scritte dettagliate.
Chiedere ai partecipanti di raccontare storie su come verranno utilizzati i fatti. Tra i materiali
da utilizzare, quando possibile, utilizzare sussidi audiovisivi come fotografie, lavagna a gesso,
a fogli mobili, modelli, diapositive, poster, ecc.
Pianificare un esercizio per i partecipanti per fare pratica delle conoscenze apprese. Esempi
di attività:
 Chiedere ai partecipanti come useranno questa conoscenza per migliorare il
loro lavoro/prestazioni
 Chiedere individualmente o in piccoli gruppi di discenti che cosa faresti se. . .
– o – come . . . ?
 Poi far presentare le loro conclusioni al resto dei partecipanti
 Chiedere ai partecipanti di condividere miti circa i fatti di cui si è discusso e
poi spiegare perché i miti non sono veri
Workshop basati sulle abilità
Se l’obiettivo dell'apprendimento è quello di aumentare le competenze, i metodi utilizzati
sono più sessioni pratiche, dimostrazioni, simulazioni e imparare facendo. Esempi di attività:

6

www.unesco.org/education/aladin/paldin/pdf/course_01.pdf Estratto Dicembre 9, 2016.
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 Denominare l'abilità. Chiedere se i partecipanti hanno per essa qualsiasi altra
parola/e
 Spiegare perché è importante. Chiedere se i partecipanti hanno in mente altri motivi
della sua importanza
 Spiegare quando utilizzarla. Chiedere ai partecipanti se usano l'abilità in qualsiasi
altro contesto.
 Descrivere i passaggi necessari per eseguire l'abilità. Chiedere ai partecipanti se essi
comprendono alcuni altri passaggi di esecuzione dell'abilità
 Dimostrare l'abilità. Chiedere ai partecipanti di dimostrare l'abilità come compreso
da loro
 La dimostrazione deve utilizzare metodi efficaci, che sono applicabili per gli ambienti
di lavoro dei partecipanti. Chiedete ai partecipanti se ci sono altri metodi efficaci per
padroneggiare l’ abilità
 Utilizzare solo attrezzature, che sono disponibile per i partecipanti sul campo.
Chiedere ai partecipanti il nome delle attrezzature disponibili localmente per
padroneggiare le abilità.
 Tutti i partecipanti devono essere in grado di vedere quello che stai facendo. È
possibile che uno dei partecipanti possa o voglia dimostrare le varie parti dell'abilità.
Invitare tali partecipanti a dimostrare tutte o alcune operazioni
 Spiegare cosa si sta facendo (uno scritto stampato con immagini contribuirà a
rafforzare la spiegazione). Chiedere ai partecipanti di disegnare le immagini di quello
che dovrebbe per coinvolgere l'abilità.
 Preparare sessioni/attività pratiche
 Arrivare alla parte più importante della conduzione delle sessioni di apprendimento
basato su competenze e prendere del tempo per la pratica. Rendere tutti i
partecipanti capaci di praticare le abilità
 Ogni partecipante deve ricevere un feedback da voi, così come dagli altri studenti
Workshop basati sulla consapevolezza
Se l’obiettivo di apprendimento è quello di generare consapevolezza allora i metodi da
preferire sono giochi di ruolo, discussioni in piccoli gruppi, casi di studio, simulazioni, giochi,
esercizi di apprendimento strutturato ecc. Le proprie esperienze, sia passate che presenti, e
quelle altrui costituiscono un'importante fonte di apprendimento. Quindi i metodi di
apprendimento esperienziale offrono un'opportunità per gli studenti per sperimentare,
condividere osservazioni e reazioni, riflettere sulle implicazioni e le conseguenze, discutere
modelli e dinamiche, sviluppare la comprensione concettuale e pratica e applicarla alle
situazioni di vita reale. Oltre all’obiettivo di apprendimento, ci sono alcune altre
considerazioni importanti per la selezione dei metodi, come:
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Chi sono gli studenti?
Quali sono i loro contesti di provenienza?
Saranno utilizzate la conoscenza e l'esperienza di base dei discenti?
Quali metodi sono utili nella costruzione di un ambiente favorevole
all'apprendimento in un particolare momento?

 In che modo può essere garantito l’apprendimento individuale e collettivo?
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LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEI WORKSHOP
I Workshop sono un elemento centrale di qualsiasi unità PRO PULSE +. Si può presumere che
un workshop abbia successo quando tutti i partecipanti sono coinvolti e raggiungono i
risultati d'apprendimento previsti. Inoltre un workshop dovrebbe promuovere
l’autoriflessione e fissare le opportunità per i partecipanti a partecipare attivamente e ad
imparare.
La seguente tabella offre una panoramica degli aspetti-chiave connessi con i tre passaggi per
la pianificazione di qualsiasi workshop: prima, durante e dopo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Before
Obiettivi
Partecipanti
Durata
Risultati ed attività
d’apprendimento
Supporti
d’apprendimento
Risorse umane

Durante
7. Introduzione
8. Icebreakers
9. Dinamiche di gruppo
10. Flessibilità
11. Pause
12. Rispetto reciproco
13. Attendere l’inatteso

Dopo
14. Feedback
15. Follow-up

Prima
1. Obiettivi
Ogni workshop ha bisogno di chiari obiettivi d’ impostazione, così tutti i partecipanti ne
comprendono il significato e il valore. Senza un chiaro obiettivo, è molto difficile
coinvolgere i partecipanti. Nel caso di workshop tecnici, gli obiettivi devono essere
correlati con un settore specifico e rispettivo campo e/o profilo occupazionale.
2. Partecipanti
Se l'obiettivo del workshop è la produzione o il sviluppare una specifica e dettagliata
soluzione ad un problema, probabilmente sono preferibili da 6 a 8 partecipanti. Se
l'obiettivo è centrato su più argomenti trasversali, potrebbe essere utile lavorare con un
gruppo più numeroso, che possa essere suddiviso in gruppi più piccoli per le varie
attività. Nell'ambito delle unità PRO PULSE +, dovrebbe essere tenuto presente che tutti
i gruppi devono includere sia i giovani che gli over 45.
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3. Durata
Il tempo necessario per la corretta attuazione del workshop e delle sue attività dovrebbe
essere ben pianificato in anticipo e annunciato ai partecipanti per mantenere una
buona gestione del tempo e assicurare la produzione di risultati.
4. Risultati ed attività d’apprendimento
La formulazione di risultati d’ apprendimento (LO) richiede competenza ed esperienza.
Linee guida per il loro sviluppo possono includere:
 I LOs sono istruzioni concise, messe a punto indipendentemente da consegna e
impostazione, formulate in linguaggio chiaro e non ambiguo
 I LOs vengono scritti al futuro e iniziano con un verbo attivo che più
precisamente descrive il risultato effettivo o preferito e si traduce in
comportamento evidente che può essere misurato. In generale un solo verbo
viene utilizzato per strutturare ogni risultato, i verbi sono adatti sia per il livello
che il trend
 I LOs sono osservabili e misurabili. Gli studenti devono chiaramente sapere che
cosa si aspetta da loro
 I LOs abilitano e incoraggiano una serie di metodologie di valutazione da
applicare
Per ogni LO è importante elencare esattamente quali attività avranno luogo. L'attività
dovrebbe anche tenere in considerazione i partecipanti e le risorse disponibili.
5. Supporti d’apprendimento
Gli individui imparano solitamente in diversi modi. Poiché la maggior parte delle volte
potrebbe non essere possibile conoscere in anticipo gli stili di apprendimento dei
partecipanti, è importante preparare una varietà di metodi e materiali. Questi sono
connessi all'argomento e all'obiettivo del workshop e possono essere dispense cartacee,
audiovisivi, piani di lezione basati su computer, attività di Role-playing, ecc.
6. Risorse Umane
A seconda dell’obiettivo, la dimensione del gruppo e la durata del workshop, potrebbe
essere utile o necessario coinvolgere altri membri del team per facilitare
l'apprendimento. Un esperto in grado di fornire una dimostrazione dal vivo di una nuova
tecnica; un oratore ospite potrebbe essere in grado di raccontare l'importanza per il
contesto di lavoro reale e un assistente potrebbe essere in grado di aiutare a gestire un
grande gruppo. Questo dovrebbe essere ben pianificato prima del tempo, non solo per
garantire che tutti siano disponibili, ma anche per dare loro la possibilità di prepararsi
adeguatamente per i loro compiti.
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Durante
Un fattore chiave per un workshop di successo è l'impegno di ogni partecipante. Dal
momento che tutti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare, i metodi partecipativi sono
quelli da prediligere.
7. Introduzione
All'inizio del workshop, formatori/insegnanti/docenti/tutor devono presentarsi dicendo i
loro nomi, poche parole su se stessi e su come/perché dovrebbero essere considerati
esperti nell'argomento e che cosa li ha interessati in esso. I partecipanti devono
comprendere l'obiettivo del workshop, le attività e risultati di apprendimento da
raggiungere. È anche una buona idea dare una struttura approssimativa di come il workshop
sarà eseguito e sull’assegnazione di compiti, in modo che possano essere preparati. Anche le
regole di base di ogni workshop dovrebbero essere presentate e concordate.

8. Icebreakers
Agli studenti può essere chiesto di presentarsi brevemente. È assolutamente sufficiente che
ogni partecipante dica un paio di frasi e risposte circa cosa si aspetta dal workshop. Tuttavia,
ogni volta che un gruppo si riunisce, in particolare caratterizzato da diverse generazioni, un
gioco “rompighiaccio” è un ottimo modo per ottenere tutti familiarità con tutti gli altri e con
il nuovo ambiente.
9. Dinamiche di gruppo
È importante promuovere dinamiche di gruppo diverse per ogni workshop:
 Molte persone sono preoccupate di parlare in un gruppo di sconosciuti. Nella
pianificazione di dinamiche di gruppo, mantenere la dimensione di ciascun
gruppo piccola, così le persone sono più a loro agio nel parlare e nell’ interagire.
 Mixare diversi tipi di persone in ogni gruppo: età, personalità, stili
d’apprendimento ecc. Incoraggiando i partecipanti a interagire con altri al di fuori
loro habitat comune, essi possono imparare a guardare le cose da diverse
prospettive.
 Se si ha un basso numero di partecipanti in gruppo, privilegiare maggiormente il
“peer learning” e quindi promuovere gli scambi all'interno del gruppo principale.
Questo è un ottimo modo per incanalare idee e lasciare che le migliori possano
davvero brillare.
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10. Flessibilità
Naturalmente dovrebbe essere fatto e seguito un piano per l'attuazione del workshop.
Tuttavia, si deve presumere che modifiche debbano essere fatte durante il workshop
ogniqualvolta sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Gli studenti sono individui
con diverse esperienze e potenzialità. Si consiglia di lasciare il tempo di rispondere alle
singole domande e garantire che tutti i partecipanti possano seguire il contenuto e
raggiungere gli obiettivi formativi definiti.
11. Pause
Interruzioni pianificate devono essere seguite in modo che gli studenti siano in grado di
elaborare le informazioni e avere il tempo necessario per riflettere e recuperare. I
partecipanti dovrebbero essere informati del tempo e della durata delle interruzioni.
Questo rende possibile pianificare i loro bisogni personali. Anche se il tempo del
workshop è breve, le interruzioni devono essere mantenute, poiché questo tempo è
altrettanto importante quanto il tempo lavorato su contenuti concreti.
12. Rispetto reciproco
Garantire che tutti i partecipanti siano trattati ugualmente e rispettosamente. Tutti i
ruoli di leadership, come il mentoring inverso o i capi gruppo devono essere distribuiti in
modo uniforme nel corso del workshop. I discenti più Tranquilli o timidi dovrebbero
essere incoraggiati a parlare, affinché ognuno si senta ascoltato. Allo stesso modo, non
dovrebbe accadere che una sola voce domini la sessione. Questo vale anche per le voci
del formatore/docente/tutor/mentore.
13. Attendere l’innatteso
Tutti i laboratori sono attentamente pianificati per essere eseguiti senza problemi.
Tuttavia, lavorare con i gruppi svantaggiati può essere impegnativo e possono sorgere
delle difficoltà. Ad esempio, quando qualcuno non vuole partecipare o agisce in modo
irrispettoso verso gli altri. In questi casi è molto importante rimanere professionali e
promuovere la gestione rispettosa del workshop. Può essere utile condurre una
conversazione a quattr’occhi con il guastafeste e ricordare le regole di base. Mostrare
l'importanza dei contenuti di apprendimento e fare appello ad un comportamento
adulto e professionale.
Dopo
14. Feedback
Feedback informali e continui devono essere raccolti in modo continuo. Alla fine del
workshop, è importante avere un modulo di valutazione che i discenti possano riempire.
Assicurarsi che essi abbiano abbastanza tempo per commentare e valutare con

Page 25

O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Kit pratico

attenzione le domande. Questo non solo aiuterà a migliorare il workshop ma rafforzerà
anche l'apprendimento che hanno intrapreso i partecipanti.
15. Follow-up
L'unico modo per scoprire se il workshop è stato un successo è garantire un efficace
follow-up. Alcuni studenti hanno bisogno di tempo per riflettere sull'esperienza e sul
contenuto su cui hanno lavorato. Raggruppare i partecipanti un paio di giorni o
settimane dopo il termine del workshop può rivelare nuove intuizioni. I partecipanti
devono sapere che il loro duro lavoro ha realmente avuto un risultato, quindi è
importante tenerli informati su quanto sta accadendo dopo il workshop.

Scheda per la pianificazione del workshop professionale
WORKSHOP titolo

SETTORE

PROFILO PROFESSIONALE

PAESE

CITTA’

ORGANISMO DI FORMAZIONE

SITO WEB

DURATA in ore

BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi del workshop

RISULTATI DI APPRENDIMENTO espressi in termini di conoscenze, abilità e competenze



ATTIVITA’ D’APPRENDIMENTO
PRODOTTI/SERVIZI da sviluppare



RISORSE UMANE profilo dello staff e competenze/ablità richieste
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PARTICIPANTI dimensione del gruppo

RISORSE/MATERIALI richiesti

ABILITA’ TRASVERSALI coinvolte

WORKSHOP TRASVERSALI: Esempi
Le unità PRO PULSE + sono in grado di fornire ogni volta la formazione complementare
necessaria ai partecipanti che hanno bisogno di migliorare le loro competenze chiave
nell’ambito di argomenti generali, per esempio ICT o lingue. Altri workshop trasversali
nell’ambito delle competenze relative a occupabilità, società, cultura, arte, natura, sport,
benessere, ecc dovrebbero anche essere pianificati e offerti a tutti i partecipanti in base ai
loro interessi. Il contenuto e la durata possono essere modificati in base alle esigenze di ogni
unità PRO PULSE +, e sulla base di standard, specificità culturali e pratiche degli educatori.
WORKSHOP titolo

Implementazione di team intergenerazionali
DURATA in ore
7 ore
BREVE DESCRIZIONE degli obietivi del workshop
L'obiettivo del workshop è quello di sostenere la comprensione degli studenti relativamente al
pregiudizio ovvero ciò che è e come si è sviluppato. Le attività connesse sensibilizzeranno i
partecipanti in merito alle qualità dei dipendenti più giovani e di quelli anziani. Gli studenti
riconosceranno che team intergenerazionali sul posto di lavoro possono essere utili per
l'elaborazione di diverse attività e processi di lavoro. Essi valuteranno le diverse situazioni di
incomprensione tra le generazioni e svilupperanno un approccio di soluzione appropriata.
RISULTATI D’APPRENDIMENTO espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
 Gli studenti impareranno le definizioni di pregiudizio e i relativi termini
 I discenti descriverannoi pregiudizi e i possibili approcci in contesti di gruppo
 I discenti elaboreranno un compito relativo a una potenziale situazione di lavoro
insieme ad un collega di un'altra generazione
STRUMENTI inclusi
 2 Attività
 Caso studio
 Assegnazioni
PARTECIPANTI dimensione del gruppo
6-16 partecipanti
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RISORSE/MATERIALI richiesti
Carta, penne, post-it, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Auto-riflessione, lavoro di squadra, negoziazione, sensibilità, consapevolezza delle differenze,
risoluzione dei problemi

WORKSHOP titolo

Assertività e gestione dei conflitti
DURATA in ore
7 ore
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi del workshop
L'obiettivo del workshop è quello di sostenere i discenti nella riflessione sui propri modelli di
comunicazione, sull loro comportamento in situazioni diverse ed imparare a diventare più
assertivi attraverso la pratica all'interno dell'ambiente workshop. Essi saranno rafforzati nella
loro auto-consapevolezza e sensibilità per quanto riguarda le differenze di carattere e di
personalità e amplieranno il loro punto di vista per quanto riguarda situazioni di conflitto
attraverso l’analisi e discussione per trovare una soluzione potenziale. Essi si alleneranno ad
per essere più assertivi in situazioni quotidiane di lavoro, che richiedono un atteggiamento
professionale e un comportamento assertivo.
RISULTATI D’APPRENDIMENTO espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
 gli studenti sapranno distinguere fra comportamento assertivo e aggressivo,
riflettendo sul proprio comportamento in situazioni di conflitto potenziale
 i discenti interpreteranno situazioni di conflitti passati e valuteranno le differenti
situazioni di conflitto da un altro punto di vista
 i discenti applicheranno tecniche di assertività in situazioni quotidiane
STRUMENTI inclusi
 2 Attività
 Caso Studio
 Assegnazioni
PARTECIPANTI dimensione del gruppo
6-16 participanti
RISORSE/MATERIALI richiesti
Carta, penne,lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Auto-riflessione, giudizio, abilità di valutazione, assertività, abilità di presentazione, risoluzione
dei problemi
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WORKSHOP titolo

Tecniche di ricerca di lavoro
DURATA in ore
7 ore
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi del workshop
L'obiettivo del workshop è quello di promuovere tra gli studenti la riflessione circa la
situazione delle persone giovani, disoccupate e fornire loro diverse tecniche da applicare per la
ricerca del lavoro e, su scala più ampia, per incrementare i loro cambiamenti per trovare un
lavoro. Otterranno una visione realistica sulle condizioni di lavoro, ma saranno impegnati nel
trovare un impiego mediante un piano d'azione concreto per la ricerca del lavoro sviluppato
nel quadro del workshop. Attraverso il lavoro in gruppi, gli studenti si sosterranno e
motiveranno a vicenda attraverso lo scambio di esperienze.
RISULTATI D’APPRENDIMENTO espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
 I discenti identificheranno le diverse tecniche per la ricerca di lavoro
 I discenti descriveranno azioni concrete per la ricerca di un lavoro più mirata
 I discenti daranno consigli sulle tecniche più appropriate di ricerca di lavoro in merito
a un caso specifico fornito all'interno del workshop
STRUMENTI inclusi
 Attività
 Caso studio
 Assegnazioni
PARTECIPANTI dimensione del gruppo
6-16 partecipanti
RISORSE/MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili, PC, accesso a internet
SOFT SKILLS coinvolte
Creatività, lavoro di squadra, risoluzione dei problemi, valutazione, iniziativa

Page 29

O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Kit pratico

WORKSHOP titolo

Richiesta di lavoro
DURATA in ore
7 ore
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi del workshop
L'obiettivo del workshop è quello di coinvolgere gli studenti a sviluppare obiettivi professionali
e di motivarli a partecipare attivamente a questo processo. Essi impareranno come ricercare
informazioni di fondo su un datore di lavoro potenziale e su come comunicare il loro interesse
a lavorare lì. Essi praticheranno ciò che hanno imparato nel quadro del workshop e si
valuteranno l’uno con l'altro e dando/ricevendo feedback preziosi.
RISULTATI D’APPRENDIMENTO espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
 gli studenti elaboreranno un curriculum e lettera di presentazione
 gli studenti si prepareranno per un colloquio di lavoro
 i discenti sapranno condurre autonomamente i passi per fare domanda in risposta ad
un'offerta di lavoro
STRUMENTI inclusi
 Attività
 Caso studio
 2 Assegnazioni
PARTECIPANTI dimensione del gruppo
6-16 partecipanti
RISORSE/MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili, PC, accesso a internet
SOFT SKILLS coinvolte
Autoriflessione, autovalutazione, abilità di comunicazione, iniziativa, capacità di negoziazione
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WORKSHOP titolo

Volontariato - un modo di apprendere
DURATA in ore
7 ore
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi del workshop
L'obiettivo del workshop è quello di sostenere i discenti nel riconoscere le loro intenzioni di
lavorare volontariamente. Questo potrebbe sostenerli nel riconoscere i loro obiettivi
professionali e personali. A questo proposito, discuteranno circa le soft skills richieste dal
mercato del lavoro di oggi e comprenderanno il valore del volontariato per i contesti di lavoro
effettivo.
RISULTATI D’APPRENDIMENTO espresso in termini di conoscenze, abilità e competenze
 I discenti identificheranno diverse forme di motivazione per il lavoro
 I discenti trasferiranno le competenze necessarie ai diversi contesti di lavoro
 I discenti sapranno interpretare le informazioni per quanto riguarda il volontariato e
gli altri contesti di lavoro per adattarle alla propria situazione
STRUMENTI inclusi
 Attività
 Caso studio
 2 Assegnazioni
PARTECIPANTI dimensione del gruppo
6-16 partecipanti
RISORSE/MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Auto-riflessione, pensiero associativo, creatività, valutazione, dibattito, abilità di
presentazione, lavoro di squadra, creatività, visualizzazione, riflessione sul
proprio
apprendimento

Page 31

O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Kit pratico

WORKSHOP titolo

Vivere in una società multiculturale
DURATA in ore
7 ore
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi del workshop
L'obiettivo del workshop è quello di promuovere la consapevolezza culturale degli studenti per
aree di cultura che influenzano una società. Discuteranno le esigenze culturali dei vari gruppi
ed esamineranno i vari aspetti coinvolti. I discenti contribuiranno con la loro esperienza
personale e dimostreranno abilità di sensibilità e di negoziazione in collaborazione con gli altri.
LEARNING OUTCOMES expressed in terms of knowledge, skills and competences
 I discenti sapranno indicare i diversi fattori culturali e assegnarli ai livelli della loro
visibilità sociale
 Gli studenti discuteranno circa gli aspetti di diverse esigenze culturali al fine di trovare
una soluzione comune concordata ad un esempio fornito
 I discenti selezioneranno autonomamente le informazioni n relazione all'argomento
dei gruppi culturali
STRUMENTI inclusi
 Attività
 Caso studio
 Assegnazioni
PARTECIPANTI dimensione del gruppo
6-16 partecipanti
RISORSE/MATERIALI richiesti
Carta, penne, post-it, lavagna a fogli mobili, PC, accesso a internet
SOFT SKILLS coinvolte
Lavoro di squadra, capacità di negoziazione, sensibilità, abilità di comunicazione, capacità di
ricerca, autoriflessione, abilità di presentazione
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ATTIVITA’ D’APPRENDIMENTO
Nel 1996, ministri di istruzione dell'OCSE hanno deciso di sviluppare strategie per il "lifelong
learning for all". Il concetto di "dalla culla alla tomba" include l’apprendimento formale, non
formale e informale 7:
 Apprendimento formale è sempre organizzato e strutturato e prevede gli obiettivi di
apprendimento. Dal punto di vista del discente, è sempre intenzionale: cioè obiettivo
esplicito del discente è quello di acquisire conoscenze, abilità e/o competenze.
 Apprendimento informale non è mai organizzato, nessun obiettivo è previsto in
termini di risultati dell'apprendimento e non è mai intenzionale dal punto di vista del
discente. Spesso si è definito come apprendimento dall'esperienza o semplicemente
come esperienza.
 L'apprendimento non formale, a metà strada tra le prime due, è il concetto su cui
c'è il consenso minore. Per la maggior parte degli autori, esso è piuttosto organizzato
e può avere obiettivi di apprendimento. In alcuni paesi, l'intero settore
dell'educazione degli adulti rientra nell’ apprendimento non formale.
La tabella seguente riassume le differenze formali:8
Processo
Scopo
Piano
Processo
Spazio

FORMALE
intenzionale
si
si
si
fisso

Apprendimento
Tipologie di
apprendimento
Errori

Consapevole
Conoscenze, abilità

Finalizzato a
Risultati
Responsabilità die
risultati
Ruolo del gruppo

Individual e o gruppo
Stessi per tutti
Educatore

Età del gruppo
Interazione
gruppo

Punito, classificazione

Ha influenza, ma non è
importante
Pari
del Competizione

NON-FORMALE
intenzionale
si
si
si, flessibile
importante, ma non
fisso
(In/sotto) consapevole
Competenze

INFORMALE
non intenzionale
no
no
no
Non importante

Permesso, apprezzato
e utilizzato per
lavorarci
Individuale o gruppo
Simili
Partecipanti, gruppo,
educatore
Molto importante

Impariamo dagli errori,
“Più del meglio”

Intergenerazionale
Cooperazione

7

Inconsapevole
Tutto

Individuale
Differenti
Individuale
Se esiste, svolge un
ruolo
Intergenerazionale
Dipende

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm
Estratto Dicembre 13, 2016
8
NFE BOOK: The impact of Non Formal Education on young people and society. AEGEE (n.d.)
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Partecipazione
Leader

Obbligatoria
Direttivo, pianifica

Volontaria
Non direttivo supporta
pianificazione

Automatica
Nessuno

Nonostante le formalità, le unità PRO PULSE + mirano a promuovere tutti i tipi di percorsi
formativi e creano l'impostazione necessaria e le condizioni affinché l'apprendimento possa
avvenire.

Apprendimento formale
- Workshop professionali
- Workshop trasversali su
competenze chiave
- Tutoraggio

Apprendimento non formale
- Workshop trasversali su
soft skills occupabilità e
componenti sociali

Apprendimento informale

- Tutoraggio

- Auto
apprendimento/lpiano
d'apprendimento

- Orientamento

- Esperienza PRO PULSE+

Apprendimento formale
Nelle unità PRO PULSE + le attività di apprendimento formale hanno luogo nei workshop
professionali e nei workshop trasversali sulle abilità trasversali (es. ICT, lingue, ecc.).
Questo apprendimento si verifica in un ambiente formale, gli obiettivi sono fissati
esternamente, il processo di apprendimento è monitorato e valutato. Certificati o diplomi
sono dati fuori a riconoscimento dei risultati dell'apprendimento e devono essere generati
dal provider di formazione professionale secondo la legislazione del paese.
Tutor/formatori/maestri/mentori (cioè membri del team di formazione) sono
specificamente qualificati per il settore, il livello e i soggetti interessati e accompagnano e
supportano ogni partecipante costantemente nell'unità PRO PULSE +.
Apprendimento non formale
Le scuole di produzione si basano sul presupposto che l'apprendimento avviene in un
contesto sociale. È impossibile imparare una professione senza l'utilizzo di competenze
sociali e personali. Inoltre è praticamente impossibile prendere parte attiva al mercato del
lavoro senza l'utilizzo di competenze personali e sociali.
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Di conseguenza, l’ apprendimento non formale svolge un ruolo chiave in qualsiasi unità PRO
PULSE + e nella sua componente sociale. Il vantaggio sta nel fatto che tale apprendimento
può verificarsi su iniziativa dell'individuo ma accade anche come un sottoprodotto di
un’attività più organizzata, indipendentemente dal fatto che le attività stesse siano gli
obiettivi di apprendimento.
I Workshop trasversali riguardanti soft skills, occupabilità e componenti sociali sono
intenzionali ma volontari e possono avvenire secondo una varietà di impostazioni.
Insegnamento e di apprendimento non sono necessariamente l'attività principale. Queste
attività sono pianificate e si riferiscono a scopi specifici, ma non è necessario rispettare
ritmi convenzionali e materie curriculari. I risultati dell'apprendimento o realizzazioni
solitamente non vengono valutati.
In questa cornice, l'approccio di tutoraggio è volto a sostenere gli studenti a tirar fuori gli
obiettivi personali, a riflettere su ciò che è stato compiuto finora, o su dove hanno bisogno
di sostegno e sulla pianificazione dei prossimi passi. I partecipanti ricevono anche
consulenza e orientamento integrati nell'apprendimento. Team sia di formazione che
psicosociali sono responsabili di questo orientamento quotidiano che fa parte dei processi
sociali e relativi al lavoro. L'obiettivo finale è quello di garantire una valutazione continua del
percorso del partecipante individuale presso l'unità PRO PULSE +.
Tramite le caratteristiche dell’ apprendimento non formale come il riferirsi alla comunità e l’
approccio pratico, le componenti sociali sono fortemente presenti nel processo di
apprendimento. Ciò si ottiene principalmente lavorando insieme in un gruppo con il
supporto di un moderatore. Il gruppo può così crescere insieme e si evolve, per cui ogni
membro è sottoposto a un processo di apprendimento che rafforza o sviluppa specifiche
competenze personali e sociali.
Qui di seguito, vengono forniti alcuni esempi sui diversi modi per promuovere le
componenti sociali nelle unità PRO PULSE +. Sono anche evidenziati i benefici di ogni attività
non formale9.

9

Simkins, T. (1977) Non-Formal Education and Development. Some critical issues, Manchester: Department of
Adult and Higher Education, University of Manchester
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Attività
Attività Outdoor

Sport

Gite

Istruire camminando

Peer learning

Attività di benessere

Benefici
E’ possibile scegliere tra numerose attività
 Pratica collaborazione, negoziazione e lavoro di squadra
 E’ divertente e permette il teambuilding
 Rende gli studenti a loro agio e produttivi
Lo sforzo fisico è sano e rafforza i legami
 Nel team sportivo l'individuo è parte di un gruppo
 Attraverso la collaborazione e l’impegno il successo può
essere raggiunto
 E’ possibile praticare sport che erano precedentemente
sconosciuti (tutti iniziano da zero –stessi presupposti)

Fornisce agli studenti esperienze al di fuori delle loro attività
quotidiane
 Possono essere combinate con un apprendimento precedente
circa la destinazione e l'oggetto della gita
 Opportunità per apprendimento pratico
 Aumenta l'interazione tra studenti e tra docenti e discenti
 Il coinvolgimento nell'esperienza del mondo reale rende
l'apprendimento più significativo e memorabile
Accresce la creatività e le capacità di problem solving con il
movimento
 Combina il coaching tradizionale con una passeggiata nella
natura
 Sa come sfruttare la natura per la propria crescita personale
 Non è inteso per essere una sfida di fitness (adatto ad ogni
livello di fitness)
Possibilità di imparare dall'esperienza altrui
 Fornisce consigli pratici, incoraggiamento e sostegno
 Sviluppa strategie relative a problemi personali e professionali
 Fa divenire più autorizzati a prendere decisioni
Promuovere la salute fisica, mentale e sociale
 Sono proattive e contribuiscono a consentire agli studenti di
raggiungere il loro pieno potenziale
 Rendono il luogo dell'apprendimento più produttivo, attraente
e responsabile
 Una mente attiva è pronta, aperta a nuove esperienze, curiosa
e creativa
 Facilita la costruzione di relazioni solidali e arricchenti
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Tutoraggio di carriera

Volontariato

 Supporto in merito a quali punti di forza e talenti possono
essere sviluppati in una carriera solida
 Identifica i passi necessari per raggiungere obiettivi importanti
 Esplora opzioni di carriera o apporta modifiche nella carriera
esistente
 Fornisce supporto, risorse e strumenti che possono aiutare a
garantire il successo
Aiutare gli altri accende la felicità
 E’ utile per la carriera e collega una persona alle altre
 Opportunità di sviluppare e praticare le abilità sociali, perché
persone con comuni interessi agiscono insieme
 Contrastagli effetti dello stress, di rabbia e ansia
 Può fornire una formazione completa

Apprendimento informale
L'apprendimento informale è non-intenzionale, ha luogo nell’ esperienza di vita quotidiana
come in famiglia, nella comunità e presso le unità di apprendimento PRO PULSE +. I risultati
sono solitamente non registrati, non sono certificati e non sono visibili per lo studente. Non
sono collegati con il percorso di formazione.
La mappatura dell’apprendimento informale identifica tre principali tipi di apprendimento,
con intenzionalità e consapevolezza come i criteri per distinguerli tra di loro. Nella mappa
visualizzata sotto, l’auto-apprendimento è ad un estremo dello specchietto
dell'apprendimento informale, la socializzazione è all’ altro estremo e l’apprendimento
incidentale è da qualche parte in mezzo.10

Forma

Intenzionalità

Socializzazione
Incidentale
Auto apprendimento

no
no
si

10

Consapevoleza
(nel momento dell’esperienza
d’apprendimento)
no
si
si

Schugurensky, D. (2000) the forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field. WALL
Working Paper No.19. Centre for the Study of Education and Work, Ontario Institute for Studies in Education
of the University of Toronto
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Quello che segue è una breve concettualizzazione di ognuna delle tre forme di
apprendimento informale ed alcuni esempi per illustrarne ognuna adattata al contesto delle
unità PRO PULSE +.

Incidentale
L’ apprendimento incidentale si riferisce a esperienze che si verificano quando lo studente
non ha alcuna intenzione precedente di apprendimento dall’esperienza, ma dopo
l'esperienza viene a conoscenza che qualche apprendimento ha avuto luogo. Così, è
involontario, ma cosciente.
Esempio
 Un discente proveniente da un programma di istruzione di scuola tradizionale inizia il
suo addestramento nell’ unità PRO PULSE + e dopo una certa esposizione a questo
ambiente comincia a comprendere alcune delle ipotesi iniziali sull'insegnamento,
apprendimento e il curriculum.
 Alcuni studenti partecipano a squadre sportive locali e attraverso questo processo
imparano il lavoro di squadra; anche se non sono entrati nel processo con un obiettivo
di apprendimento in mente, si rendono conto che essi hanno acquisito nuove
competenze e conoscenze che consentono loro di partecipare più efficacemente a
gruppi di lavoro.
Socializzazione
Anche indicato come apprendimento tacito, è correlato all'internalizzazione di valori,
atteggiamenti, comportamenti, competenze, ecc., che si verificano durante la vita
quotidiana, anche all'interno del percorso PRO PULSE +. Non solo gli studenti non hanno a
priori intenzione di acquisirli, ma non sono consapevoli del fatto che hanno imparato
qualcosa.
Esempi
 Uno studente ha delle aspettative diverse rispetto ad altri giovani e a partecipanti over
45 e li tratta in modo diverso, e né lei/lui o gli educatori e né gli altri studenti sono
consapevoli dell'impatto del ruolo della socializzazione intergenerazionale.
 Uno studente vive in ambiente un razzista (o classista, sessista, omofobo, ecc. ) e ha sia
una percezione negativa delle persone di colore sia atteggiamenti discriminatori e
presuppone che la percezione sia parte della realtà oggettiva, non un processo di
socializzazione appreso.

Auto apprendimento/piano di apprendimento
In PRO PULSE +, l’auto-apprendimento si riferisce al 'piano di apprendimento' avviato dai
partecipanti (individualmente o come parte di un gruppo) senza la piena assistenza di un
tutor/istruttore/maestro/mentore, ma può includere la presenza di una 'persona - risorsa',
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che non considera se stessa o se stesso come educatore. È sia intenzionale che
consapevole. È intenzionale perché lo studente ha lo scopo di imparare qualcosa anche
prima che inizi il processo di apprendimento, ed è cosciente, nel senso che lo studente è
consapevole che lei/ lui ha imparato qualcosa.
Come usare lo strumento
Il piano di apprendimento offre semplici graduali strategie per soddisfare le esigenze di
apprendimento dei partecipanti di PRO PULSE + aiutando lui/lei a capire:
 Cosa il partecipante ha bisogno di imparare
 Perché i partecipanti hanno bisogno di apprendere le nuove conoscenze, abilità e
competenze identificate
 Come il partecipante sta per imparare queste abilità
 In quanto tempo il partecipante sta per imparare
 Dov'è il link con le possibilità di occupazione
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Piano d’apprendimento
Un punto centrale del piano di apprendimento è l’auto riflessione sull'obiettivo di
apprendimento perseguito. Una riflessione di conseguenza deve essere effettuata, che
segna il punto di partenza per i passi successivi. Non si tratta di formulare rapidamente
obiettivi, ma di avviare un processo di pensiero e di riflessione, che inizia con il
completamento del primo format.
Tenere sempre a mente che l’auto-riflessione e il piano d'azione non durano per sempre e
non sono scolpiti nella pietra. Questi sono unità interrelate e dinamiche che sono soggette
a modifiche. Pertanto si consiglia di modificarli, integrarli, riorganizzarli o riprogettarli. Al
fine di non perdere la visione d'insieme, sarebbe utile stampare entrambi i format e
metterli, ad esempio, in un luogo dove sono visibili più volte al giorno.
STEP 1: Auto riflessione
Nome:
Data di nascita:
Sesso:
femmina
Data:
Obiettivo (Cosa
ho bisogno di
apprendere?)

maschio

Motivazione
(Perché ho
bisogno di
apprendere?)

Livello
attuale
(1-10)

Page 40

Livello
Obiettivi di
desiderato breve
(1-10)
termine

Obiettivi di
Lungo
Termine

O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Kit pratico

Cosa ho bisogno di apprendere?
L'obiettivo è di comprendere ed accettare le esigenze del proprio apprendimento. Pertanto
gli obiettivi di apprendimento devono essere chiaramente espressi.
Scopi ed obiettivi devono essere S.M.A.R.T.:
 Specifici: focalizzati, dettagliati, definiti, precisi
 Misurabili: in corso d'azione, misure
 Aggressivi: determinati, presuntuosi, vigorosi e tenaci
 Realistici: pratici, prudenti
 Temporali: a breve termine (sei mesi o meno) e a lungo termine (più di sei mesi)

Perché ho bisogno d’apprendere?
L'obiettivo è quello di riconoscere l'intenzione dietro il proprio apprendimento. Quali
vantaggi possono essere ottenuti e quali opportunità create?
Livello corrente e desiderato
Cerca di valutare il tuo livello attuale di conoscenze, competenze e abilità per quanto
riguarda l'obiettivo di apprendimento. 1 sta per il più basso e 10 per il livello più alto.
Successivamente, specifica quale livello vuoi raggiungere.
Obiettivi di breve e lungo temine
Valuta se l'obiettivo d'apprendimento può essere raggiunto a breve termine o a lungo
termine e segna con una X. Non ci sono definizioni necessarie per ciò che è a breve e a lungo
termine. Basta andare secondo la tua percezione personale.
STEP 2: Piano d’azione
Dopo aver completato l'analisi di auto-riflessione il passo successivo è quello di costruire un
piano di azione personale per obiettivi sia a breve che a lungo termine. I piani d'azione
personali comprendono principalmente tre elementi:
 In primo luogo c'è un elenco di passaggi specifici da adottare per conseguire le finalità e
gli obiettivi
 Secondo il tempo gioca un aspetto importante in quanto esso è un fattore di
motivazione per raggiungere il successo prima di una certa data
 il terzo elemento principale riguarda le risorse disponibili che possono aiutare la
realizzazione gli obiettivi. È anche importante notare che dovrebbero essere inclusi,
come parte del piano d'azione, gli ostacoli imprevisti che possono verificarsi per
aumentare la probabilità di successo. Quando si riflette sugli ostacoli, il processo di
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apprendimento non sarà ostacolato se si verificano quelle barriere, né sarà perso di
vista il tuo obiettivo
Nome:
Data di nascita:
Sesso:
femmina
Data:
Obiettivo
(Cosa ho
bisogno di
apprendere

Conoscenze
abilità e
competenze
correlate

maschio
Tempistica
(Quanto
dovrò
impiegare?)

Step
d’azione
(Come
imparerò?)

Barriere
(Quale
ostacolo
potrebbe
capitare?)

Soluzione
(Come
posso
superare gli
ostacoli?)

Conoscenze competenze e abilità correlate
Distribuire la conoscenze concrete, abilità e competenze che sono in relazione all'obiettivo
di apprendimento o che sono necessariamente utilizzate quando l'obiettivo di
apprendimento deve essere realizzato.
Quanto tempo ci vorrà?
Gli obiettivi di apprendimento devono essere raggiunti entro un determinato periodo di
tempo. Questo aiuta in primo luogo a perseguire questi obiettivi, e in secondo luogo è
promossa la capacità organizzativa. L'intervallo di tempo deve essere realistico. Questo
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piano può essere utilizzato per brevi periodi anche per quanto riguarda gli obiettivi a lungo
termine. In quasi tutti i casi, le modifiche verranno effettuate durante il processo, quindi
assicuratevi di aggiornare frequentemente il piano.
Come imparerò?
Deve essere trovato l'accesso appropriato all'apprendimento per ogni individuo. Questo è
possibile solo se siete consapevoli circa le diverse opzioni di apprendimento e le
impostazioni in cui l'apprendimento avviene.
Cosa potrebbe presentarsi lungo il percorso?
I processi di apprendimento si svolgono in un ambiente dinamico e non sono lineari. C'è
sempre il rischio che vari fattori (interni nonché esterni) possano rallentare i processi di
apprendimento o portarli ad una battuta d'arresto. Provare a identificare gli ostacoli
affinché non diventino barriere inconciliabili.
Come posso superare gli ostacoli?
Una volta individuate le barriere, è possibile la ricerca di possibili soluzioni. Nella maggior
parte dei casi, ci sono diversi modi per risolvere un problema emergente. Diverse risorse
possono essere utilizzate o possono essere compiuti sforzi personali. È importante
considerare le risorse necessarie per ottenere un successo costante.
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IL PROGETTO PERSONALE
All'inizio del processo è importante lavorare con ogni partecipante sul suo progetto
personale, con l'obiettivo di:
 Contestualizzare lo sfondo educativo, professionale e personale del partecipante
 Sostenere la consapevolezza circa le aspettative, dubbi, paure, desideri, obiettivi e
bisogni per quanto riguarda il percorso PRO PULSE +
 Riflettere sul passato, sulla situazione attuale e la definizione del percorso PRO
PULSE +
È importante quando si scrive un progetto personale determinare il cammino del
partecipante: "Dove lei/lui vuole essere per esempio tra tre anni da adesso"? Esso impone
un pensiero profondo, spiega dove lui/lei sta andando e aiuta a mantenere il sentiero
tracciato. Il progetto personale fornisce un chiaro scopo che allinea il tran-tran quotidiano
con le aspirazioni a lungo termine. I migliori progetti personali hanno obiettivi chiari con
date specifiche e descrivono alcune delle azioni che aiuteranno una persona a raggiungerli.
I piani dovrebbero essere fruibili e scritti in modo da diventare reali.
Lo sviluppo di un progetto personale ha quattro vantaggi principali:
 Sostiene l’ autoconsapevolezza
 Fornisce un quadro per il successo e la “stella polare” verso la quale continuare a
lavorare
 Fornisce approfondimenti quali conoscenze, abilità, competenze e risorse che il
partecipante ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi
 Rende più facile chiedere supporto al personale PRO PULSE + durante il percorso

Step 1Situazione
corrente

Step 2Conosco i
miei punti di
forza

Step 3Conosco le
mie
debolezze

Step 4- Dove
vado?
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Questo/a sono io
Questo strumento ha lo scopo di ricordare e registrare le informazioni chiave-biografiche
correlate con l'educazione, il background professionale e personale del partecipante,
aumentare la consapevolezza e supportare lei/lui a meglio contestualizzare e valorizzare le
precedenti esperienze di vita.
QUESTO/A SONO IO
Nome:
Data di nascita:
Sesso:

femmina

maschio

Data:
Background d’istruzione
Quando

Istituto

Livello di istruzione/formazione

Istituzione

Attività professionali acquisite

Background professionale
Quando

Background personale
Famiglia e comunità sociale:

Hobbies e volontariato:

Competenze personali e sociali:

Analisi del mio potenziale
Punti di forza

Punti di debolezza
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Cosa posso fare per migliorare

Che benefici posso prendere dai miei punti
di forza

Mettere in comune
Questo strumento mira a promuovere la consapevolezza circa le aspettative del
partecipante, i suoi dubbi, paure, desideri, obiettivi e necessità in relazione al percorso PRO
PULSE + e alla tabella di marcia personale.
METTERE IN COMUNE
Nome:
Data di nascita:
Sesso:
femmina

maschio

Data:
Il processo PRO PULSE+ per me è …

Cosa mi aspetto è…

Sono qui perché…

Ho dubbi su…
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I miei bisogni sono…

I miei obiettivi nella vita sono…
Tra 3-6 mesi…
1.

Tra 6 mesi -1 anno…
1.

Tra 3 anni…
1.

La mia tabella di Marcia
Dopo aver finalizzato la riflessione sulla propria situazione passata e attuale, l'obiettivo è
quello di definire gli obiettivi e il percorso PRO PULSE +.
LA MIA TABELLA DI MARCIA
Nome:
Data di nascita:
Sesso:
femmina

maschio

Data:
Azioni da intraprendere
Obiettivi

Tempistica

Workshop
Workshop
professionali Trasversali

1.
2.
3.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Qualsiasi esercizio di monitoraggio e valutazione all'interno dell’unità PRO PULSE+ dovrebbe
essere realizzata nel quadro del sistema di qualità e valutazione e delle procedure e
strumenti interni dell'organismo di formazione e dei regolamenti nazionali se applicabili.
Ciò nonostante, ci sono aspetti comuni che dovrebbero essere presi in considerazione per lo
sviluppo di strumenti di valutazione efficaci. Ad esempio, se un'area di un argomento
specifico sta per essere interiorizzata da parte degli studenti, può essere utile una semplice
valutazione all'inizio di un workshop. Questo, naturalmente, non include domande che
vadano troppo in dettaglio. Piuttosto sono da intendersi come domande per indagare le
conoscenze di base su un argomento per vedere com'è lo stato individuale del singolo
discente. I livelli di apprendimento individuale possono essere valutati in questo modo. Alla
fine della formazione potrebbe avere luogo una seconda assegnazione, che contiene sia le
domande di base del primo format, nonché ulteriori domande, che vadano più nel dettaglio.
A seconda dei risultati ottenuti dallo studente dopo aver completato il test, può essere
creato un profilo di apprendimento unico per ogni studente. Questo processo può essere
ripetuto o ripreso ulteriormente attraverso workshop ulteriori su questa materia, in modo
che in definitiva possa essere illustrata una vista longitudinale del processo di
apprendimento o comportamento di apprendimento. Le domande specifiche per la
valutazione, variano da soggetto a soggetto, da educatore a educatore, unità per unità.
Tuttavia, non solo alcuni argomenti teorici possono essere coperti. Anche il lavoro pratico o
le componenti sociali dovrebbero essere valutate.

Raccomandazioni per il mentoring
Nelle scuole di produzione austriache, ad esempio, il focus si trova nella promozione
dell'occupabilità. Nel contesto della partecipazione alla scuola di produzione, gli studenti
devono essere portati al passaggio successivo di formazione adeguata. In questo processo ,
lo sviluppo e le competenze individuali, così come i potenziali degli studenti sono portati alla
ribalta. Il processo può essere descritto come segue: la scuola di produzione supporta i
partecipanti con l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che si adattano alle loro
possibilità, i quali sono i requisiti di ingresso per il campo professionale, identificato tramite
l'Integrazione Professionale di Monitoraggio (Monitoring Berufliche Integration – MBI). Un
elemento essenziale delle scuole di produzione austriache è la documentazione
obbligatoria del progresso di apprendimento. Da un lato, questo viene fatto per mezzo di
registrazioni nel corso del processo così come i resoconti trimestrali. I motivi della presenza
della documentazione dei progressi di apprendimento sono i seguenti:
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 Motivazione: sperimentare un processo di apprendimento è un importante
strumento di motivazione
 Aprono la vista a piccoli passi: trovare prove per le acquisizioni di competenze è un
fattore importante per apprezzare i piccoli passi di progresso
 Documentazione di molti esempi singoli: la documentazione di molte situazioni
individuali concrete è una valida base per le conversazioni con i partecipanti.
Vengono forniti esempi di alcuni comportamenti e competenze
 Dialogo tra formatori e discenti: l'obiettivo è di assicurare che gli studenti inizino ad
agire in modo indipendente, formulare obiettivi di apprendimento proprio e
riconoscere la loro autostima. Questo avviene attraverso la trasparenza.

Raccomandazioni per la valutazione
Ai workshop PRO PULSE + professionali e trasversali serve una strategia di valutazione
formale che deve essere pianificata in linea con gli altri tradizionali metodi di
apprendimento dell’ organismo di formazione. La strategia dovrebbe essere sviluppata per
misurare i progressi e il conseguimento degli obiettivi, per mezzo di diversi metodi di
valutazione e strumenti di apprendimento. Il focus delle strategie di valutazione sul
problem-solving fornisce ai discenti la proprietà del processo di valutazione.
Un aspetto critico di qualsiasi valutazione è il feedback. Perché il feedback è un modo di
dare aiuto, uno strumento importante per far conoscere ai discenti il suo significato nel loro
processo di auto sviluppo. Esso inoltre riproduce un meccanismo correttivo per il
partecipante che vuole imparare e assicurarsi che ci sia una buona corrispondenza tra il suo
comportamento e le intenzioni. È un mezzo per aumentare l'autonomia individuale e
stabilire la propria identità.
Utilizzando la miscela adeguata, la valutazione fornisce un'immagine ricca su cosa o no sta
apprendendo il partecipante, che può includere 11:
Osservazione
del formatore

Da effettuarsi durante l’ intero workshop, finalizzata a valutare il
coinvolgimento dei partecipanti, il livello della discussione, l'efficienza
del lavoro di squadra e la cooperazione, nonché il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento
Valutazione del Può essere effettuata dai partecipanti dopo il workshop, e contenere i
workshop
seguenti elementi: tempi, strutture, competenza dei formatori, qualità
11

Lemanski, T., Mewis, R. & Overton, T. (2011). An Introduction to Work-Based Learning. UK Physical Sciences
Centre Department of Chemistry, University of Hull
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dei contenuti, pertinenza delle cose apprese, soddisfazione generale.
Secondo lo scopo e il campo del workshop, possono essere usati diversi
tipi di questionari: a risposta chiusa, a risposta aperta, a scelta multipla,
ecc
Assegnazioni e Le domande o argomenti di assegnazione devono collegarsi con il
progetti
contenuto di lavoro dello studente, con un quadro di valutazione
specificato e fornito sia al formatore che al discente. Il livello di
valutazione sarebbe ancora maggiore se i progetti individualizzati sono
intrapresi da ogni studente iscritto al workshop
Discussione di Da attuarsi alla fine (o in itinere) del/al workshop da tutto il gruppo o per
gruppo
mezzo di piccoli gruppi. La discussione permette ai partecipanti di
esprimere pareri e opinioni per qualsiasi questione rilevante prevista dal
formatore o scelta liberamente
Checklist
Consiste in una guida di valutazione di riferimento che consente ai
partecipanti di valutare un elenco di elementi precedentemente
impostato. Può essere guidato dal formatore o effettuato dai
partecipanti (autovalutazione) alla fine del workshop o durante il suo
sviluppo. Altre possibili aree di promozione della riflessione includono i
diari di lavoro, che documentano loro ruoli e compiti e incidenti ce cosa
hanno imparato, e i portafogli di lavoro
Autovalutazione Ogni partecipante valuta se stesso su di un criterio impostato
precedentemente, per quanto riguarda, ad esempio le aspettative
rispetto a specifiche competenze, il progresso di apprendimento, il
lavoro di squadra, la comunicazione. Esso aiuta gli studenti a imparare a
monitorare i propri progressi e le proprie prestazioni
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Esempi di strumenti pratici di valutazione
Percezione di me stesso

PERCEZIONE DI ME STESSO
Nome:
Data:
Questa autovalutazione si prefigge di analizzare le vari componenti senso di adeguatezza
di competenza percepito. Ti preghiamo di indicare l'opzione che meglio ti descrive. Alla
fine somma le risposte e vedi la descrizione del tuo punteggio.
Molto
D’accodo
d’accordo

Descrizioni
1. Sento che ho solo talvolta del supporto
sociale da amici e/o famiglia.
2. Quando le cose non vanno secondo i miei
piani, cerco di mantenermi ottimista.
3. Quando ho di fronte una situazione
stressante, faccio quello che posso per
cambiarla in meglio.
4. Sono incline a pensare di avere successo.
5. Sento di essere una persona di valore,
almeno su un piano di parità con gli altri.
6. Sento che ho un certo numero di buone
qualità.
7. Sono in grado di fare le cose così come la
maggior parte delle altre persone.
8. Sento che ho molto di cui essere orgoglioso.
9. Ho un atteggiamento positivo verso la vita.
10. Sento che gli altri mi rispettano.
11. Mi sento sicuramente utile a volte.
12. Mi sento a mio agio quando incontro nuove
persone.
13. Quando sono in un gruppo, posso
facilmente pensare a delle cose giuste per
conversare.
14. Sono fiducioso con il mio aspetto fisico.
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Disaccordo

Molto
disaccordo

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0
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15. Sento di piacere agli altri.
16. In generale, sono soddisfatto di me stesso.

3

2

1

0

3

2

1

0

Punteggio
32-48 Ben
I punteggi tra 32 e 48 indicano una maggiore autostima. Avete una
sviluppato visione sana di voi stessi e una forte percezione interna e fiducia in voi
stessi su come vivete, sognate, vi prendete cura, pensate e gestite per
essere efficienti e per essere in grado di far fronte alle sfide poste dalla
vita sia positivo che negativo. Durante la vostra vita è importante
proseguire sviluppando la vostra autostima e cercando altri con
mancanza di autostima per sostenerli.
16-31 In fase di
I punteggi tra 16 e 31 sono relativi ad una stima di sé moderata. Siete
sviluppo
consapevoli della vostra autostima e avete un giudizio positivo di
autostima generale, almeno in situazioni specifiche. Si sta procedendo
bene e la vostra sfida principale è quella di sviluppare al meglio
l’autostima globale riguardante le varie situazioni della vita. La
percezione di sé come competente e un'autostima positiva funzionano
infatti come un sistema immunitario della coscienza e offrono la
resistenza e la capacità di far fronte a varie situazioni di stress nel
modo migliore.
0-15 Meno
I punteggi fino a 15 indicano una bassa autostima. La bassa autostima,
sviluppato piuttosto che essere semplicemente un sintomo è frequentemente la
causa di alcuni problemi personali e/o di rapporto psicologici, emotivi.
La capacità di ottenere una buona autostima varia da persona a
persona e dipende dai valori, esperienze e obiettivi della vita e dai
diversi percorsi nella vita che si sceglie di prendere. Il sostegno sociale,
le strategie di auto-efficacia sono aspetti importanti per sviluppare la
tua autostima.
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Competenze chiave per l’occupabilità

Questa autovalutazione mira a una mappatura delle attuali conoscenze, abilità e
competenze che lo studente considera di avere. Questa valutazione può supportare per
meglio definire workshop trasversali e lavorare individualmente con lo studente circa le sue
abilità per una reale occupabilità e definire obiettivi di apprendimento per aumentarle.
COMPETENZE CHIAVE PER L’OCCUPABILITA’
Nome:
Data:
Ti preghiamo di indicare l'opzione che meglio descrive il tuo livello attuale per quanto riguarda. . .
Non
sviluppate

Lista abilita’

Matematiche

Comunicazione

Lingue straniere

Digitali/ICT

Imparare ad
imparare

Imprenditorialità

Conosco le operazioni aritmetiche di
base, so calcolare percentuali, usare
statistiche ed interpretare grafici.
Utilizzo competenze matematiche per
risoIvere problematiche che si
presentano nelle situazioni quotidiane.
Esprimo i miei pensieri chiaramente sia
in forma orale che scritta e comprendo
testi ed espressioni orali.
Comunico con differenti tipologie di
persone in modo efficace e rispettoso.
Esprimo in lingua straniera i miei
pensieri chiaramente sia in forma orale
che scritta e comprendo testi ed
espressioni orali.
Comunico in lingua straniera con
differenti tipi di persone , con senso di
comprensione interculturale .
Uso le tecnologie dell’Information
society in modo critico e consapevole.
Ho competenze di base in materia di
ICT .
Perseguo il mio apprendimento sia
individualmente che in gruppo.
Organizzo il mio apprendimento in
relazione ai miei fabbisogni e
consapevolmente rispetto a
metodologie ed opportunità.
Ho nuove idee e mi sforzo per
realizzarle.
Pianifico e gestisco progetti per
raggiungere gli obiettivi.
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Ho idee innovative e trovo nuove
metodologie per risolvere i problemi.
Pensiero creativo So come trovare informazioni e sono
capace di utilizzarle in modo efficace e
creativo.
Studio le differenti opzioni e sono
capace di prendere le decisioni più
Risoluzione di
opportune.
problemi
Ho la capacità di prevedere rischi
potenziali e di trovare soluzioni
adeguate.
Lista abilita’
Mobilità

Autogestione

Consapevolezza
di sé

Fiducia in sé
stessi

Interpersonali

Lavoro di gruppo

So muovermi e andare in altre regioni o
in altri Paesi .
So adattare le mie
performance/interessi a contesti
lavorativi differenti o anche a nuovi
settori.
Pianifico e lavoro per obiettivi e so
coordinare il mio lavoro con quello
degli altri.
Pianifico le priorità e organizzo il mio
tempo per raggiungerle.
So quali sono i miei punti di forza e di
debolezza e mi concentro per utilizzarli
al meglio.
So quali sono le mie debolezze e metto
in campo strategie che mi supportino al
meglio.
Credo nel mio giudizio e rimango della
mia posizione anche in disaccordo con
la posizione degli altri.
Resisto al pensiero di gruppo, alla
manipolazione, a dati presentati in
modo suggestivo e alla disinformazione.
Accetto differenti opinioni e
prospettive e le tengo in considerazione
rispettosamente.
Ho una buona rete di amicizie, di
conoscenze professionali e di contatti
lavorativi.
So come riunire, motivare e supportare
gli altri.
Coopero attivamente con gli altri
cercando altre opinioni.
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Valutazione delle abilità professionali

Le competenze professionali sono competenze empiriche che gli individui acquisiscono in
una specifica area di interesse. Le competenze professionali sono più pratiche delle
competenze teoriche. Gli individui acquisiscono le competenze professionali da
un'esperienza pratica nelle unità PRO PULSE +. Attualmente, una delle più grandi sfide
affrontate dalle società il divario di competenze. Ci sono due principali gruppi di persone che
sono più propensi a cadere nella “divario tra competenze”:
 i giovani, per loro natura, tendono ad avere poche esperienze di lavoro. Mancano
pertanto delle prove che hanno le competenze richieste e necessarie per ottenere
un posto di lavoro; e
 gli over 45 a causa dello stigma associato a quelli in esubero, soprattutto se hanno
lavorato in un unico posto per lungo tempo o sono disoccupati di lunga durata. I
potenziali datori di lavoro tendono a porsi la domanda 'Perché erano in esubero?'
Anche se hanno le competenze trasversali necessarie per costruire buone relazioni
lavorative, sono aggiornati con le competenze professionali attualmente richieste?
Il divario di competenze dipenderà molto dal settore e da quale lavoro stanno cercando
rispetto alle “soft skills” che vengono da loro considerate competenze di occupabilità chiave
per qualsiasi lavoro. Pertanto, questo strumento si focalizza su un modulo generico, dove il
partecipante definisce le competenze lei/lui stesso o con il supporto del team psicologico.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
Nome:
Data:
Trova il tipo esatto di abilità / competenze richieste dalla professione scelta per lavorare e
annotarle nel format. Non è consigliabile elencare un gran numero di abilità/competenze,
perché può diventare difficile da gestire. Concentrarsi sul solo circa 10 attività.
2. Indicare il punteggio che meglio descrive il tuo livello attuale per ogni abilità/competenza
3. Analizzando le 10 abilità/competenze, quali sono quelle che ti servono al fine di aumentare la
tua occupabilità? Creare una lista di priorità di quelle 10 competenze, collocando 1 alla più
importante e 10 alla meno importante
Abilità/competenze richieste per la mia
Il mio livello attuale
Le mie priorità
professione futira
1.

1.

No abilità
4

5

6

7

2.

1 2 3
No abilità

4

5

6

7

Attestazione
8 9 10

3.

1 2 3
No abilità

4

5

6

7

Attestazione
8 9 10

4.

1 2 3
No abilità

Attestazione
8 9 10

4

5

6

5.

1 2 3
No abilità

Attestazione
7 8 9 10

4

5

6

7

6.

1 2 3
No abilità

Attestazione
8 9 10

4

5

6

7.

1 2 3
No abilità

Attestazione
7 8 9 10

4

5

6

7

Attestazione
8 9 10

8.

1 2 3
No abilità

4

5

6

7

Attestazione
8 9 10

9.

1 2 3
No abilità

4

5

6

7

Attestazione
8 9 10

10.

1 2 3
No abilità

4

5

6

7

Attestazione
8 9 10

1

2

3

Page 56

O4 PRO PULSE+ e.TOOLBOX: Kit pratico

Inventario dei valori del lavoro
In generale, valori del lavoro possono essere definiti come le qualità che le persone cercano
nel loro lavoro, occupazione o percorso di carriera. Istruzioni:
 Consegnare il foglio inventario ad ogni partecipante
 Chiedere ai partecipanti di leggere attentamente l'elenco di valori e quindi di
classificare ognuno dei valori in termini di quanto siano importanti (5 è il punteggio
per l’importanza più alta, 1 per quella più bassa)
 Dopo aver terminato, chiedere a ciascun partecipante di elencare i 10 punteggi più
alti e infine, di elencare in ordine di importanza i 5 i valori più importanti
Modifiche:
 Utilizzare individualmente durante un orientamento/ guida al processo di carriera
 Utilizzare in gruppo per promuovere brainstorming/discussione sulle relative
professioni/lavori
 Selezionare un elenco con meno valori e/o aggiungere informazioni e/o adattare le
descrizioni
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VALORI DEL LAVORO
Nome:
Data:
Classifica Valore

Descrizione

Promozione

La possibilità di assumere altre responsabilità.

Estetica

Essere coinvolti nello studio o apprezzamento della bellezza di
oggetti o idee.
Desiderio di produrre risultati che sono considerati significativi.

Realizzazione
Affiliazione
Farsi valere
Appartenenza
Cambiamento/
Varietà
Comunità
Competizione
Creatività
Entusiasmo
Ritmo veloce
Flessibilità
Amicizia

Essere riconosciuto come un membro di una particolare
organizzazione.
Dimostrare una forte energia, aggressività, audace iniziativa e
fiducia in se stessi
Essere una parte contributiva di un gruppo; senso di appartenenza
Avere responsabilità di lavoro che cambiano di frequente nel loro
contenuto e impostazione.
Vivere in un posto dove posso essere coinvolto negli affari della
Comunità.
Mostrare che siete bravi a impegnarvi in attività dove è chiaro chi
vince e chi perde e soprattutto vincete.
Creare nuove idee, programmi e strutture partendo da quelle idee
già esistenti.
Dimostrare un alto grado di (o frequente) entusiasmo nel corso del
tuo lavoro.
Mostrare che è possibile lavorare in circostanze dove c'è un ritmo
elevato di attività e mostrare che si può fare funzionare
rapidamente.
Adattarsi facilmente alle esigenze di lavoro nuove e mutevoli

Aiutare la società

Saper sviluppare rapporti personali stretti con le persone a seguito
di rapporti di lavoro.
Essere coinvolti nell'aiutare le altre persone direttamente,
individualmente o in piccoli gruppi.
Lavorare al miglioramento del mondo.

Alta Motivazione

Dimostrare di avere un forte desiderio di riuscire.

Indipendenza

Essere in grado di determinare la natura del vostro lavoro senza
una guida significativa dagli altri; a proprio agio lavorando da soli.
Compiacersi di essere in grado di influenzare gli atteggiamenti e le
opinioni della gente.

Aiutare gli altri

Influenzare le
persone
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Status
Intellettuale
Stimolo
Intellettuale
Conoscenza

Essere considerato come una persona di alta abilità intellettuale o
come un riconosciuto esperto in un determinato settore.
Lavorare su progetti che rappresentano una sfida e richiedono
l'uso di una varietà di risorse per avere successo.
Imparare di più e aumentare la vostra base di conoscenza.

Tempo libero

Lavoro consente una quantità di tempo al di fuori per esercitare le
attività relative al non-lavoro.
Lavorare in un posto che fornisce un eccellente ambiente.

Luogo
Prendere
decisioni
Sfida mentale
Assolvimento
morale
Perseveranza
Sfida fisica
Potere e autorità
Lavoro di
precisione
Profitto/
Guadagno
Contatto
pubblico
Riconoscimento
Stabilità
Supervisione
Libertà di tempo
Viaggi
Lavorare da solo
Lavorare sotto
pressione
Lavorare con gli
altri
Prendere dei
rischi

Avere il potere di decidere azioni, politiche, ecc.
Mostrare costantemente che è possibile affrontare e risolvere
problemi complessi.
Sentire che il lavoro sta contribuendo in modo significativo a un
insieme di norme morali che si percepiscono come importanti.
Saper persistere in un'impresa nonostante opposizione o
scoraggiamento.
Mostrare che è possibile lavorare sodo, nonostante il fatto che il
lavoro a volte possa esercitare notevoli sollecitazioni fisiche su di
voi.
Dimostrare
che è possibile controllare in modo efficace le attività di
lavoro o le sorti delle altre persone se necessario.
Mostrare che è possibile lavorare in situazioni dove c'è ben poco
margine di errore
Dimostrare di che avere un forte desiderio di accumulare una
grande quantità di denaro o di altro guadagno materiale.
Mostrare di avere dimestichezza con molti contatti al giorno con le
persone.
Voler essere riconosciuti per la qualità del lavoro in qualche modo
visibile o pubblico.
Essere certi di mantenere il lavoro e di ricevere una ricompensa
finanziaria ragionevole.
Avere un lavoro in cui sono direttamente responsabile per il lavoro
fatto da altri.
Avere responsabilità di lavoro che riesco gestire secondo il mio
calendario; nessun ammontare specifico di ore richiesto.
Lavorare in una situazione che mi permette di viaggiare o mi
permette di non viaggiare.
Fare progetti da solo, senza una quantità significativa di contatto
con gli altri.
Lavorare in situazioni dove è importante la pressione del tempo
e/o la qualità del mio lavoro è giudicato criticamente.
giucriticamentqualcunosupervisori,
others.
Avere
stretti rapporti con le personei clienti,
a causao.del
mio lavoro.
Mostrare che si possono assumere compiti che comportano
l'assunzione di rischi di qualche tipo.
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Sicurezza
Stabilità
Status
Forte interesse
Orientamento al
Team
Tenacia

Mostrare di desiderare la sicurezza sul lavoro e una ragionevole
ricompensa economica.
Avere una routine di lavoro e mansioni che sono in gran parte
prevedibili e non destinate a cambiare per un lungo periodo di
tempo.
Compiacersi del rispetto e dell'ammirazione degli altri a causa del
lavoro che si fa, avendo un importante titolo o posizione.
Le attività devono essere coinvolgenti ed intrinsecamente
interessanti.
Lavorare bene con le altre persone su compiti condivisi o progetti.
Mostrare diligenza per completare mansioni o compiti
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Sintesi di 10 valori
Valori

Descrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5 valori di lavoro top
Valori

Descrizione

1
2
3
4
5
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Valutazione del workshop: ex-ante
Sono principalmente tenuti in considerazione le aspettative e i propositi di apprendimento
dei discenti. È importante notare che le risposte non sono valutate, quindi non ci sono
quelle giuste o sbagliate. Le risposte servono ai discenti al fine di riflettere su quali
motivazioni svolgono un ruolo nella scelta del workshop e come i risultati possono essere
utilizzati per l’ulteriore percorso di carriera. D'altra parte, le risposte possono essere
segnalate ai formatori del workshop, che possono riconoscere se le aspettative degli
studenti coincidano con il contenuto del workshop vero e proprio. Di conseguenza, possono
essere lanciati l’ulteriore sviluppo e adattamento del programma PRO PULSE +, la
pianificazione e la promozione del workshop.
WORKSHOP VALUTAZIONE EX ANTE
Workshop:
Nome:
Data:
Questo questionario è stato costruito per analizzare le tue aspettative rispetto al
workshop. Ti chiederemo poi di compilare un altro questionario al termine così da
raffrontare i risultati e vedere se le aspettative iniziali sono state soddisfatte. Inoltre con il
tuo aiuto possiamo comprendere cosa hai appreso ed il ruolo degli educatori in questo
processo. Non si tratta di un test e non riceverai dei voti su questo.
Perché hai voluto prendere parte a
questo workshop?
Quale parte della formazione è stata
di maggior valore?
Come le abilità acquisite possono
esserti utili?
Cosa pensi di poter fare di differente
al termine della formazione?
Quale valore attribuiresti al tuo
livello di conoscenze/abilità
riguardanti il tema del workshop
prima di prenderne parte?

Scarso
1

Eccellente
2
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Valutazione del workshop: post-ante
Il secondo format viene consegnato immediatamente dopo la fine del workshop. Devono
essere riassunte e richiamate le risposte del partecipante della valutazione ex ante in
quanto possono non essere ricordate dagli studenti. Successivamente, gli studenti devono
rispondere a varie domande, che hanno a che fare con il workshop stesso, contenuti e
materiali utilizzati, ma anche con le domande che sono state poste nella valutazione ex ante
al fine di correggerle. Così, si realizzerà una corrispondenza tra le aspettative
precedentemente fatte e le impressioni reali ex post. Infine, sono descritti il formatore e il
suo know-how, che a sua volta forniscono al formatore stesso inputs importanti per rendere
di più alta qualità le sue prestazioni.
WORKSHOP VALUTAZIONE POST ANTE
Workshop:
Nome:
Data:
Perché hai voluto prendere parte a
questo workshop?
Quale parte della formazione è
stata di maggior valore?
Come le abilità acquisite possono
Da compilarsi a cura del formatore
esserti utili?
Cosa pensi di poter fare di
differente al termine della
formazione?
Quale valore attribuiresti al tuo
livello di conoscenze/abilità
riguardanti il tema del workshop
prima di prenderne parte?
A completamento del workshop ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande
Quale parte del workshop hai
trovato più utile?
Ci sono degli aspetti della
formazione che vanno migliorati?
Hai partecipato a tutte le attività?
Se si, è stato utile?
Il material fornito è stato utile?
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La durata è stata accettabile?

In quale modo hai migliorato le tue
conoscenze abilità che riguardano
le materie target?
Come possono esserti utili queste
conoscenze/abilità?
Quale valore attribuiresti ora al tuo
Scarso
livello di conoscenze/abilità
1
2
3
4
5
riguardanti il tema del workshop?
Riguardo il formatore
E’ stato chiaro il formatore
relativamente agli obiettivi del
workshop?
E’ stato efficace nel presentare le
materie trattate?
C’è stata sufficiente interazione tra
il formatore ed i partecipanti?
La sua conoscenza della materia era
adeguata?
La sede era adeguata?

L’approccio del formatore era
strutturato e adeguato?
Il formatore ha saputo catturare la
tua attenzione?
Altri commenti/suggerimenti?
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Esempio di strumento utilizzato da MCG Soc. coop. come valutazione ex post

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI
SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI
(da compilare a cura dei destinatari, alla fine delle attività)
PRO PULSE +: WORKSHOPS PROFESSIONALIZZANTI E TRASVERALI
Sede:

VALUTAZIONE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
INSUFFICIENTE
=1

MEDIOCRE
=2

SUFFICIENTE
=3

BUONO
=4

OTTIMO
=5

SUFFICIENTE
=3

BUONO
=4

OTTIMO
=5

SUFFICIENTE
=3

BUONO
=4

OTTIMO
=5

1. Come valuti l’organizzazione generale delle attività?
2. Che voto daresti al calendario, ai materiali e alle
attrezzature che hai utilizzato?

VALUTAZIONE AREA COMPETENZE RELAZIONALI E TECNICHE
INSUFFICIENTE
=1

MEDIOCRE
=2

1. Che voto daresti ai formatori?
2. Che voto daresti al tutor?

VALUTAZIONE AREA QUALITA’ DELLE ATTIVITA’
INSUFFICIENTE
=1

MEDIOCRE
=2

1. Quanto ti ritieni soddisfatto delle attività?

Se vuoi esprimere qualche altra opinione sulle attività, sui docenti, , … puoi utilizzare questo spazio.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Data ________________________________
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Portafoglio delle prove
I portafogli sono strumenti estremamente versatili nella raccolta e nella presentazione delle
prove e dei dati a sostegno del conseguimento dei risultati; nel caso di PRO PULSE + il
portafoglio deve essere costruito in modo tale sia inclusa che tutta la documentazione
relativa al progetto o al workshop.
Il portfolio non è immaginato come una raccolta di valutazione autonoma, ma dovrebbe
essere una sintesi riflessiva del partecipante su ciò che è stato appreso e come sono stati
raggiunti i risultati di apprendimento; Questo consente ai portafogli di riflettere riguardo lo
sviluppo di un discente e di dimostrarne in modo efficace la progressione.Come l’onere di
valutazione è elevato tanto il portfolio richiede una grande quantità di sforzo. La
combinazione di un riepilogo di riflessione, di grandi volumi di informazioni di riferimento e
di materiale probatorio e l'individualità di ciascun portafoglio rendono la valutazione un
processo difficile, con particolare difficoltà nella progettazione di criteri di valutazione per i
portafogli. Le valutazioni sono infatti più difficili da realizzare oggettivamente a causa della
individualità e la natura del lavoro svolto da ogni studente.
È suggerito relativamente all'uso e alla valutazione di portafogli:
 Specificare o negoziare chiaramente i risultati di apprendimento attesi
 Proporre un formato generale per il portfolio
 Specificare o negoziare la natura delle prove che gli studenti devono raccogliere
Presentazioni orali
L'utilizzo di presentazioni orali permette allo studente di dimostrare le abilità di
comunicazione sia per presentare risultati, la loro comprensione o per presentare un
progetto. Sono necessari dei criteri di valutazione validi prima di iniziare la presentazione. Di
solito, le presentazioni sono prese sul serio dagli studenti, con ulteriore potenzialità per
consentire il lavoro collaborativo con altri studenti, dando ai partecipanti anche
l'opportunità di sviluppare le competenze necessarie per gli esami orali, le presentazioni o
interviste future. L'onere di valutazione può essere relativamente basso: il trainer può
valutare il lavoro oppure fare realizzare la valutazione da altro personale PRO PULSE + o
dalla comunità di apprendimento invitata come il pubblico.
Suggerimenti per la valutazione delle presentazioni:
 Rendere chiari criteri per la valutazione delle presentazioni dall'inizio
 Coinvolgere gli studenti nella formulazione o ponderazione dei valutazione criteri
 Coinvolgere i discenti nella valutazione delle loro presentazioni
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Linee guida per fornire feedback
FARE
 Essere specifici. Fornire esempi e dati. Ad
esempio, "quando mi hai interrotto mi sono
sentita non rispettato". Lo studente è in
grado di fare uso di tali informazioni se
lei/lui sceglie di farlo
 Descrivere i tuoi sentimenti e reazioni. Ad
esempio, "Mi sono sentito offeso. " Questo
è quello che sai in realtà
 Pensare alle necessità dello studente e di
quello che sarà utile a lui/lei. Il feedback
dovrebbe essere costruttivo
 Parlare solo di comportamento che lo
studente potrebbe cambiare, per esempio,
il/la suo / sua abitudine di interrompere.
Questo è all'interno del suo controllo
 Scegliere il momento giusto e il clima per
dare un feedback. È più utile! Efficace
immediatamente dopo l'evento
 Dare un feedback quando lo studente lo
chiede. Ancor meglio è chiedere a lui/lei
esattamente quello che vuole sapere
 Incoraggiare lui/lei per controllare con chi
altro era presente circa l'esattezza del
feedback. Questo può essere fatto in un
gruppo. Il feedback è più efficace se viene
ricevuto da diverse fonti
 Chiedi allo studente se lei/lui capisce quello
che stai dicendo, anche se lui/lei potrebbe
non accettarlo

NON FARE
 Fare affermazioni generali, come, "Mi sento
infastidito perché non mi hai mai ascoltato".
A meno che non si possono dare alcuni
esempi specifici, lo studente non può capire
o credere a quello che si sta dicendo a lei/lui
 Descrivere I sentimenti del discente o le
motivazioni o le intenzioni. Ad esempio,
"volevi mancare di rispetto a me. " Non si
conosce questo: è solo una ipotesi o
interpretazione.
Tale
feedback
probabilmente sarà respinte
 Giudicare le azioni del discente. Ad esempio
"Hai sbagliato a gridare" affermazioni come
questa produrranno solo una reazione
difensiva
 Fare affermazioni generali valutative sul
carattere del discente. Ad esempio, "Sei
dominante e sconsiderato". Lo studente a
cui si dice questo probabilmente reagirà in
difensiva
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STRUEMNTI PER I WORKSHOP TRASVERSALI
Secondo l’obiettivo di adattare il documento al contesto specifico, il presente capitolo raccoglie, per
la versione italiana, le schede degli strumenti effettivamente presi a riferimento per
l’implementazione del modello PRO PULSE + in Italia. La lista completa degli strumenti è comunque
presente nel documento O4 PRO PULSE + E. TOOLBOX: practical Kit versione inglese.

Implementare gruppi intergenerazionali
STRUMENTO nome
Attività “Senza pregiudizi”
WORKSHOP
Implementare gruppi intergenerazionali
DURATA 2 ore

APPLICAZIONE in gruppo

BREVE DESCRZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo di questa attività è quello di sostenere la comprensione degli studenti su cosa sia un
pregiudizio e su come si sviluppi. Essi diventeranno consapevoli dei propri pregiudizi e
rifletteranno su situazioni di routine/pratica professionale, dove le persone sono giudicate,
principalmente sulla base della loro età, ma anche su altri fattori come sesso, etnia, ecc.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione dello strumento
1. Il facilitatore segna il termine "il pregiudizio" su un foglio di lavagna a fogli mobili
2. Agli studenti viene chiesto di specificare cosa significhi per loro pregiudizio
3. Su un secondo foglio di lavagna a fogli mobili, il facilitatore presenta le seguenti parole:
• lacune di conoscenza
• etnocentrismo
• stereotipizzare
• effetto Halo
•pressione di gruppo
Autorità
4. Tutto il gruppo tenta di trovare definizioni ed esempi per questi termini
5. Per il supporto, possono essere usate le informazioni fornite sotto la sezione "documenti
di supporto"
6. In un passaggio successivo, gli studenti si dividono in piccoli gruppi di 3-5 persone
7. Sulla base degli esempi annotati sulla lavagna a fogli mobili, gli allievi raccolgono soluzioni
possibili per evitare pregiudizi per ciascuno di loro e li annotano
8. Alla fine ogni gruppo presenta i risultati
9. Gli altri partecipanti danno un feedback e il gruppo riflette sui risultati
MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Sensibilità, auto-riflessione, negoziazione, lavoro di squadra
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Che cosa hai sperimentato in relazione ai tuoi pregiudizi?
Come è stata la discussione nel gruppo e a quali conclusioni si è arrivati?
Come è cambiato il tuo punto di vista?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
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Pregiudizi
Un pregiudizio è un giudizio che serve come aiuto per l'orientamento per la vita quotidiana.
Ma non è frutto di riflessione e coinvolge principalmente gli atteggiamenti negativi,
dispregiativi il cui oggettiosono sottogruppi/minoranze.
I pregiudizi creano conoscenza e sicurezza semplificando la complessità del mondo e la
creazione di gestibilità. I pregiudizi sorgono a livello individuale o da gruppi e sono molto stabili
e difficili cambiare anche mediante esperienze contraddittorie. Essi consentono delimitazioni e
coesione a livello di gruppo. Il singolo gruppo e ogni individuo sono valutati, gli altri sono
svalutati. Le differenze tra il proprio gruppo e i gruppi esterni sono rese sempre più ampie.
Questo crea una sensazione di benessere che rafforza la coesione e l'identità di gruppo.
I pregiudizi derivano da, ad es.:
• Lacune: mancanza di conoscenza o conoscenza parziale che porta alla generalizzazione.
•Etnocentrismo: la tendenza che porta la gente generalmente a misurare e valutare gli altri
secondo il loro proprio stile di vita. In generale, le caratteristiche (presunte) del proprio gruppo
di appartenenza (propria razza, cultura, società, ecc. ) sono percepiti come quelle più elevate.
• Gli stereotipi: gli stereotipi sono credenze cognitive con una funzione "semplicistica". Dal
momento che il cervello umano ha la percezione di molte informazioni in un breve periodo di
tempo per potersi orientare in un ambiente, molte cose sono percepite superficialmente e
semplificate come stereotipi.
• Effetto Halo: una superficiale sorprendente proprietà diventa il punto di riferimento per
tutte quelle ulteriori.
• Pressione di gruppo: le proprie percezioni sono adattate a una norma sociale effettiva o
presunta.
• Autorità: l'influenza delle"cosiddette" autorità
Adattato da: Egger-Subotitsch, Andrea/Fellinger-Fritz, Alfred/ Meirer, Monika/Steiner, Karin/ Voglhofer, Margit
(2011): Praxishandbuch Train-the-Trainer-Methoden in der Berufs- und Arbeitsmarktorientierung (Handbook Trainthe-trainer methods in vocational and labour market orientation).
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_PH_TtT.pdf
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STRUMENTO nome
Attività "Voci di generazioni"
WORKSHOP
Implementare gruppi intergenerazionali
DURATA 1 ora

APPLICAZIONE in gruppo

BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di aumentare la consapevolezza degli studenti per quanto
riguarda le qualità professionali di persone, intese sia come giovani che anziani. Capiranno che
squadre intergenerazionali sul posto di lavoro rappresentano diverse prospettive di vita ed
esperienze portate da persone diverse per tutto lo spettro di età, e che ciò può essere utile
per l'elaborazione di diverse attività e processi di lavoro.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione dello strumento
1. Il facilitatore annota le frasi fornite nella sezione "documenti di supporto" e chiede al
gruppo di decidere, se si tratta di giovani o anziani
2. Gli studenti dichiarano il loro parere e anche le ragioni di queste opinioni
3. Tutto il gruppo discute le "voci" e come la diversità (intesa come diversa età) sul posto di
lavoro può essere un valore
4. Dopo la discussione di gruppo, gli studenti si dividono in piccoli gruppi di 3-5 persone,
idealmente con un mix di membri giovani e anziani
5. In piccoli gruppi, gli studenti discutono la domanda: "Quale potrebbe essere il valore
aggiunto di lavorare in un team intergenerazionale?"
6. Le idee sono annotate su un post-it
7. Dopo la discussione, ogni gruppo visualizza le note dei post-it sulla lavagna
8. Un discussione di gruppo ha poi luogo circa i benefici delle squadre intergenerazionali
MATERIALI richiesti
Carta, penne, post-it, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Auto-riflessione, consapevolezza per le differenze
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Cosa consideri come benefici del lavorare attraverso le generazioni?
Sei consapevole della teoria relativa agli obiettivi dei gruppi intergenerazionali?
Che cosa era difficile da discutere durante questa attività?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Si prega di dare il tuo parere: quale delle seguenti affermazioni è sui giovani e quale sulle
persone anziane:
 "Sono sempre così supponente. Pensano di sapere tutto. "
 "Odio il modo in cui guidano. Sono una minaccia sulla strada. "
 "Sono dei dipendenti molto leali. "
 "non li biasimo, non dipende da loro. "
 "Non riescono ad adattarsi alle nuove tecnologie. "
 "Prendono sempre giorni di malattia. "
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STRUMENTO nome
Caso studio “Diversi sguardi di generazioni”
WORKSHOP
Implementare gruppi intergenerazionali
DURATA 1 ora

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZION degli scopi dello strumento
Lo studio di caso presenta un esempio ipotetico di un approccio intergenerazionale, che è
stato implementato in un'azienda. Nel lavoro individuale, gli studenti svilupperanno un
approccio per affrontare il problema presentato in modo adeguato e professionale. L'obiettivo
dello strumento è quello di introdurre gli studenti ai problemi pratici e supportarli a
riconsiderare la comunicazione con persone di diverse età, background, ecc.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Gli studenti leggono il caso studio fornito nella sezione "documenti di supporto"
2. Prendono appunti su aspetti che ritengono importanti per loro
3. Dopo la lettura, scrivono un testo di circa una pagina che descrive il punto di vista degli
attori e un potenziale approccio di soluzione al problema
4. Le domande di riflessione funzionano come orientamento per la descrizione
dell'approccio e dovrebbero essere fornite risposte in forma scritta
MATERIALI richiesti
Carta, penne
SOFT SKILLS coinvolte
Problem solving
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza d’apprendimento
Come descriveresti il tuo approccio al trovare una soluzione a questo problema?
Come può contribuire la discussione teorica dell'esempio pratico alla pratica professionale?
Come potrebbe configurarsi una soluzione alternativa all'approccio al problema descritto?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Caso studio
Una società per il giardinaggio e paesaggistica ha appena assunto Michael Bold, un giovane,
che si è recentemente diplomato. Egli è molto motivato e non vuole commettere errori. Peter,
il capo del dipartimento, pensa di essere un buon lavoratore e molto rapido nei suoi
movimenti di mani e corpo. L'azienda ha un nuovo ordine per la conservazione del paesaggio
di un parco pubblico dopo l'inverno. Durante il lavoro, Peter osserva che Michael, il nuovo
collega, discute con John, un impiegato con esperienza, che ha lavorato per l'azienda per
diversi anni, circa l'uso delle macchine. Mentre Michael insiste per fare il lavoro, perché
sarebbe più veloce, John non vuole lasciargli mano libera, perché pensa che Michael non
avrebbe lavorato con precisione.
L'ordine di lavoro richiede tutti gli uomini disponibili e deve essere fatto in un breve periodo di
tempo, così Peter ha bisogno di decidere circa la distribuzione del lavoro. Più tardi, la
controversia dovrebbe essere chiarita internamente al fine di garantire un processo di lavoro
regolare per il futuro.
Domande di riflessione
 Qual è il problema in questa situazione?
 Come può essere discusso il problema da un punto di vista di "conflitto generazionale"?
 Come potrebbe essere risolta la controversia?
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STRUMENTO nome
Assegnazione per “Assegnazione per gruppi intergenerazionali”
WORKSHOP
Implementare gruppi intergenerazionali
DURATA 3 ore
APPLICAZIONE in gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di evidenziare i principali risultati positivi del lavoro in un
team intergenerazionale. Gli studenti potranno beneficiare dell'esercizio di gruppo mediante lo
scambio di idee e lavorare insieme in squadre miste, mostrando i loro punti di forza individuali.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Il facilitatore chiede agli studenti di dividersi in coppie composte possibilmente da uno
studente più giovane e uno studente anziano.
2. Alle coppie viene chiesto di sviluppare una business idea/ approccio professionale/attività,
che possono attuare insieme
3. Devono essere d'accordo su un'idea e sviluppare gli step rilevanti
4. L'obiettivo è che entrambe le parti della coppia di contribuiscano con i loro punti di
forza/competenze per garantirne il successo
5. Buttano giù l'idea, l’approccio e un piano d'azione con misure concrete
6. Infine, ogni coppia presenta i risultati agli altri
7. Ogni gruppo dovrebbe evidenziare i vantaggi dell'approccio intergenerazionale
MATERIALI richiesti
Carta, penne
SOFT SKILLS coinvolte
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Come descriveresti il lavoro in gruppo?
Quali sono stati i benefici, cosa è stato difficile?
Cosa pensi di aver imparato dal tuo partner?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
-
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Assertività e gestione dei conflitti
STRUMENTO nome
Attività “Scenari di conflitto”
WORKSHOP
Assertività e gestione dei conflitti
DURATA 2 ore

APPLICAZIONE in gruppo

BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di aiutare gli studenti ad analizzare situazioni di conflitto.
Essi saranno rafforzati nella loro auto-consapevolezza e sensibilità per quanto riguarda le
differenze di carattere e di personalità dei diversi attori in una situazione di conflitto. Per
l'analisi, la faranno, prendendo in considerazione gli aspetti comunicativi e contestuali. Il
ricondizionamento in forma di performance e l'input ricevuto da altri studenti amplierà il loro
punto di vista per quanto riguarda la situazione.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Gli studenti sono pregati di dividersi in gruppi di 3-4
2. All'interno dei piccoli gruppi, che condividono un'esperienza di una situazione da loro
vissuta a scuola nel contesto privato o professionale, che ha causato un conflitto che non è
mai stato risolto
3. Ogni piccolo gruppo decide la storia di uno dei membri
4. La storia, concordata dai membri del gruppo verrà rappresentata davanti a tutto il gruppo
5. I gruppi devono aver il tempo di prepararsi
6. Prima che le performance abbiano inizio, ai partecipanti, che non eseguono, viene chiesto
di prendere appunti sulle prestazioni degli altri seguendo le domande guida fornite nella
sezione "documenti di supporto"
7. Dopo la performance del primo gruppo, gli altri partecipanti discutono la situazione sulla
base degli appunti che hanno preso
8. Dopo la discussione di gruppo della prima rappresentazione, il gruppo successivo esegue,
gli altri prendono appunti e così via
9. Il facilitatore scrive le conclusioni chiave e più importanti e riassume l'attività alla fine
MATERIALI RICHIESTI
Carta, penne, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Competenze di valutazione, giudizio, capacità di presentazione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Cosa hai imparato dai racconti degli altri?
Che cosa hai imparato dalla tua prestazione?
Che cosa hai imparato dagli appunti che hai preso riguardo le altre rappresentazioni?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Domanda guida per l'analisi dei conflitti:
• Che cosa è andato storto nella situazione che hai condiviso?
• Come ha tentato il gruppo di affrontare la questione?
• Cosa circa la tensione percepita come non risolvibile?
• Come è terminata la conversazione?
• Come avrebbe potuto essere più fruttuosa la discussione?
•Modi di gestione del conflitto
•Applicazione di strategie di soluzione dei problemi
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•
•
•
•
•
•

Analisi delle cause chiedendo al principio i pensieri delle parti in conflitto
Onestà e autoriflessione, atteggiamento riconoscente
Distanza all'obiettivo di situazione
Punto di vista positivo: concentrarsi sui punti di comune accordo
Notifica dei punti importanti della discussione
Discussione sul livello fattuale e cultura produttiva del dialogo
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STRUMENTO nome
Caso Studio “Conflitti sul posto di lavoro”
WORKSHOP
Assertività e gestione dei conflitti
DURATA 1 ora

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di consentire agli studenti di analizzare una situazione di
conflitto e di individuare le cause e i fattori che influenzano la situazione. Approcceranno il
conflitto descritto discutendo questi fattori e cercare di trovare una potenziale soluzione.
STEP-BY-STEP procedures d’implementazione
1. Gli studenti leggono il caso studio fornito nella sezione "documenti di supporto"
2. Essi prendono appunti su aspetti che ritengono importanti
3. Dopo la lettura, scrivono un testo di circa una pagina che descrive la situazione e un
approccio per risolvere il conflitto
4. Le domande di riflessione funzionano come orientamento per la descrizione dell'approccio
e le risposte devono essere possibilmente date sotto forma di testo scritto
MATERIALI richiesti
Carta, penne
SOFT SKILLS coinvolte
Problem solving
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza d’apprendimento
Che cosa hai imparato dalla storia?
Come è stato il vostro approccio per risolvere il conflitto, descritto nel testo?
Quali aspetti sono stati percepite come difficili da discutere?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Caso studio
Michael è un uomo di 35 anni e che lavora in una grande società di consulenza. Gli piace il suo
lavoro, ma a volte gli è difficile rispettare le scadenze, come c'è sempre molto lavoro da fare.
Un suo collega lo aiuta a volte prendendo alcune delle sue funzioni. Ultimamente però, si
mostra distante, non parla più con lui nella caffetteria. Michael si è reso conto che egli
racconta a volte ironiche barzellette sulle sue consegne di lavoro. Michael si sente sempre più
a disagio per la situazione, ma riconosce che ha bisogno del suo aiuto per far fronte al carico di
lavoro. Poiché ha iniziato a comportarsi in modo strano, Michael non vuole chiedergli niente
altro. Diventa più difficile far fronte al carico di lavoro da solo e Michael ha già notato di essere
più sollecitato e irritato verso la sua famiglia.
Domande di riflessione
 Qual è il conflitto in questa situazione?
 Quali sono i motivi e quali sono i fattori che rendono più complicata la situazione?
 Che cosa può essere fatto al fine di risolvere il conflitto?
 Quali attori devono essere coinvolti e qual’é il loro contributo alla risoluzione del
problema?
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STRUMENTO nome
Assegnazione “Piano d’azione per l’assertività”
WORKSHOP
Assertività e gestione dei conflitti
DURATA 2 ore
APPLICAZIONE individuale
BREVE DESCRIZIONE degli scope dello strumento
Con questo strumento, gli studenti sapranno riscrivere e strutturare azioni per l’assertività. Essi
si alleneranno a divenire più assertivi in diverse situazioni quotidiane. L'obiettivo è quello di
preparare gli studenti per potenziali situazioni sul posto di lavoro, che richiedono un
atteggiamento professionale e un comportamento assertivo.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Agli studenti è richiesto di scrivere specifiche tecniche assertive riprese dalla prima attività
(scenari di conflitto) che vorrebbero utilizzare in una o più situazioni specifiche nel corso
della settimana seguente
2. Basandosi sui loro appunti, sviluppano un piano d'azione con attività concrete che attuano
nella loro routine quotidiana. Il piano può anche includere situazioni, in cui attualmente
agiscono aggressivamente e per le quali desiderano modificare questo comportamento
3. Si richiede loro di documentare le attività regolarmente in un diario di auto riflessione
4. la settimana seguente e attua tele loro azioni, essi riassumono le loro esperienze nel
diario di riflessione e annotano ciò che hanno appreso
MATERIALI richiesti
Carta, penne
SOFT SKILLS coinvolte
Auto-riflessione, capacità organizzative, assertività
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Che cosa è stato difficile di questa assegnazione?
Come ti sei approcciato?
Come pensi che questa assegnazione possa aiutarti a diventare più assertivo?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Piano d’azione per l’assertività
Tecniche

Situazioni d’applicazione
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Tecniche di ricerca del lavoro
STRUMENTO nome
Attività " Mappatura mentale di tecniche di ricerca di lavoro"
WORKSHOP
Tecniche di ricerca del lavoro
DURATA 4 ore
APPLICAZIONE in gruppo/individuale
BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di mostrare agli studenti che ci sono vari modi di fare
domanda per un lavoro e quello di migliorare le loro possibilità di trovarne uno. Essi saranno
introdotti a diverse tecniche di ricerca di lavoro valutando la loro condizione iniziale per
quanto riguarda queste tecniche. Potranno imparare gli uni dagli altri e provare ulteriormente
un metodo che non conoscono/ hanno usato prima.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione dello strumento
1. Gli studenti sono pregati di dividersi in piccoli gruppi di 3-4 persone
2. I piccoli gruppi, creano una mappa mentale per quanto riguarda le diverse tecniche di
ricerca del lavoro
3. Cominciano a scrivere il termine nel mezzo di un foglio di una lavagna a fogli mobili e
disegnando linee dal centro
4. Dai termini trovati ulteriormente disegnano linee che illustrano i sotto-livelli, ecc
5. Ogni termine è consentito
6. Alla fine, il gruppo deve disporre di una raccolta di termini relativi alle tecniche di ricerca di
lavoro
7. Dopo l'attività di mappatura-mentale, si raggruppano i termini su un foglio vuoto della
lavagna
8. I membri del gruppo chiariscono, come funziona/può essere applicata ciascuna delle
tecniche
9. In una fase successiva, i piccoli gruppi raccolgono domande tipiche utilizzate per colloqui di
lavoro. Per il supporto, può essere condotta, se necessario, un’ ulteriore ricerca
10. Si scrivono su un nuovo foglio di lavagna a fogli mobile
11. Si discute, nei piccoli gruppi, sul perche ' queste domande sono tipiche e a cosa sono
finalizzate
12. Ogni gruppo presenta brevemente i risultati agli altri
13. Dopo il lavoro di gruppo, gli studenti scelgono almeno 6 delle "domande tipiche" raccolte e
vi rispondono prendendo in considerazione ciò a cui sono finalizzate
MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili, PC, accesso a internet
SOFT SKILLS coinvolte
Creatività, lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Come è stata per te l’esperienza del gruppo di lavoro?
Quali sono le tue aspettative per quanto riguarda le opzioni di ricerca di lavoro che hai
trovato?
Cosa è stato impegnativo di questa attività e come ha fatto a affrontarlo?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
-
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STRUMENTO nome
Caso studio “Ricerca di un lavoro adeguato”
WORKSHOP
Tecniche di ricerca del lavoro
DURATA 1 ora

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di coinvolgere gli studenti in modo da riflettere sulla
situazione delle persone giovani, disoccupate nel mercato del lavoro. Si affronterà il problema
descritto applicando la loro conoscenza sulle tecniche di ricerca di lavoro, che hanno
guadagnato nel quadro del workshop. L'approccio dovrebbe sostenerli nell’avere una visione
realistica delle condizioni di lavoro, ma anche coinvolgerli nel trovare un impiego.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Gli studenti leggono il caso studio fornito nella sezione "documenti di supporto"
2.Essi prendono appunti su aspetti che ritengono importanti
3.Dopo la lettura, scrivono un testo di circa una pagina
4.Le domande di riflessione funzionano come orientamento per la descrizione dell'approccio e
le risposte devono essere possibilmente date sotto forma di testo scritto
MATERIALI richiesti
Carta, penne
SOFT SKILLS coinvolte
Problem solving, valutazione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Puoi descrivere i tuoi pensieri riguardanti il contenuto del caso di studio?
Come può essere d’aiuto a prepararsi per la ricerca di lavoro?
Che cosa può essere fatto al fine di ricercare il lavoro con più motivazione?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Caso studio
Martin ha 19 anni e si è diplomato presso una scuola professionale, dove ha studiato per
essere un disegnatore. Si sente ben preparato per iniziare il lavoro, ma effettua ricerche per
posti di lavoro disponibili solo una volta o due volte al mese ed è già un po' demotivato, perché
ha solo ricevuto lettere di rifiuto dalle aziende, dove si è proposto. Dei suoi ex colleghi di
scuola, la maggior parte ha già trovato un lavoro. Alcuni di loro gli hanno suggerito di fare
domanda per un lavoro presso le loro organizzazioni, in quanto c'è richiesta per il suo tipo di
professione. Martin ha detto loro che vuole aspettare l'offerta giusta ed essere pagato bene.
Martin prevede un giorno di gestire la propria attività . Nonostante questo obiettivo a lungo
termine, egli non è sicuro di voler lavorare. Durante la scuola, ha fatto uno stage presso
un'azienda, in cui ha lavorato nel campo dell'ingegneria elettrica e pertanto è interessato a
fare qualcosa di simile e in particolare alle ricerche di aziende con gli stessi servizi. Martin è
molto ambizioso per quanto riguarda il suo obiettivo e si propone in particolare per i lavori,
che richiedono responsabilità e leadership.
Riflessioni
 Come Martin ha strutturato la sua ricerca di lavoro?
 Quali altre tecniche oltre a quelle che usa dovrebbero applicare al fine di le opportunità di
ottenere un lavoro?
 Come deve adattare le sue aspettative?
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 Che cosa gli consiglieresti ?

STRUMENTO nome
Assegnazione “Ricerca attiva del lavoro”
WORKSHOP
Tecniche di ricerca del lavoro
DURATA 2 ore

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di migliorare l'iniziativa degli studenti di dotarsi di un
piano d'azione concreto per la ricerca di lavoro. Impareranno ad organizzare diverse offerte di
lavoro e come possono essere affrontate. Questa assegnazione dovrebbe aiutarli a strutturare
la loro ricerca di lavoro e a concentrarsi su di essa.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Agli studenti è stato chiesto di elencare almeno 4 diversi modi per trovare un lavoro (cioè
contatti personali, servizio di occupazione, portali di lavoro, ecc. ) tramite la tabella fornita
nella sezione "documenti di supporto"
2. Successivamente, essi trovare almeno 1 esempio per ciascuna delle opzioni elencate (cioè
contatto concreto, portale di lavoro di successo, ecc. )
3. Inoltre, essi descrivono il loro approccio alla ricerca di un lavoro utilizzando tutte le
opzioni/esempi elencati (cioè applicazione Online attraverso il portale del lavoro, lettera di
candidatura ad una società per cui vorrebbero lavorare, ecc. )
4. Si prevede che questa tabella sia aggiornata regolarmente al fine di sostenere gli studenti a
rimanere focalizzati sui loro obiettivi di ricerca di lavoro
MATERIALI richiesti
Carta, penne, PC, accesso a internet
SOFT SKILLS coinvolte
Spirito d’iniziativa
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Ti è piaciuta l'assegnazione?
Che cosa è stato impegnativo di questa attività e come ha fatto ad affrontarlo?
Come intendi utilizzare la tabella per cercare lavoro?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Opzioni per offerte di
lavoro

Esempi di opzioni
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Domanda di lavoro
STRUMENTO nome
Attività “Redigere una domanda di lavoro”
WORKSHOP
Domanda di lavoro
DURATA 3 ore

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo di questo strumento è quello di sostenere i discenti con il processo di domanda di
lavoro fornendo loro informazioni relative a questo argomento e aspetti pratici da "testare" in
un ambiente di workshop.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione dello strumento
1. Agli studenti viene chiesto di fare un'analisi SWOT per valutare le proprie capacità
professionali e personali
2. Successivamente, ricevono le informazioni fornite nella sezione "documenti di supporto"
3. Viene chiesto loro di leggere attentamente il testo
4. Usano la loro auto-valutazione di competenze (analisi SWOT) come punto di partenza
elencandole su un pezzo di carta
5. Basandosi su queste, creano il proprio CV e una lettera di presentazione evidenziando i
propri punti di forza
MATERIALI richiesti
Carta, Penne
SOFT SKILLS coinvolte
Auto - riflessione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
? What aspects were difficult to elaborate in this activity?
? How would you describe the process of elaboration of applications?
? What would you like to add/change/remove from this first draft of the cover letter?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Modello per l’analisi SWOT
Sul lato sinistro, si prega di elencare i punti di forza e di debolezza personali e professionali. Sul
lato destro, si prega di elencare i fattori esterni dall'ambiente/background che sono
opportunità e a quelli che sono percepiti come minacce per il tuo sviluppo personale e
professionale.
Interni

Esterni
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Punti di Forza

Opportunità

Punti di debolezza

Minacce

La domanda
La lettera di presentazione è parte della domanda. In un breve testo, occorre presentarvi
brevemente al datore di lavoro. La domanda non deve essere più di una pagina e dovrebbe
dare informazioni precise sulla vostra motivazione a candidarvi per questo lavoro e rispondere
alla domanda relativa al perché siete il candidato giusto per esso. Oltre alla descrizione della
vostra motivazione per il lavoro, occorre evidenziare le vostre qualità, competenze ed
esperienze e collegarle ad esempi concreti, idealmente a quelli che richiede il posto per cui vi
candidate.
È sempre utile regolare le informazioni al nuovo al lavoro per il quale vi state candidando ed è
importante prestare attenzione alle conoscenze, competenze e abilità pertinenti richieste dal
posto e al tempo stesso sottolineare quelle competenze e l'esperienza che soddisfano i
requisiti richiesti. Per questo scopo, leggere attentamente la descrizione del lavoro
nell'annuncio di lavoro. Utilizzare un linguaggio chiaro, frasi brevi e precise ed evitare verbi al
congiuntivo. Per orientarvi quando si scrive la domanda , è possibile utilizzare i punti qui sotto:
 Privo di errori!
 Breve e conciso (non più di una pagina)
 Andare al punto
 Evidenziare le esperienze che sono interessanti per l'azienda
 Creare una lettera individuale per ciascuna società - e non una lettera seriale
 Garantire la propria disponibilità
 Inserire il tuo nome, il tuo numero di telefono, indirizzo postale e/o un indirizzo di posta
elettronica valido
 Cercare sempre di trovare la persona di contatto al fine di indirizzarla direttamente
(invece di "Cari signori")
 Specificare la motivazione
 Specificare , quello che hai da offrire per soddisfare le esigenze della posizione vacante
 Specificare, dove hai acquisito queste richieste conoscenze/competenze/esperienze e
dimostrare con un esempio di scuola/lavoro/volontariato la precedente esperienza
 Per una candidatura spontanea: sto facendo domanda per la vostra azienda come
venditore specialista, ad esempio. . . perché io già esperienza nel vostro settore. . .
perché io vedo come una nuova uno sfida …..
 Se avete testimonianze o altri documenti, aggiungere il paragrafo "allegati"
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(Curriculum Vitae-CV)
Un curriculum contiene le seguenti informazioni:
• informazioni personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail)
• educazione (titolo, nome dell'Istituto e anno/mese di ottenimento del titolo)
• lavoro esperienza (date di occupazione, occupazione, principali responsabilità, nome e
indirizzo del datore di lavoro)
• capacità personali e competenze (lingue straniere, conoscenze informatiche, patente,. . . )
Il CV rappresenta il primo contatto con il datore di lavoro. Per questo motivo è importante
utilizzare un linguaggio breve e preciso e una struttura chiara. Progetta il tuo curriculum in
modo che il datore di lavoro possa trovare rapidamente le informazioni che sono pertinenti a
lui/lei. Inizia con la tua ultima esperienza di lavoro e continua verso la prima (lo stesso vale per
l'educazione). Non dimenticate che questa è una parte della tua personale presentazione,
quindi assicurati che il CV sia visivamente accattivante.
! Suggerimento: Ci sono molti esempi di domande e lettere e CVs disponibili online da
utilizzare come modello. Tenete a mente che la domanda e deve essere appropriata per il
lavoro e la società per cui ci si candida.
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STRUMENTO nome
Assegnazione “Auto preparazione”
WORKSHOP
Domanda di lavoro
DURATION 2 ore

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di incoraggiare gli studenti a prendere l'iniziativa ed essere
attivo nella loro ricerca di lavoro. Essi impareranno come ricercare informazioni su un ente/
datore di lavoro potenziale e come comunicare il loro interesse a lavorare lì. Essi redigeranno
una candidatura spontanea per queste organizzazioni.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Gli studenti sono pregati di ricercare un'azienda, per la quale vorrebbero lavorare
2. Seguono le istruzioni fornite nella sezione "documenti di supporto"
3. Cominciano con la riflessione sulla loro motivazione di fare domanda per un lavoro in
questa azienda
4. Successivamente, ricercano il sito dell'azienda e ulteriori siti Web per trovare
fatti/informazioni pertinenti
5. Basandosi sulle loro riflessioni e i risultati della ricerca, progettano una candidatura
spontanea
MATERIALI richiesti
Carta, accesso a internet di penne, PC,
SOFT SKILLS coinvolte
Iniziativa
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Come descriveresti il processo per trovare informazioni sull'azienda?
Come ha fatto procedere?
Quali aspetti che hai scoperto hai incluso nella candidatura?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Suggerimenti per candidature spontanee: a differenza di una domanda per un lavoro
specifico, una candidatura spontanea può essere formulata in modo più aperto, perché non
devi rispondere alle loro condizioni, ma devi "vendere" la tua conoscenza, esperienza e
competenza. Quando si trova una società, in cui si può immaginare di lavorare, i seguenti
aspetti possono essere presi in considerazione per la lettera di candidatura:
• Perché vuoi lavorare in questa azienda?
• Evidenziare un specifico azione/servizio che ti piacerebbe
• Come potresti contribuire all’ attività/successo dell’azienda?
• Ricerca su internet circa l'attività dell'azienda, i suoi prodotti, mercati, valori, mission e vision
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STRUMENTO nome
Caso studio “Successo nei colloqui di lavoro”
WORKSHOP
Domanda di lavoro
DURATA 1 ora

APPLICAZIONE in gruppo

BREVE DESCRIZIONE degli scope dello strumento
Il caso studio presenta un esempio ipotetico riguardante l’area di ricerca del lavoro.
L'obiettivo dello strumento è quello di dare agli studenti un orientamento in merito ai fattori di
successo di un colloquio di lavoro. Essi saranno consapevoli delle problematiche personali e
delle barriere del mercato del lavoro che rappresentano una sfida per trovare un lavoro. Essi
analizzeranno la situazione e rifletteranno sulla propria posizione nonché su ciò che hanno
appreso durante il workshop.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Gli studenti leggono il caso studio fornito nella sezione "documenti di supporto"
2.Prendono appunti su aspetti chepercepiscono come importanti per loro
3.Dopo la lettura, si dividono in piccoli gruppi di 4 persone
4.I piccoli gruppi discutono il caso e rispondono alle domande di riflessione
5.I piccoli gruppi ulteriormente discutono sul tema della ricerca di lavoro e su come le diverse
tecniche possono aiutare gli individui con diverse problematiche
6. Ogni gruppo presenta i risultati agli altri
MATERIALI richiesti
Paper, pens
SOFT SKILLS coinvolte
Auto riflessione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Qual’ è stata la parte più difficile dell'attività?
Come hai fatto ad affrontare questa sfida?
Come alcune parti di questa attività possono essere implementate nella pratica quotidiana?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Caso studio
Thomas (58 anni) era un ragioniere altamente qualificato, ma è restato senza lavoro per più di
cinque anni. Ha provato a cercare lavoro ed è stato invitato a diversi colloqui, ma senza
successo. E’ ricorso sia alla consulenza che alla ricerca di lavoro. A questo scopo, il suo CV ha
bisogno di essere rivisto, soprattutto per vedere se la sua conoscenza rispetto alla contabilità è
ancora aggiornata. E ' anche utile inserire che ha seguito alcuni corsi sull'ultima versione di
Microsoft Office. Nella simulazione del colloquio di lavoro, il modo di parlare di Thomas ha
dato l'impressione di non aver fiducia in sé stesso. Mangiava le sue parole e ho avuto difficoltà
a capire quello che stava dicendo. Questa è stata una barriera che ha dovuto superare. Gli è
stato suggerito di analizzare i colloqui infruttuosi che aveva avuto. Thomas ha ammesso che
non ha dato una buona impressione di se stesso e che questo ha reso più facile per me
aiutarlo. Nelle sessioni di consulenza, Thomas è riuscito a migliorare le sue abilità di intervista,
ha dovuto imparare che se pensava di essere bravo ed in grado di gestire il lavoro avrebbe
dovuto dirlo forte e chiaro.
Nelle interviste simulate, il suo consulente di carriera ha portato Thomas in una stanza
speciale, dove un collega ha svolto il ruolo di intervistatore. Ha preso appunti o filmato la
sessione. Per migliorare le competenze relative all’intervista di Thomas',hanno ripassato la
procedura intera dell’intervista dall'inizio alla fine. Dopo parecchie volte, ha fatto un notevole
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miglioramento. Il consulente di Thomas ha ulteriormente suggerito di incontrarlo un giorno o
due prima di un colloquio reale per aumentare il suo grado di fiducia. Alla fine, ha trovato un
lavoro a tempo pieno come ragioniere con una grande azienda.
Domande di riflessione:
• Quali sono le difficoltà di Thomas a trovare un lavoro?
• Come queste difficoltà sono state approcciate?
• Che consiglio concreto si dà al fine di avere un colloquio di lavoro di successo?
Adattato da:
http://www.50plusworks.com/downloads/Case_study_%20interview_preparation_and_techniques.pdf
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Volontariato – un modo di apprendere
STRUMENTO nome
Attività “Contesti di lavoro odierni (volontari)”
WORKSHOP
Volontariato – un modo di apprendere
DURATA 2 ore
APPLICAZIONE in gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di aumentare la consapevolezza degli studenti per quanto
riguarda le competenze trasversali necessarie sul mercato del lavoro odierno. Essi trarranno
beneficio dalla conoscenza reciproca e riconosceranno la connessione tra competenze
trasversali necessarie al mercato del lavoro e loro applicazione in contesti di lavoro volontario.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione dello strumento
1. Gli studenti sono pregati di dividersi in piccoli gruppi di 4 persone
2. All'interno dei gruppi, gli è chiesto di trovare competenze trasversali necessarie per
contesti di mercato del lavoro al giorno d'oggi.
3. Per questo scopo, raccolgono idee con il metodo di "brainstorming"
4. Annotano tutti i termini su un foglio di lavagna a fogli mobili
5. In un passaggio successivo, disegnano una tabella con un numero di colonne pari al
numero dei termini
6. Dovrebbero poi trovare almeno 3 esempi di lavoro volontario, dove queste competenze
trasversali possono essere sviluppate, applicate (es. dare ai clienti informazioni sui servizi
sociali-competenze comunicative)
7. Ogni gruppo presenta i risultati
8. Gli altri sono invitati a porre domande, dare feedback, ecc.
MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Pensiero associative, creatività
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Come fai a capire la richiesta di soft skills in contesti di lavoro al giorno d'oggi?
Come il volontariato può contribuire all'acquisizione di competenze trasversali?
Che cosa hai imparato dai tuoi colleghi in questa attività?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Esempio di tavola da sviluppare:
Soft skill 1: Abilità di
comunicazione
Situazione:
Informare i clienti
circa i servizi forniti
dall'organizzazione
(es.ONG)

Soft skill 2

Soft skill 3
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STRUMENTO nome
Caso studio “Pro e contro il volontariato”
WORKSHOP
Volontariato – un modo di apprendere
DURATA 2 ore

APPLICAZIONE in gruppo

BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
L'obiettivo dello strumento è quello di sostenere la comprensione degli studenti, su come essi
potrebbero trarre vantaggio dal volontariato. Per questo scopo, elaboreranno argomenti a
favore e contro il lavoro volontario e valuteranno una situazione sulla base di questi criteri.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Gli studenti sono pregati di dividersi in piccoli gruppi di 4 persone
2. Ogni studente legge il caso di studio fornito nella sezione "documenti di supporto"
3. Discutono il caso di studio e rispondono alle domande di riflessione
4. Successivamente, annoteranno argomenti per e contro il lavoro volontario
5. Riassumono le loro conclusioni scritte su un foglio di lavagna a fogli mobili
6. Basandosi sugli argomenti elencati, valuteranno la situazione del caso studio e
prenderanno una decisione per il protagonista della storia
7. In base alla loro decisione di gruppo, essi creano uno scenario per il protagonista
8. Ciascun gruppo presenta il suo scenario nella forma di una breve performance
9. Dopo ogni performance, il gruppo spiega il suo approccio e Mostra i risultati
corrispondenti sulla carta flipchart
MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Dibattito, abilità di presentazione, valutazione, lavoro di squadra
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Come hai contribuito al dibattito del tuo gruppo ?
Sei soddisfatto dei risultati?
Se così non fosse, cosa cambieresti?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Caso studio
Maria è una ragazza di 18 anni, che ama trascorrere il suo tempo nella natura e con i suoi
amici. Lei è anche molto ambiziosa e vuole avere un buon lavoro in futuro. Recentemente, ha
completato il suo apprendistato per assistente al commercio farmaceutico. Ma nella sua
regione, è difficile ottenere un lavoro. Lei è demotivata e si sente annoiata. Il suo consulente di
carriera le suggerisce di fare volontariato in una casa di riposo. Maria è titubante poiché non
ha alcuna esperienza nel campo. Inoltre, pensa che sarebbe bene dedicarsi alla ricerca di un
lavoro invece di lavorare da qualche parte senza essere pagati. Il suo consulente di carriera le
dice che sarebbe bene per lei avere una strutturazione quotidiana. Inoltre, il direttore delle
della casa di riposo acconsente ad accreditare il lavoro come uno stage, che potrà
maggiormente utilizzare in futuro.
Domande di riflessione:
• Cosa dovrebbe decidere Maria e perché?
• Quali sono i pro e i contro di ogni decisione?
• Come possono essere giustificati?
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STRUMENTO nome
Assegnazione “Il mio percorso di appendimento immaginario”
WORKSHOP
Volontariato – un modo di apprendere
DURATA 2 ore
APPLICAZIONE individuale
BREVE DESCRIZIONE degli scopi dello strumento
The goal of the tool is to make the acquisition of soft skills through voluntary work more
transparent for learners and to show them that they can be applied in different context and
therefore be valuable for the workplace. Further, this activity should help them visualise a
potential learning path and eventually making unknown professional goals visible.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Gli studenti devono utilizzare la tabella all'attività precedente ("contesti di lavoro al giorno
d'oggi (volontari)") e scegliere uno dei contesti di lavoro volontario che sono elencati in
questa tabella. Idealmente, si decide rispetto a un ambiente, in cui poteva immaginare di
lavorare come volontariato
2. In un passaggio, successivo si pensa a situazioni possibili, in cui l'abilità elencata in
relazione a questa impostazione potrebbe essere applicata in una situazione di lavoro del
settore dove si vorrebbe lavorare (es. dare informazioni presso un'ONG-comunicazione
competenze-receptionist presso un hotel)
3. Si scrive il proprio percorso di apprendimento immaginario dal lavoro volontario (quello
scelto dall'elenco) al posto di lavoro concreto (nel settore scelto)
4. Gli studenti dovrebbero immaginare e descrivere poi situazioni concrete nella loro vita di
lavoro volontario e come sono arrivati al lavoro nel loro settore
5. Ogni studente presenta il suo percorso al gruppo
6. Il gruppo dà un feedback d’apprezzamento
MATERIALI richiesti
Paper, pens
SOFT SKILLS coinvolte
Creatività, visualizzazione, riflessione sul proprio apprendimento
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza di apprendimento
Come è stato il processo di scrittura di questo testo?
Qual è stato un aspetto impegnativo e perché?
Come pensi di poter beneficiare di questa attività?
DOCUMENTI DI SUPPORTO ad esempio riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, ecc
Illustrazione dei compiti:
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Contesto di lavoro volontario
(da tavola elaboarta in
attività precedente): es. dare
informazioni sul servizio di
ONG ai clienti

Abilità richiesta (da soft skills
raccolte e riunite nella tabella
dell'attività precedente):
abilità di comunicazione

Professione desiderata:
Receptionist (abilità di
comunicazione richieste
es.telefonate con ospiti)
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Vivere in società multiculturali
STRUMENTO nome
Attività “Aspetti culturali nel modello iceberg”
WORKSHOP
Vivere in società multiculturali
DURATA 2 ore

APPLICAZIONE in gruppo

BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
L’obiettivo dello strumento è quello di introdurre gli studenti alle aree culturali che influenzano
la società. Queste aree saranno visibili ai discenti al fine di accrescere la loro consapevolezza
sulle differenze culturali. Gli studenti capiranno l’importanza e l’ impatto delle diverse aree
culturali che sono evidenziate nella attività.
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1. Agli studenti sarà chiesto di studiare il modello proposto nella sezione “documenti di
supporto”
2. Successivo, si dividono in piccoli gruppi di 3-5 persone.
3. Ogni gruppo riceve una lavagna a fogli mobili e post- it predisposti in precedenza
4. I termini indicati nella sezione “documenti di supporto” dovrebbero essere scritti sui postit.
5. Sulla lavagna a fogli mobili disegnano iceberg simili al modello indicato.
6. I piccoli gruppi posizionano i post-it sul poster con l’iceberg-sopra o sotto la “superficie
dell’acqua”
7. Dovrebbero trovare almeno un esempio per ogni termine
8. Quando i gruppi hanno completato questo compito, ognuno presenta i suoi risultati
9. Dovrebbero riassumere le loro discussioni e spiegare, con l’esempio, perché i termini sono
posizionati sopra o sotto la superficie dell’acqua all’iceberg.
MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili, post-it
SOFT SKILLS coinvolte
Lavoro in team, abilità di negoziazione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza d’apprendimento
Come avete percepito la discussione del gruppo ?
Quali sono statini punti di malinteso/discussione?
Cosa è stato nuovo in questa esperienza di apprendimento?
DOCUMENTI DI SUPPORTO come riferimenti inclusi, fogli di lavoro, informazioni etc..
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Aspetti visibili della
cultura: consapevoli e
osservabili

Aspetti invisibili della
cultura: sospettati,
immaginati o intuiti

Il modello iceberg è un esempio per l’illustrazione di diverse parti di una cultura.
L’ immagine mette in evidenza che la gran parte degli aspetti culturali è invisibile allo
spettatore. È importante rendere questi aspetti trasparenti al fine di capire la propria e le altre
culture e incontrarle con rispetto.
Per questa attività, siete pregati di assegnare i seguenti termini agli aspetti visibili e invisibili
della cultura:
Teatro, musica classica, concetto di amicizia, musica pop, balli popolari, letteratura, altruismo,
egoismo, contatto visivo, body painting, giochi, cucina, gestione dei soldi, avere a che fare con
bambini, struttura della famiglia, generazioni, esoterismo, relazione con gli animali,
motivazione al lavoro, caratteristiche di stili nella leadership, dinamiche di gruppo, concetto di
pulizia, gestione della disabilità/persone con disabilità, attitudine verso i rifugiati, concetto di
malattia, linguaggio, zone intime, percezione di passato e futuro.
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STRUMENTO nome
Caso studio “ Equilibrio delle diverse esigenze culturali”
WORKSHOP
Vivere in società multiculturali
DURATA 2 ore
APPLICAZIONE in gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
L’obiettivo dello strumento è quello di affrontare la discussione tra discenti relativa alle diverse
esigenze culturali.
In gruppi, valuteranno gli aspetti relativi al tema. Oltre gli aspetti diversi, gli studenti
considereranno le diverse visioni e si sforzeranno di trovare una soluzione basata sull’accordo
comune dei membri del gruppo.
STEP BY STEP procedure per l’ implementazione dello strumento
1. Gli studenti leggono il caso studio proposto nella sezione “documenti di supporto”
2. Prendono nota degli aspetti che ritengono importanti
3. Dopo la lettura discutono sulle domande in piccoli gruppi
4. Basandosi sulla discussione e avendo le domande come orientamento, ogni gruppo scrive
un testo descrivendo un possibile approccio risolutivo
MATERIALI richiesti
Carta, penne, lavagna a fogli mobili
SOFT SKILLS coinvolte
Capacità di negoziazione, sensibilità, comunicazione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza d’apprendimento
Come descrivereste la discussione all’ interno del gruppo?
Quali nuovi aspetti avete imparato dai vostri colleghi?
Quali aspetti sono stati difficili da discutere in relazione ai temi culturali e come li avete
affrontati?
DOCUMENTI DI SUPPORTO come riferimenti inclusi, fogli di lavoro, informazioni etc..
Caso studio
Ruth Hoffman è il sindaco di una piccola cittadina. Il suo nuovo progetto è la progettazione di
una comunità per la minorita dell’Africa occidentale della città. Questa comunità locale è
se,presso più colpita dalla disoccupazione che il sindaco vuole affrontare fornendo consulenze
professionali specializzate per questo gruppo.
Inoltre non ci sono luoghi per loro dove incontrarsi e celebrare le loro tradizioni e il loro
patrimonio culturale.
Ruth vuole realizzare questo progetto da tanto tempo e vede il centro come un locale punto di
incontro per gli abitanti.
Recentemente ha visto dal verduraio una carta e l’anziano le ha detto che delle persone hanno
cominciato una petizione contro il progetto di costruzione.
Egli afferma che alcune persone che abitano nelle aree adiacenti sono preoccupati per
l’inquinamento acustico.
Altri hanno anche indicato di aver paura per i loro bambini la notte.
Ruth non riesce a capire queste preoccupazioni, visto che non ci sono stati episodi critici in
passato con questa comunità culturale minore. Comunque, è consapevole che come sindaco
deve tenere in considerazione le esigenze di tutti gli abitanti.
Spunti di riflessione:
Quali sono i problemi in questo caso?
Come possono essere risolti questi problemi?
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Qual è il ruolo di:
 Esigenze culturali,
 Discriminazione,
 Pratica religiosa,
 Sicurezza,
 Obbligo legale
( discutere ciascun punto in gruppo)
Adatttato da: http://etraining.communitydoor.org.au
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STRUMENTO nome
Assegnazione “ più di una cultura”
WORKSHOP
Vivere in società multiculturali
DURATA 3 ore

APPLICAZIONE individuale

BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi di questo strumento
L’obbiettivo di questo strumento è promuovere l’auto riflessione degli studenti riguardo la
fedeltà dei diversi gruppi culturali. Essi hanno la possibilità di presentare i loro punti di vista e
condividere le loro esperienze personali con il gruppo, inclusi potenziali pregiudizi e discriminazione
con cui possono essersi confrontati.
STEP-BY-STEP procedure per implementare lo strumento
1. Agli studenti viene chiesto di annotare almeno 3 tipi di gruppi culturali (vedi la sezione
“documenti di supporto”) a cui loro stessi appartengono
2. Per ognuno di questi tre (o più) tipi, prepareranno una presentazione
3. Se necessario, possono effettuare ulteriori ricerche
4. Gli studenti possono scegliere il tipo di presentazione che preferiscono (ppt., lavagna a fogli,
fotografie, video on linea per supportare la presentazione etc
5. Ogni studente presenterà i suoi risultati
6. Dopo ogni presentazione, il gruppo discuterà le impressioni e i pregiudizi correlati al gruppo.
7. Il facilitatore deve assicurare che la discussione sia apprezzabile e intervenire se una regola non
viene rispettata.
MATERIALI richiesti
Carta , penne lavagna a fogli mobili, pc, connessione internet
SOFT SKILLS coinvolte
Capacità di ricerca, di auto riflessione, presentazione
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza d’apprendimento
Come è stata per te l’elaborazione del compito?
Cosa è stato difficile e cosa facile?
Come hai percepito i feedback dal gruppo?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli di lavoro, informazioni, etc.
Esempi di gruppi culturali:
Etnici o
tradizionali

Lavro e
interessi

Amici e pari

Individuali

Religioni

Media

Generazionali
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STRUMENTI PER I WORKSHOP PROFESSIONALI: Italia
STRUMENTO nome
Caratteristiche dell’offerta turistica locale – parte 1
SETTORE
PROFILO PROFESSIONALE
WORKSHOP
Servizi Turistici
Promotore di
Conoscere il territorio e le
Itinerari/Prodotti Turistici
sue opportunità
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 3
APPLICAZIONE Individuale
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Identificare ed utilizzare in modo appropriato le fonti d’informazione per l’analisi di contesto
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentatione delle risorse informatiche connesse (Web applications, Social Media, Digital
3.Geographic information, database) e loro caratteristiche
4.Lancio delle informazioni target da reperire
5.Implementazione della ricerca individuale
6. Feedback dai partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS coinvolte
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
Hai trovato le informazioni richieste?
Che tipo di informazioni sono?
Come sei riuscito a trovarle?/Attraverso quali mezzi?
Cos’è nuovo rispetto alle tue precedenti informazioni?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Riferimenti ed informazioni relativi al contesto locale usati per lo step di presentazione
/introduzione;Riferimenti ed informazioni relative alle risorse ICT usati per lo step di
presentazione /introduzione; Riferimenti ed informazioni relative all’uso corretto e
consapevole delle NTCI.
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STRUMENTO nome
Turismo Locale: attori chiave
SETTORE
Servizi Turistici

PROFILO PROFESSIONALE
WORKSHOP
Promotore di
Conoscere il territorio e le
Itinerari/Prodotti Turistici
sue opportunità
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 3
APPLICAZIONE in Gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Analizzare le peculiarità del territorio Target
Analizzare l’offerta turistica locale
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentazione del caso studio ( direttamente dal testimonial dell’azienda partecipante)
3.Lancio dell’analisi guidata
4.Implementazione dell’analisi (interviste definizione di categorie, reporting di aspetti positivi e
negativi)
5.Feedback dai partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Dossier relativo al caso studio (anche supportato da immagini se necessario)
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS coinvolte
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
A quali conclusioni sei giunto?
Quali sono le caratteristiche del caso analizzato?
Come sei giunto a tali conclusioni?/Con quali mezzi?
Cos’è nuovo rispetto alle tue precedenti informazioni?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Riferimenti ed informazioni relativi al contesto locale usati per lo step di presentazione
/introduzione.
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STRUMENTO nome
Costruire uno strumento di valutazione di un prodotto turistico
SETTORE
PROFILO PROFESSIONALE
WORKSHOP
Servizi Turistici
Promotore di
Conoscere il territorio e le
Itinerari/Prodotti Turistici
sue opportunità
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 3
APPLICAZIONE in Gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Classificare le risorse turistiche del territorio in base alla tipologia ed al valore turistico
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentazione degli steps del Project Work
3.Implementazione del Project Work (definizione strumento, costruzione categorie, uso
strumento)
4.Feedback dai partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Dossier relativo al caso studio (anche supportato da immagini se necessario)
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS coinvolte
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
Quali sono le caratteristiche dello strumento creato?
Cosa prende in considerazione?
Per chhi/cosa può essere utile?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Riferimenti ed informazioni relativi la caso studio utilizzato in target case used in Turismo
Locale: attori chiave.
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STRUMENTO nome
Caratteristiche dei canali
SETTORE
Servizi Turistici

PROFILO PROFESSIONALE
WORKSHOP
Promotore di
Pianificare attività di
Itinerari/Prodotti Turistici
promozione/Comunicazione
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore4
APPLICAZIONE in Gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Identificare i differenti canali d’informazione per attività di promozione turistica
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentatione delle risorse informatiche connesse (Web applications, Social Media, Digital
Geographic information, databases) e loro caratteristiche
3.Lancio delle informazioni target da reperire
4.Implementazione della ricerca di gruppo
5.Feedback dai partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Dossier relativo al caso studio (anche supportato da immagini se necessario)
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS coinvolte
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
Hai trovato le informazioni richieste?
Che tipo di informazioni sono?
Come sei riuscito a trovarle?/Attraverso quali mezzi?
Cos’è nuovo rispetto alle tue precedenti informazioni?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
References and Information about target local context to be used for the
introduction/presentation step;
Riferimenti ed informazioni relative alle risorse ICT usati per lo step di presentazione
/introduzione; Riferimenti ed informazioni relative all’uso corretto e consapevole delle NTCI.
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STRUMENTO nome
Caratteristiche dell’offerta turistica locale – parte 3
SETTORE
PROFILO PROFESSIONALE
WORKSHOP
Servizi Turistici
Promotore di
Pianificare attività di
Itinerari/Prodotti Turistici
promozione/Comunicazione
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 4
APPLICAZIONE in Gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Analizzare il territorio target e classificare i prodotti turistici utilizzando “lo strumento di
valutazione” creato
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentazione dei differenti strumenti di valutazione create (da parte di ciascun Gruppo)
3.Lancio dell’analisi SWOT : definizione del focus centrale
4.Implementazione dell’analisi da parte di ciascun gruppo
5.Feedback dai partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS coinvolte
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
Quali sono le principali caratteristiche del prodotto anlizzato?
Come sei giunto a queste conclusion?Con quali mezzi?
Cos’è nuovo rispetto alle tue precedenti informazioni?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
L’uso dello strumento di valutazione è stato utile per il raggiungimento dei risultati?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Rifrimenti ed informazioni relative allo “strumento di valutazione del prodotto” da utilizzare
nello step di introduzine e d’implementazione.
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STRUMENTO nome
Definire piano di azione promozionale - parte 1
SETTORE
PROFILO PROFESSIONALE
Servizi Turistici
Promotore di
Itinerari/Prodotti Turistici
Locali

WORKSHOP
Pianificare attività di
promozione/Comunicazione
Pianificazione di eventi
promozionali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 4
APPLICAZIONE in Gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Identificare e definire le specifiche caratteristiche del prodotto turistico da promuovere
Pianificare l’uso dei differenti canali d’informazione a fini promozionali
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentazione degli step del Project Work
3.Implementazione del Project Work (identificazione del prodotto turistico da promuovere,
primo riconoscimento e definizione del prodotto turistico, definizione degli obiettivi di
promozione , definizione dei canali d’informazione da utilizzare)
4.Feedback dei partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Dossier relativo al caso studio (anche supportato da immagini se necessario)
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS involved
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
Quali sono le principali caratteristiche dell’output?
Cosa prende in considerazione?
Come e da chi può essere utilizzato?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Riferimenti ed informazioni relative ai principi/fasi di progettazione.
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STRUMENTO nome
Definire un piano di azione promozionale - parte 2
SETTORE
PROFILO PROFESSIONALE
WORKSHOP
Servizi Turistici
Promotore di
Pianificazione di eventi
Itinerari/Prodotti Turistici
promozionali
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 4
APPLICAZIONE in Gruppo
BRIEF DESCRIPTION of the goals of the tool
Analizzare le peculiarità del prodotto turistico da promuovere
STEP-BY-STEP procedures for implementing the tool
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentazione del Caso studio (Direttamente da parte del rappresentante aziendale)
3.Lancio dell’analisi guidata: definizione del focus centrale
4.Implementazione dell’analisi (intervista e uso dello strumento di di valutazione)
5.Feedback dai partecipanti
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Dossier relativo al caso studio (anche supportato da immagini se necessario)
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS involved
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di gruppo
DOMANDE DI RIFLESSIONE sull’esperienza formativa
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
A quali conclusioni sei giunto?
Quali sono le caratteristiche del caso analizzato?
Come sei giunto a tali conclusioni?/Con quali mezzi?
Cos’è nuovo rispetto alle tue precedenti informazioni?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Riferimenti ed informazioni relative References and Information about target case to be used
for the introduction/presentation step. Rifrimenti ed informazioni relative allo “strumento di
valutazione del prodotto” da utilizzare nello step di introduzine e d’implementazione.
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STRUMENTO nome
Definire piano di azione promozionale - parte 3
SECTOR
PROFESSIONAL PROFILE
WORKSHOP
Tourism services
Promotore di
Pianificazione di eventi
Itinerari/Prodotti Turistici
promozionali
Locali
PAESE
SVILUPPATO DA
ITALIA
MCG SOC. COOP.
DURATA in ore 4
APPLICAZIONE in Gruppo
BREVE DESCRIZIONE degli obiettivi dello strumento
Definizione del piano di azione promozionale
STEP-BY-STEP procedure d’implementazione
1.Presentazione degli obiettivi dell’attività
2.Presentazione degli step del Project Work
3.Implementazione (Identificazione finale del prodotto turistico e delle caratteristiche,
definizione degli obiettivi promozionali e delle relative attività, definizione dei canali ICT da
utilizzare)
4.Feedback dei partecipanti
5.Presentazione del piano d’azione
MATERIALI richiesti
Un’aula
Personal computers e/o Tablet, accesso ad internet, stampante
Applicazioni specifiche (se necessario)
Kit per scrittura (per partecipante)
Videoproiettore
Dossier relativo al caso studio (anche supportato da immagini se necessario)
Foglio lavoro per partecipante o in format PPT per reporting
Linee Guida per Feedback
SOFT SKILLS involved
Pensiero Critico
Spirito d’iniziativa
Capacità di fare domande
Digitali
Lavoro di Gruppo
Comunicazione
REFLECTIVE QUESTIONS about learning experience
Pensi di aver raggiunto gli obiettivi dell’attività?
Quali sono le principali caratteristiche dell’output?
Cosa prende in considerazione?
Come e da chi può essere utilizzato?
Cos’è nuovo per te rispetto alle risorse utilizzate?
Che difficoltà hai incontrato?
DOCUMENTI DI SUPPORTO inclusi riferimenti, fogli lavoro, informazioni etc.
Riferimenti ed informazioni relative ai principi/fasi di progettazione.
References and information about aware and correct use of web applications/information.
Riferimenti ed informazioni relative all’uso corretto e consapevole delle NTCI.
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