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Introduzione 

Benvenuti all'Online REC Toolkit: Un e-book per i professionisti! 

 

Il Consorzio REC è lieto di mettere questo e-book a disposizione di professionisti della 
formazione professionale, mediatori culturali, consulenti, formatori ed esperti di orientamento 
che lavorano con rifugiati e migranti. Per due anni, il team REC ha lavorato allo sviluppo degli 
strumenti REC che mirano a migliorare il sostegno ai rifugiati verso il riconoscimento delle 
competenze e l'integrazione nel mercato. 

Il kit di strumenti REC contiene tre parti principali: 

 

A. Il riassunto  del progetto REC - che include una breve panoramica del progetto. 

B. La cassetta degli attrezzi REC - contenente tutte le dispense disponibili e i fogli di lavoro 

sviluppati durante il progetto. 

C. La guida utente REC - una guida introduttiva di orientamento per gli operatori dei servizi 

sui temi della consapevolezza culturale, dell'adattamento culturale e delle basi di un workshop. 

 

Mentre la maggior parte del contenuto è per lo più rilevante per coloro che sono i professionisti 

di supporto, ci sono informazioni preziose in tutto l'e-book che si applicano a tutti i pubblici 

interessati. 
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A. Attuazione del progetto REC 

La metodologia di ricerca 

Il primo passo del progetto REC è stata la metodologia di ricerca effettuata da tutti i partner.  

 

Il quadro metodologico seguito è stato diviso in 3 fasi separate come segue: 

1.      Analisi a tavolino e sul campo (indagine dei partner-Quantitative Desk Research)- 

statistiche e situazione attuale sugli scenari occupazionali e le esigenze del mercato del 

lavoro, l'educazione degli adulti e i processi di convalida dell'apprendimento non formale e 

informale 

2.      Interviste in profondità - almeno un'intervista in profondità con un consulente o un 

formatore professionale 

3.      Focus Group - per testare e discutere le procedure e gli strumenti identificati per 

l'emersione e la validazione delle competenze. 

 

 

Quali sono i gruppi target della ricerca? 

1.      Operatori VET (mediatori interculturali, consulenti, formatori ed esperti di orientamento) 

2.      2. Migranti, rifugiati e ambienti in cui possono essere impiegati. 
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Α Breve riassunto di REC 

Il progetto REC intende esplorare un tema specifico: se e come è possibile riconoscere le 

competenze non formali e informali delle persone migranti. I quadri nazionali delle qualifiche 

sono collegati al quadro europeo delle qualifiche, (European Qualifications Framework-EQF), 

un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali dei cittadini dei paesi 

europei. L'EQF adotta un sistema basato sui risultati dell'apprendimento, definiti come una 

dichiarazione di ciò che uno studente conosce, capisce ed è in grado di fare al completamento 

di un processo di apprendimento. L'EQF enfatizza quindi i risultati dell'apprendimento piuttosto 

che concentrarsi sugli input come la durata degli studi. Questo sistema rappresenta 

un'innovazione rispetto all'approccio tradizionale in molti sistemi nazionali, in cui le qualifiche 

sono state definite sulla base delle conoscenze da trasmettere (input) e non dei risultati di 

apprendimento raggiunti. 

 

Cos'è il Quadro europeo delle qualifiche (EQF)? 

La raccomandazione del 23 aprile 2008 ha sancito la 

creazione del Quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente (EQF - European 

Qualifications Framework). 

L'importanza per l'Europa di cittadini qualificati e 

consapevoli si estende oltre l'istruzione formale 

all'apprendimento acquisito in modi non formali o 

informali. 

 

Si tratta di uno strumento di riferimento comune 

per gli Stati membri che permette di tradurre e 

confrontare i vari livelli di apprendimento e le 

qualifiche rilasciate dai diversi paesi, rispettando 

allo stesso tempo le specificità dei sistemi 

nazionali di istruzione e formazione.  

Lo scopo è quello di migliorare la trasparenza, la 

comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche, 

permettendo il raggiungimento di obiettivi più ampi come 

la promozione dell'apprendimento permanente, l'aumento 

dell'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale di 

lavoratori e studenti. 

L'EQF è costituito come un sistema di riferimento neutrale basato sui 

risultati dell'apprendimento che integra le conoscenze con le abilità e le 

competenze acquisite in tutti i contesti esperienziali di una persona. Consiste in una 

griglia di otto livelli a cui le qualifiche rilasciate dai paesi dell'UE devono fare riferimento. 

 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

8 

Corrispondenza tra competenze, attitudini e lavori: l'intuizione dei 
professionisti 

Il risultato chiaro che emerge dalle interviste degli operatori che a vario titolo lavorano con e 

per i migranti mostra che raramente scelgono di concentrarsi su un lavoro che corrisponde 

alle loro aspirazioni e ai loro desideri in prima istanza. 

 

Secondo l'esperienza degli operatori, c'è 

spesso una mancanza di corrispondenza 

tra le competenze e le abilità degli individui 

rispetto a quelle necessarie per il lavoro 

che effettivamente svolgono: in questi casi, 

si parla di skill mismatch.   
 

Perché questo mismatch di abilità è importante? 

 

I lavoratori migranti sono vulnerabili al mismatch delle competenze per diverse ragioni. Alcune 

delle competenze e delle conoscenze dei migranti possono non essere riconosciute nel paese 

ospitante, per esempio a causa di barriere nella trasferibilità delle qualifiche.  Un'elevata 

sovraistruzione tra i migranti è spesso legata a problemi nell'ottenere il riconoscimento dei loro 

titoli di studio, alla mancanza di connessioni di rete o di esperienza nel mercato del lavoro 

necessaria per trovare lavori ben assortiti, alla scarsa conoscenza della lingua del paese 

ospitante e, infine, alla discriminazione del mercato del lavoro nei confronti degli stranieri. 

L'esperienza lavorativa acquisita all'estero può essere scontata, mentre le limitazioni nelle 

competenze linguistiche possono ostacolare il pieno utilizzo di altre competenze.  

 

Il lavoro che i migranti trovano nel paese di arrivo spesso non è quello che cercherebbero nel 

loro paese di origine. In base alle loro attitudini, qualifiche ed esperienze professionali, i 

migranti con cui gli operatori delle organizzazioni partner si sono interfacciati aspirerebbero 

maggiormente ad attività educative e di insegnamento, attività di mediazione interculturale, 

attività professionali nella ristorazione e nei settori manifatturieri, o professioni tecniche legate 

a titoli di studio superiori, competenze professionali e universitarie acquisite nel paese di 

origine. Il loro bisogno di professionalizzarsi deriva soprattutto dal poter essere meglio garantiti 

in un mercato del lavoro in cui la concorrenza a livello numerico nell'offerta di lavoro non 

specializzato li espone a situazioni lavorative precarie e non tutelanti.  

  

Quali sono i bisogni e le lacune nel riconoscimento delle competenze? 

Il sistema di validazione, poco conosciuto anche dagli operatori che lavorano nel campo 

dell'orientamento e del collocamento, è legato ai pochi centri di validazione che, oltre ad avere 
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pratiche ad alto costo (questo servizio è spesso troppo costoso per un target migrante), sono 

spesso difficili da raggiungere.  
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Le difficoltà si verificano perché: 

- I centri di riconoscimento hanno sistemi diversi in scenari non omogenei; diversi territori 

hanno diverse possibilità di fornire questi servizi di validazione e formazione. 

- La lentezza e la complessità delle procedure amministrative non rispondono 

all'urgenza di trovare un lavoro dei migranti appena arrivati; sono richieste troppe prove, 

senza considerare che spesso i migranti non portano con sé alcuna di queste 

documentazioni nel loro viaggio. 

- Mancano centri locali la cui unica missione è quella di convalidare le competenze per 

sviluppare offerte più specifiche, come quelle rivolte alle sole persone migranti 

- C'è bisogno di personale non solo esperto nella valutazione delle competenze, ma anche 

nelle tendenze del mercato del lavoro, e valutare le opportunità di carriera più appropriate. 

 

La mancanza di un'offerta formativa gratuita per gli adulti, la difficoltà di accesso dovuta al 

mancato riconoscimento dei crediti formativi in entrata, e non la complessità di dover conciliare 

gli orari dei corsi con quelli di lavoro, con 

conseguente rara possibilità di frequentare 

corsi di lunga durata. La mancanza di 

metodologie e istituzioni comuni per la 

valutazione, il trasferimento, la validazione e 

il riconoscimento dei risultati di 

apprendimento, così come la rarità di 

soluzioni formative flessibili, ritardano una 

piena integrazione nel mercato del lavoro e 

uno sviluppo del capitale umano lungo tutto 

l'arco della vita, ostacolando lo sviluppo di 

percorsi professionali e la valorizzazione 

delle competenze acquisite in contesti 

diversi.  
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B. La cassetta degli attrezzi REC 

La sezione seguente contiene le griglie REC e le istruzioni su come utilizzare efficacemente il 

materiale sviluppato nel progetto. 

 

 

Dictionary of Transversal Skills 

 

Self-Description 

 

Grid for The Units of Competences 

 

Guidelines of the “Interview Questionnaire” 

 

Questionnaire for The Evaluation 

 

Assessment Grid 2: Practitioners’ Feedback 
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Dizionario delle competenze trasversali 

 

Questo strumento contiene una lista di 

competenze trasversali: Empatia, problem 

solving, flessibilità, lavoro di squadra, gestione 

dei conflitti, comunicazione efficace. Tutte 

queste caratteristiche, e molte altre, sono 

chiamate competenze trasversali, abilità che 

determinano il modo in cui una persona si 

relaziona con gli altri in un contesto lavorativo o 

sociale.  

Questo dizionario è uno strumento da utilizzare 

in modo complementare alla griglia di 

competenze sviluppata con il progetto REC, per 

illustrare e "classificare" le competenze 

trasversali riferite ai diversi livelli di 

acquisizione, con test di posizionamento e 

auto-posizionamento per il responsabile. 

La griglia deve essere compilata dal beneficiario con il supporto del mediatore/operatore 

sociale/operatore, che deve presentarlo conducendo interviste per sostenerlo nella 

realizzazione delle sue competenze, capacità e valore delle sue esperienze.  

Il documento può essere utilizzato in diversi contesti, a partire dallo sportello di orientamento 

e inserimento lavorativo. Può essere un trampolino di lancio per far conoscere ai beneficiari le 

proprie competenze e capacità, in modo più o meno articolato.  Naturalmente, le interviste 

possono essere condotte online, trasponendo il dizionario in una forma diversa a seconda 

delle necessità, magari individuando solo le competenze già evidenziate dall'utente. Può 

essere utilizzato anche come strumento per familiarizzare con nuove parole e nozioni. 

 

Il dizionario REC delle competenze trasversali è disponibile 

nell'appendice per la stampa o l'uso digitale. 

 

 Clicca qui per essere indirizzato al Dizionario REC delle competenze 
trasversali. 

↑ 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

13 

 Autodescrizione 

 

La griglia REC Self-Description è 

una serie è una tabella di aggettivi e 

le loro definizioni tra cui scegliere.  

 

È un'introduzione all'auto-scoperta 

e all'auto-osservazione per 

esplorare le proprie capacità, talenti 

e sogni. 

 

La griglia viene data al partecipante 

per essere compilata con l'aiuto del 

professionista, e i risultati possono 

essere discussi ulteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La griglia di autodescrizione REC è disponibile nell'appendice per la stampa o l'uso 

digitale.  

 

 Clicca qui per andare alla griglia di autodescrizione REC.  
  

 

↑ 
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 Griglia per le unità di competenze 

 

La griglia per le Unità di competenza è divisa in 5 categorie per l'auto-osservazione e il 

riconoscimento delle abilità: Attività professionale (cosa faccio/fatto), Conoscenza (cosa so), 

Know-how (abilità/cosa so fare), Abilità interpersonali (caratteristiche personali), indicatori 

concreti (prove, esempi).  

 

Un esempio di questa griglia è già stato creato per l'occupazione di assistente familiare, 
insieme a una griglia più lunga di abilità che sono richieste per il lavoro, e una scala che il 

partecipante può riempire per essere valutato per questa professione. 

 

 

 

La griglia REC per le unità di competenze è disponibile nell'appendice per la stampa o 

l'uso digitale. 

 

 Clicca qui per saltare alla griglia REC per le unità di competenze. 
 

↑ 
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Guidelines  

 

 

Le linee guida del questionario 
dell'intervista hanno lo scopo di 
guidare il 
professionista/operatore nel 
facilitare l'intervista con i 
partecipanti.  
 
Consiste nel questionario 
dell'intervista stessa, 
nell'introduzione e nelle 
raccomandazioni per il 
professionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee guida REC del questionario dell'intervista sono disponibili nell'appendice per 

la stampa o l'uso digitale. 

 

  Clicca qui per andare alle linee guida REC del questionario 
dell'intervista. 

  

↑ 
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Questionario per la valutazione della sperimentazione del Modello REC  

 

Questo questionario è stato creato 

con lo scopo di raccogliere le 

principali questioni che emergono 

dalla sperimentazione locale in tutti 

i paesi partner. I risultati ottenuti, di 

carattere territoriale e nazionale, 

forniranno un'analisi approfondita 

del modello REC. Il presente 

questionario è composto da alcune 

domande da compilare dopo la 

sperimentazione locale in ogni 

paese partner, per raccogliere 

informazioni utili e con l'idea di 

fornire uno spunto nella 

preparazione del report dell'attività. 

 

Questo questionario deve essere 

utilizzato dal professionista per 

raccogliere tutti i dati importanti 

dopo aver testato il kit di strumenti 

REC. 

Il documento può essere facilmente 

adattato a diversi contesti cambiando le domande proposte. 

 

Il questionario REC per la valutazione della sperimentazione del Modello REC è 

disponibile in Appendice per la stampa o l'uso digitale. 

 

 Clicca qui per andare al questionario REC per la valutazione.. 

↑ 
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Griglia di valutazione 2: Feedback dei professionisti 

 

Questo questionario fa parte delle 

linee guida, create come una 

serie di questionari e strumenti 

standardizzati da utilizzare 

quando si attuano le 

sperimentazioni locali. 

Lo scopo principale di questo 

questionario è quello di 

raccogliere il feedback di rifugiati, 

migranti, richiedenti asilo, così 

come degli operatori che hanno 

testato il kit di strumenti REC. È 

composto da una serie di 

domande semplici per avere una 

chiara visione d'insieme dei 

pensieri e delle opinioni delle 

persone che hanno testato e dei 

professionisti. 

 

 

Il documento può essere facilmente adattato a diversi contesti cambiando le domande 

proposte. 

 

 

 

La griglia di valutazione REC 2 per il feedback dei professionisti è 

disponibile negli allegati per la stampa o l'uso digitale. 

 

 Clicca qui per andare alla griglia di valutazione REC. 
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C. Il manuale d'uso REC 

La sezione seguente include la guida per l'utente con le istruzioni su come il suddetto 

materiale REC può essere utilizzato, come la formazione può essere organizzata, le linee 

guida operative per l'empowerment degli operatori che lavorano nel campo della migrazione 

in modo che essi forniscano ai migranti / rifugiati gli strumenti necessari per il riconoscimento 

e la convalida delle competenze non formali possedute. 

 

Per migliorare la comprensione e la fornitura di orientamento e formazione, questa guida è 

stata creata per i fornitori di servizi che lavorano con i rifugiati all'estero o in patria. Può essere 

utilizzata da operatori (o case worker/manager) che forniscono formazione e orientamento, 

supervisori o coordinatori della formazione, altri che forniscono orientamento, come volontari, 

stagisti, altro personale di supporto al reinsediamento, altri fornitori di servizi e membri della 

comunità, altri che forniscono consulenza, come volontari, stagisti, altro personale di supporto 

al reinsediamento, altri fornitori di servizi e membri della comunità. 

 

L’obiettivo 

 

Questa guida può aiutare gli operatori a migliorare la loro capacità di condurre valutazioni 

efficaci dei bisogni. Lavorare con una varietà di persone, comprese quelle con bisogni 

speciali. 

L'obiettivo di questa guida è quello di dare ai professionisti nuovi ed esperti, 

così come ai supervisori, uno strumento completo per migliorare la 

progettazione e la fornitura di consulenza, formazione o orientamento per 

rifugiati e immigrati. 

 
Durante l'orientamento, incorporare una varietà di metodi di formazione. Formare gli operatori 

e collaborare con i partner per la progettazione e la realizzazione degli orientamenti. Questa 

guida non è stata pensata per essere usata come uno strumento a sé stante per preparare i 

professionisti; piuttosto, dovrebbe essere usata come un supplemento alle strategie e agli 

strumenti esistenti di supervisori e professionisti. Lo scopo di questa guida è quello di aiutare 

gli operatori a determinare ciò che ha successo nei loro programmi di formazione, a colmare 

le lacune nei loro programmi di orientamento, se esistono. E migliorare ed espandere ciò che 

sta già funzionando nelle sessioni e nei programmi di formazione. 
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Esplorare questa guida 

Questo e-book contiene materiale utile sulle strategie di insegnamento e sulla preparazione. 

Contiene anche una guida su come fare e tecniche per affrontare i tipici problemi di 

formazione. Si basa sulla metodologia del Refugee Training and Orientation - A Guide for 

Service Providers / Publications / Resource Library / COR Center - Cultural Orientation 

Resource (COR) Center, 2021 

 

 

Orientarsi, offre una panoramica della 

metodologia, della teoria e del metodo di 

orientamento e formazione dei rifugiati, così 

come una spiegazione del sistema di 

esperienza, abilità e attitudini. La teoria e i 

metodi dell'insegnamento per adulti e 

incentrato sul discente sono discussi in 

questo capitolo. Si sottolinea anche il valore 

della sensibilità culturale e del contatto 

interculturale. 

 

Pianificare un programma di formazione 

spiega come preparare, sviluppare e 

programmare gli incontri per la formazione 

REC. Copre le valutazioni richieste, 

l'identificazione delle priorità e delle 

strategie, la definizione di un incontro, 

l'allestimento delle sale e il coordinamento 

della logistica. 

 

Metodi, materiali, suggerimenti e 

strumenti per l'erogazione e la 

valutazione della formazione è una 

sezione che contiene una varietà di tecniche 

e approcci che i formatori e i professionisti 

possono utilizzare per progettare e facilitare 

le sessioni di formazione. Contiene 

materiale su come creare esperienze di 

lavoro sane, comunicazione costruttiva, 

identificazione delle risorse e una serie 

completa di tecniche di insegnamento e 

facilitazione. Questo capitolo fornisce anche 
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consigli su come valutare gli allievi e come 

comunicare al meglio con varie categorie di 

partecipanti, co-formatori e interpreti.  
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Orientarsi 

I fornitori di formazione o consulenza per rifugiati e immigrati svolgono una varietà di ruoli, tra 

cui comunicatori, manager, progettisti, istruttori, facilitatori, risolutori di problemi, logisti, 

consulenti, valutatori e persino interpreti. Concentrandosi sulle conoscenze, le abilità e le 

attitudini (KSA) che i partecipanti dovrebbero raggiungere nel loro percorso verso 

l'autosufficienza, gli operatori sono in grado di bilanciare e dare priorità alle loro molteplici 

responsabilità. I supervisori e gli operatori possono sviluppare programmi di formazione 

efficaci con il materiale REC che soddisfano gli obiettivi del programma e allo stesso tempo 

promuovono l'apprendimento continuo e lo sviluppo professionale costruendo sulle basi dei 

KSA, sui principi consolidati dell'apprendimento degli adulti e su una profonda consapevolezza 

culturale. Le basi dell'orientamento e della formazione dei rifugiati sono esaminate in questo 

capitolo. 

Conoscere i gruppi target: 

Lavoratori migranti 

 

I risultati per i lavoratori migranti nei mercati del lavoro dei paesi di destinazione sono 

influenzati da una serie di fattori. I livelli di abilità e il background educativo dei lavoratori 

migranti sono fattori importanti nel determinare la loro esperienza di migrazione. Molti lavori 

sono fuori portata a causa di questi fattori, così come altri come le barriere linguistiche e la 

mancanza di esperienza lavorativa locale. 

Un fattore importante è che i lavoratori migranti spesso non sono a conoscenza dei servizi di 

collocamento disponibili nei loro paesi d'origine e delle condizioni del mercato del lavoro 

locale. Di conseguenza, possono avere difficoltà a navigare nei servizi e nei percorsi tra di 

essi, e possono essere costretti a fare affidamento sulle reti sociali, che hanno meno 

probabilità di fornire accesso alla mobilità del lavoro. 

I lavoratori migranti temporanei e circolari di solito arrivano nei paesi ospitanti con un accordo 

di lavoro prestabilito, quindi potrebbero non aver bisogno di un'assistenza specifica per la 

ricerca del lavoro da parte delle agenzie di collocamento nei paesi di destinazione. Questi 

lavoratori migranti, d'altra parte, hanno bisogno di assistenza nella navigazione delle 

procedure legali per entrare nei loro paesi di destinazione e nella risoluzione di qualsiasi altro 

problema che possono incontrare all'estero. 

Gli immigrati permanenti, d'altra parte, possono avere bisogno di assistenza se diventano 

disoccupati, cercano un cambio di lavoro, o si impegnano per il riconoscimento delle 

competenze acquisite nel loro paese d'origine (attraverso l'apprendimento formale, non 

formale o informale), che è un aspetto importante dell'integrazione sociale dei migranti. 

Poiché i lavoratori migranti possono trovarsi di fronte a svantaggi sociali e del mercato del 

lavoro, è fondamentale identificare precocemente i fattori di rischio al fine di fornire 

un'assistenza efficace al lavoro. Gli interventi multicomponente che combinano la formazione 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

22 

linguistica con programmi di esperienza lavorativa e assistenza nella ricerca di lavoro, così 

come la sensibilizzazione dei datori di lavoro, potrebbero essere più efficaci in termini di costi 

rispetto alle singole misure. 

 

Per una serie di ragioni, i lavoratori migranti sono vulnerabili allo skill mismatch. Alcune delle 

competenze e delle conoscenze acquisite dai migranti possono non essere riconosciute nel 

paese ospitante, per esempio, a causa delle barriere alla trasferibilità delle qualifiche. 

L'esperienza lavorativa acquisita all'estero può essere scontata, e le barriere linguistiche 

possono impedire la piena applicazione di altre competenze. 

La discriminazione può anche rendere difficile per chi cerca lavoro con un passato da migrante 

trovare un impiego adeguato. Inoltre, l'autoselezione degli immigrati così come le politiche di 

integrazione della migrazione hanno un impatto sui risultati del mercato del lavoro, compreso 

l'abbinamento di lavoro e competenze. (Migrazione e affari interni. 2021). 

Rifugiati 

In termini di status, i rifugiati si distinguono dagli altri gruppi di migranti per il fatto che sono 

riconosciuti come bisognosi di protezione internazionale. Inoltre, quando si tratta di passare al 

lavoro, affrontano più ostacoli (anche legali) degli altri migranti. Ci sono anche situazioni in cui 

i rifugiati possono essere trattati diversamente da altri migranti, come in Giordania, dove 

l'afflusso di siriani ha costretto altri gruppi di migranti, come gli egiziani, a non lavorare in certi 

settori. Una delle ragioni è che spesso non sono in grado di fornire una documentazione 

adeguata dei loro livelli di istruzione, formazione o abilità. Un modo per superare queste 

barriere è riconoscere l'apprendimento precedente; per esempio, come risultato della 

situazione COVID-19, gli operatori sanitari rifugiati sono ora in grado di lavorare come 

professionisti medici nei paesi ospitanti in tutta l'Unione europea e oltre. 

 

Se i rifugiati non hanno competenze linguistiche o hanno un basso livello di istruzione o 

qualifiche lavorative trasferibili, l'integrazione nel mercato del lavoro è più difficile. La 

lunghezza del processo di asilo, che pone i rifugiati in uno stato di residenza temporaneo e 

insicuro, aggiunge un ulteriore peso. Questi impedimenti impediscono ai rifugiati di integrarsi 

pienamente nel mercato del lavoro. Vale la pena notare che finché non sono riconosciuti come 

rifugiati, sono classificati come richiedenti asilo, un gruppo a cui viene spesso negato il lavoro. 

Vale anche la pena notare che in alcuni paesi, ai rifugiati non è permesso lavorare. Reti sociali 

meno sviluppate, regolamenti sugli alloggi, condizioni di salute e traumi da trasporto, così 

come le barriere culturali, sono tutte sfide legate ai risultati del mercato del lavoro. 1 

 

 

 
1 Ilo.org. 2021. X How to Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. [online] Available at: 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf> [Accessed 5 October 2021].  
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La comprensione del linguaggio del corpo, il processo di adattamento culturale 

e le interazioni appropriate con colleghi e supervisori sul posto di lavoro 

sono tutti aspetti culturali del reinsediamento che sono tipicamente evidenziati 

durante l'orientamento culturale. 
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Professionista / Formatore 

In questa guida e nel progetto REC in generale, il termine formatore è usato per riferirsi a tutti 

i fornitori di orientamento professionale. Mentre alcuni dipendenti possono non considerarsi 

formatori, il termine è usato per sottolineare il valore educativo dei servizi che forniscono. 

 

Partecipante 

Qualsiasi individuo che riceve e partecipa all'orientamento o alla formazione viene definito 

partecipante. Se non diversamente specificato, tutte le risorse in questa guida sono progettate 

per studenti adulti, e il termine partecipante si riferisce a partecipanti adulti. 

Sessione 

Una sessione di allenamento è definita in questa guida 

come una singola sessione di allenamento che si svolge nel 

corso di un giorno o una parte di un giorno. Potrebbe 

durare 30 minuti, un'ora o anche un giorno intero. Una 

sessione di formazione potrebbe includere pause nel 

corso della giornata e coprire uno o più argomenti. Una 

sessione potrebbe essere tenuta in un'aula, in un 

piccolo gruppo con una sola famiglia, o anche a tu per 

tu. un programma Un programma di formazione, ai fini 

di questa guida, è un insieme di sessioni di formazione 

che completano un ciclo di formazione. Per esempio, 

un'agenzia potrebbe offrire un programma di 

formazione di 8 settimane una volta alla settimana. Il 

programma di formazione potrebbe poi essere 

ricominciato per un nuovo gruppo di persone. (Workshop e 

corsi, 2021) 
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Le basi di un workshop: Conoscenze, abilità e atteggiamenti 

Questa guida segue un quadro per orientare e preparare i rifugiati alla loro nuova vita 

attraverso il riconoscimento delle competenze, che si basa sulle conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, credenze e cambiamenti comportamentali che portano all'autosufficienza e a 

un reinsediamento di successo. Allo stesso modo, i supervisori del programma e gli 

operatori/formatori migliorano le loro conoscenze, abilità e attitudini per essere più efficaci. 

Questa sezione esamina le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti dei formatori e dei 

partecipanti. 

 

Conoscenza Competenza Attitudine 

- La maggior parte delle 

volte, le informazioni sono 

concrete. 

- Concreto. 

- Imparato durante 

l'orientamento culturale 

- Acquisite durante 

l'apprendimento delle basi 

del reinsediamento nel 

paese ospitante. 

- Informazioni su 

comportamenti e 

atteggiamenti comuni nel 

paese ospitante, per 

esempio comportamenti e 

atteggiamenti comuni nel 

paese ospitante 

- Per fare qualcosa, hai 

bisogno di abilità mentali, 

manuali o verbali. 

- Permettere a qualcuno di 

completare un compito 

- Considerate il seguente 

scenario: Durante 

l'orientamento, i partecipanti 

possono imparare come 

trovare un equilibrio tra la 

loro cultura d'origine e quella 

del paese ospitante. 

- Pensieri e convinzioni che 

sono spesso indiscussi 

- Quando gli atteggiamenti 

vengono affrontati, un 

partecipante può essere in 

grado di considerare o 

adottare nuovi valori o 

prospettive. 

- Esempio: Riconoscere che 

bilanciare diverse culture 

può essere difficile e 

richiede tempo. 
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Le persone raramente imparano in categorie discrete; piuttosto, le tre componenti sono 
spesso mescolate, anche se un'area di apprendimento può predominare in un dato momento. 
Quando una persona impara a conoscere le differenze culturali nel paese ospitante, per 
esempio, espande le sue conoscenze sull'argomento. Allo stesso tempo, migliora competenze 
come la tolleranza per le persone di altre culture e lo sviluppo di nuovi atteggiamenti verso le 
differenze culturali. 

 

Data la quantità limitata di tempo che gli operatori hanno a disposizione con i co-partecipanti, 
la conoscenza è ovviamente la più facile di queste tre cose da affrontare; tuttavia, le lezioni 
possono e devono affrontare tutte e tre. È fondamentale avere aspettative realistiche su ciò 
che può essere realizzato in termini di competenze e atteggiamenti in situazioni in cui le 
relazioni sono nuove, la fiducia viene costruita e il tempo è limitato.  

 



Errore. Per applicare Heading 2 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare la 
scheda Home. 

27 

 Conoscenze, abilità e atteggiamenti per i professionisti 

 

Le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti sono le 

fondamenta di una formazione e di un 

orientamento efficaci. Gli operatori efficaci 

hanno conoscenze, abilità e attitudini sulla 

formazione e sugli argomenti che 

insegnano, e i programmi e le sessioni di 

formazione che offrono dovrebbero 

includere conoscenze, abilità e attitudini 

per i partecipanti che sono concentrati 

sull'argomento e sul contenuto. 

 

Domanda a se stessi: A chi puoi 

rivolgerti se hai domande sugli standard 

e i contenuti del programma come nuovo 

professionista? 

 

I professionisti devono avere un'ampia comprensione dei 

contenuti fondamentali per poter rispondere alle domande che possono sorgere. Se un 

operatore non conosce la risposta a una domanda, è fondamentale che dichiari di non 

conoscere la risposta, ma che indagherà e riferirà. Gli operatori non dovrebbero dare 

informazioni false o inventare risposte per il bene dei partecipanti e per la loro comprensione. 

È responsabilità dell'operatore condurre ricerche, trovare risposte e seguire i partecipanti per 

assicurarsi che ricevano informazioni accurate. 

 

Vuoi saperne di più su cosa può fare un professionista quando si tratta di un 

argomento sensibile? 

 

I seguenti sono esempi di conoscenze, abilità e attitudini appropriate che un professionista 

efficace dovrebbe possedere: 

Conoscenza 

 Approcci, teorie e migliori pratiche di riconoscimento delle competenze 

 Orientamento in un contesto culturale o comunitario 

 Cosa è incluso nel processo di reinsediamento e chi è coinvolto? 

 Lavorare con persone di diversa provenienza: approcci e tecniche 

 Quando usare tecniche diverse e con chi: strategie di facilitazione e tecniche di 

formazione o di intervista appropriateAssessments of sessions and learning 
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Competenze 

 Il linguaggio del corpo, la voce, il tono e la scelta delle parole contribuiscono tutti a una 

comunicazione efficace. 

 La capacità di imparare rapidamente 

 Utilizzare una varietà di tecniche per coinvolgere i partecipanti 

 Capacità di prendere decisioni valide e agire in modo professionale 

 Lavorare con un interprete richiede sapere quando lasciare il tempo per 

l'interpretazione, come suddividere le informazioni e altre abilità. 

 Comprendere, somministrare e analizzare le valutazioni 

 Organizzare il proprio tempo. 

 Esperienza di pianificazione del curriculum o delle lezioni 

 

Attitudine e qualità 

 Motivato ed entusiasta del lavoro 

 Disponibilità a lavorare come parte di un gruppo 

 Desiderio di imparare 

 Adattabilità 

 Energia 

 Nessuna paura di fare o ammettere errori 

 Per crescere come operatore, deve essere auto-riflessivo. 

 Compassionevole 

 

I professionisti che lavorano con i rifugiati nella consulenza e nell'orientamento alla carriera 

hanno una serie unica di competenze, conoscenze e atteggiamenti che sono necessari 

quando si lavora con le popolazioni di rifugiati e immigrati. 

 
Alcuni di essi: 
 

 Conoscenza del contesto del paese ospitante, dei programmi di reinsediamento e dei 
programmi locali, per esempio. 

 La comunicazione interculturale è quando si comunica con persone di culture diverse. 

 Conoscenza personale acquisita interagendo con o vivendo in altre culture, che aiuta 
gli operatori a comprendere alcune delle sfide che i rifugiati e gli immigrati possono 
affrontare durante il reinsediamento. 

 Il rispetto per le persone di diversa provenienza, così come il desiderio di assistere gli 
altri nel processo di reinsediamento e integrazione. 
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Attività: Come professionista/formatore, quali sono alcuni esempi delle tue 

conoscenze, abilità e attitudini? Riempi gli spazi vuoti della tabella. Viene dato un 

esempio. 

 

Esempi di 

conoscenza 

Esempi di 

competenze 

Esempi di attitudini 

Conosco bene il 

background e i bisogni dei 

partecipanti che hanno 

partecipato alle sessioni. 

Sono disposto a fare errori 

e sono aperto a discutere 

costruttivamente le sfide 

con gli altri. 

Sono appassionato di 

rendere le sessioni il più 

efficaci possibile per i nostri 

partecipanti, e mi impegno 

a farlo. 

   

   

   

 

 

In una sessione del programma, un professionista efficace dovrebbe affrontare 

conoscenze, abilità e atteggiamenti. 

 

Considerare il background e la cultura delle persone. 

Prima di tutto, gli operatori dovrebbero pensare a come la cultura, il background e le identità 

personali dei partecipanti influiranno sulle loro reazioni alla formazione e all'orientamento, così 

come al reinsediamento. Per esempio, un operatore potrebbe voler imparare come i 

partecipanti si sentono nei confronti degli educatori, della partecipazione attiva in classe e 

della relazione tra età e apprendimento. Comprendere queste e altre questioni può aiutare gli 

operatori a evitare potenziali insidie e a massimizzare i punti di forza dei partecipanti. 
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Usare una varietà di metodi e aiuti visivi per far passare il messaggio. 

In secondo luogo, gli adulti imparano meglio quando sono attivamente impegnati nei loro studi 

e il loro background, i loro bisogni, i loro interessi e le loro preferenze di apprendimento sono 

considerati. La formazione per i rifugiati e gli immigrati è vista come una forma di 

apprendimento interculturale in cui le nuove conoscenze, abilità e attitudini sono discusse e 

confrontate con quelle che sono già familiari. Gli operatori sono incoraggiati a usare una 

varietà di metodi e supporti visivi perché i partecipanti portano una varietà di background 

educativi e preferenze di apprendimento all'orientamento. 

 

Valutare l'apprendimento su base regolare e determinare i bisogni dei partecipanti. 

In terzo luogo, durante le sessioni di orientamento o i programmi, l'operatore dovrebbe 

continuare a valutare i bisogni dei partecipanti e valutare ciò che hanno imparato o già sanno. 

 

I professionisti che hanno una comprensione approfondita dei loro partecipanti, del contenuto 

principale, del contesto in cui lavorano e dei vari tipi di apprendimento e competenze che 

portano a transizioni di successo, sono pronti per iniziare a pianificare le sessioni utilizzando 

il quadro KSA. (Capitolo 12. Fornire formazione e assistenza tecnica | Sezione 4. Condurre 

un workshop | Sezione principale | Community Tool Box, 2021) 

 

Quali tipi di conoscenze, abilità e attitudini potresti includere in una sessione 

di formazione sui seguenti argomenti? Ti verrà dato un esempio.. 

 

 

Sia i praticanti nuovi che quelli esperti dovrebbero essere consapevoli dei seguenti fatti sul 

loro lavoro: 

 
 Il contenuto e gli obiettivi del programma 
 Programmi e materiali di formazione attualmente in uso 
 Aspettative e responsabilità del supervisore, del team, dell'operatore e dei partecipanti 
 La descrizione del lavoro dell'operatore 
 Capacità: alle capacità e all'impegno di dipendenti, volontari e altri. 
 La lingua, la cultura, l'età, il background educativo, i diversi bisogni, le questioni 

sensibili, e così via sono tutti fattori del gruppo. 
 Orari e programmi 
 Le opzioni di trasporto dei partecipanti e l'affidabilità di queste opzioni 
 Materiali, siti web, partner, spazio, informazioni, interpreti e assistenza ai bambini sono 

tutti esempi di risorse accessibili. 
 

Consapevolezza culturale e comunicazione interculturale 

La consapevolezza culturale è un'abilità necessaria per l'operatore e una componente 

importante di una formazione efficace per rifugiati e immigrati. Il lavoro di un operatore è quello 

di assicurarsi che tutti capiscano e traggano beneficio dalle informazioni e dalle abilità che 
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vengono introdotte e discusse, così come di fornire una guida su come sviluppare 

atteggiamenti verso queste nuove esperienze. Queste persone, d'altra parte, provengono da 

culture e background diversi e, di conseguenza, vedono le cose in modo diverso. Gli operatori 

che possono progettare e fornire la formazione utilizzando la propria comprensione delle 

dimensioni culturali e delle capacità di comunicazione interculturale sono molto più efficaci. Il 

modo in cui un professionista vede il mondo, la formazione e i partecipanti è influenzato dalla 

lente culturale attraverso cui vede l'apprendimento, le dinamiche della classe e i ruoli del 

professionista. Gli operatori possono migliorare l'erogazione di tutti gli argomenti sviluppando 

e attingendo alla loro consapevolezza e competenza culturale, permettendo ai partecipanti di 

comprendere e applicare meglio le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti trattati nella 

formazione. Gli operatori aiutano anche i partecipanti a comprendere la propria visione del 

mondo, gli approcci di apprendimento e l'adattamento introducendo vari aspetti della 

consapevolezza culturale durante l'orientamento.  

 

I professionisti devono innanzitutto essere in grado di definire la cultura prima di poter 

sviluppare la consapevolezza culturale. Gli operatori dovrebbero poi diventare più consapevoli 

della propria cultura, incluso chi sono e in cosa credono. Infine, un professionista è preparato 

per iniziare a studiare una nuova cultura. 

 

I passi per conoscere una nuova cultura:

 
Una formazione efficace per rifugiati e immigrati considera almeno due culture 

allo stesso tempo, se non di più: la cultura dei partecipanti e la cultura del 

paese di reinsediamento. Di conseguenza, gli operatori devono conoscere le 

culture di coloro che parteciperanno alla formazione. 

 
Passo 1: Comprensione della cultura 

La cultura si riferisce alla conoscenza condivisa, alle credenze, ai valori e alla storia che 

sostengono i modelli di comportamento all'interno di un gruppo di persone. La cultura può 

essere definita come il modo in cui un gruppo di persone comunica, venera, si prende cura 

della propria salute, studia, prende decisioni, socializza e si prende cura economicamente ed 

emotivamente di se stesso e delle proprie famiglie. 

Comprensione 
della cultura

Consapevolezza 
culturale di sé

Imparare a 
conoscere una 
nuova cultura
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Idee, valori e credenze sono alla base di queste pratiche. I membri di un gruppo iniziano a 

conoscere questi modi di comportarsi e di pensare non appena nascono, e questo 

apprendimento sociale continua per tutta la vita mentre la società si evolve. 

 

Passo 2: Consapevolezza culturale di sé 

Per diventare più consapevoli culturalmente, il primo passo è riconoscere le proprie 

percezioni e credenze culturali. 

Un altro strumento utile per la riflessione personale è la ruota dell'identità, adattata nel 

seguente poster. Etichetta ogni segmento della ruota usando la scala mostrata sotto per 

completare la ruota (adattata da Goodman e Schapiro, 1997). Puoi usare più di un numero 

per etichettare un segmento.

 
 

C'è qualcos'altro che aggiungeresti al poster dell'identità per descriverti 

ulteriormente? 

I professionisti devono essere consapevoli delle proprie norme e credenze 

culturali, così come rispettare le norme e le credenze degli altri.  
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Passo 3: imparare una nuova cultura 

Nel campo della comunicazione 

interculturale ci si riferisce spesso alla 

cultura come ad un iceberg.  

 

Solo una piccola parte dell'iceberg è 

visibile all'inizio. Nonostante il fatto 

che la massa maggiore dell'iceberg 

sia sotto la superficie e non vista 

dalla maggior parte degli 

osservatori, sappiamo che esiste. 

Le abitudini o caratteristiche culturali 

osservabili si vedono nella porzione 

dell'iceberg che è visibile sopra 

l'acqua, come si vede nel 

diagramma sopra. Gli aspetti più 

visibili della cultura e delle tradizioni 

sono costruiti ed evolvono dalle 

credenze e dai valori culturali molto 

più profondi di un gruppo. Un nuovo 

arrivato che trascorre del tempo in una 

cultura non familiare impara di più sugli 

aspetti non visibili della cultura col tempo, come risultato delle sue esperienze all'interno di 

essa. 

All'iceberg qui sopra, aggiungi cinque elementi che rappresentano la cultura da cui provieni. 

Assicurati che siano nel punto giusto: Dovrebbe essere posizionato sopra l'acqua se è 

qualcosa che un nuovo arrivato può vedere. Se è qualcosa di nascosto o che richiederebbe 

molto tempo per essere scoperto da un nuovo arrivato, dovrebbe essere scritto sotto la 

superficie dell'acqua. 

Qual è un esempio di qualcosa che potrebbe essere scritto in profondità sotto la superficie 

dell'acqua? Qual è il motivo? 

 

Dimostrare rispetto e comprensione  

Evitare idee sbagliate, pregiudizi e stereotipi, è l'aspetto più difficile dell'apprendimento di 

persone di altri paesi. 

Quando le persone fanno ipotesi esagerate su categorie di identità (cultura, etnia, nazionalità, 

sesso, ecc.) basandosi solo su alcuni membri rappresentativi della comunità, questo è noto 

come stereotipo. È comune voler categorizzare e semplificare le cose, ma queste 

generalizzazioni eccessive trascurano le differenze individuali e possono portare a conclusioni 

errate, bigottismo e persino discriminazione. Una generalizzazione culturale, d'altra parte, è 
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una rappresentazione della maggioranza delle persone in un gruppo culturale di credenze 

condivise o modelli di comportamento.  

La tabella qui sotto elenca alcuni miti e generalizzazioni culturali, così come le loro 

caratteristiche. 

 

Stereotipi Generalizzazioni culturali 

Presupposti tenuti inconsciamente Caratterizzazioni generali 

Categorizzare Dare forma alle aspettative 

Organizzare mentalmente le persone 
Guidano la nostra anticipazione e i nostri 

atteggiamenti 

Banalizzare 
Sono utili per analizzare i modelli 

culturali 

Appreso culturalmente attraverso la 

famiglia e i media 

Usate come un modo per fare paragoni 

non giudicanti 

 

I professionisti devono ricordare che stanno ancora lavorando con persone, molte delle quali 

provengono da luoghi ed esperienze molto diverse, mentre imparano a conoscere un gruppo 

di partecipanti e identificano le cose che hanno in comune. Ci sono differenze tra persone che 

appartengono allo stesso gruppo culturale. (House, 2021) 

 

Gli stereotipi devono essere evitati sia dagli operatori che dai beneficiari..  
Mentre ci sono numerose generalizzazioni che possono essere usate, ogni individuo è unico. 

Molti rifugiati hanno vissuto situazioni orribili prima di arrivare negli Stati Uniti. Altri che hanno 

subito un trauma (compresi i rifugiati) potrebbero non essere in grado di comprendere le 

esperienze dei singoli rifugiati. Gli operatori saranno in grado di modificare meglio le sessioni 

per soddisfare i bisogni e i punti di vista dei partecipanti se capiranno di più su di loro. 

 

Chiedere alle persone di parlare solo per se stesse e non per gli altri è un metodo intelligente 

per riconoscere gli individui e prevenire gli stereotipi. Gli operatori possono chiedere a un 

partecipante che è arrivato negli Stati Uniti come rifugiato di parlare delle sue esperienze 

personali, se è adatto. Gli individui dovrebbero essere informati che non ci si aspetta che 

parlino a nome di tutto il loro gruppo etnico, culturale, linguistico o religioso, ma piuttosto che 

parlino delle loro esperienze personali.   
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Fornire una consulenza efficace utilizzando la consapevolezza culturale 

Gli operatori dell'orientamento aiutano i partecipanti ad acquisire informazioni, abilità e 

atteggiamenti specifici sulla cultura, l'adattamento culturale e la comunicazione interculturale. 

Un operatore che comprende gli aspetti culturali e la cultura di un partecipante può prevedere 

come le impressioni di un partecipante sulla vita negli Stati Uniti influenzeranno il suo modo di 

reagire ai fornitori di servizi e agli argomenti della formazione. Un partecipante che si sente a 

disagio a fare domande durante una sessione di formazione o a parlare con l'insegnante di 

suo figlio riguardo ai risultati scolastici, per esempio, potrebbe essere cresciuto in una società 

in cui mettere in discussione le figure di autorità è disapprovato. Gli operatori possono usare 

la loro esperienza culturale per aiutare i tirocinanti a comprendere meglio i valori e le 

dimensioni culturali, fare aggiustamenti e formare legami più forti. 

  

Quando si lavora con i rifugiati o gli immigrati, è fondamentale mostrare comprensione 

culturale, soprattutto quando si entra nella loro casa per la prima volta. Per esempio, potrebbe 

essere accettabile togliersi le scarpe, far entrare prima la persona più anziana o dire una 

preghiera. Gli operatori non solo mostrano rispetto per i partecipanti seguendo queste 

pratiche, ma offrono anche l'opportunità di conversare sui costumi, la diversità negli Stati Uniti, 

le norme culturali, i contrasti e le somiglianze, i cambiamenti di comportamento e l'adattamento 

culturale. 

  

In molte aree di formazione e orientamento, così come in altri aspetti dell'integrazione, una 

mancanza di comprensione culturale può causare problemi. Differenti visioni del mondo, 

metodi di comunicazione, concezioni di uguaglianza, nozioni di rischio accettabile e auto-

realizzazione sono tutti conflitti culturali comuni. 

  

Ogni cultura ha il proprio insieme di aspettative e standard. I praticanti (e gli altri) 

acquisiranno queste abilità col tempo lavorando e impegnandosi con individui di 

altre culture, così come ascoltando e osservando gli altri. Quando imparate a 

conoscere una cultura straniera, tenete a mente i seguenti punti: 

 È giusto chiedere questo? 

 Si può chiedere in una compagnia mista? 

 Posso ottenere questa informazione senza chiederla direttamente? 

 Questa informazione deve venire direttamente dall'individuo o posso ottenerla da 

qualcun altro?  

Affrontare l'adattamento culturale 

Quando si tratta di insegnare e consigliare ai rifugiati e agli immigrati, i professionisti 

dovrebbero includere l'adattamento culturale in ogni argomento e conversazione. 

L'adattamento culturale è un elemento importante del trasferimento e dell'integrazione. 
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Di conseguenza, l'adattamento culturale e lo shock culturale dovrebbero essere dati come 

temi di sessione, e i concetti dovrebbero essere intrecciati in tutta la sessione di formazione e 

nel programma. 

I professionisti possono utilizzare i seguenti modi per includere l'adattamento culturale in altri 

argomenti della sessione: 

 

 In un particolare argomento, chiedete ai partecipanti di confrontare le loro esperienze 

precedenti e presenti (per esempio, come andavano e tornavano dal mercato nel loro 

paese d'origine e come lo fanno oggi). 

 Chiedere ai partecipanti di esplorare come possono comportarsi diversamente nel loro 

paese d'origine rispetto al paese ospitante (per esempio, i metodi di disciplina dei 

bambini) 

 Discutere con i partecipanti il processo di adattamento culturale, come può influenzarli 

e come possono sentirsi a riguardo.  

 

Indipendentemente da come viene affrontato l'adattamento culturale, gli 

operatori dovrebbero tenere a mente che qualsiasi formazione fornita ai rifugiati 

e agli immigrati, sia intenzionale o meno, includerà l'adattamento culturale, 

poiché l'integrazione è inestricabilmente legata al processo di adattamento 

culturale. 

The U-curve of cultural adjustment 

La curva a U dell'adattamento culturale è uno dei metodi più frequenti per descrivere il 

processo di adattamento culturale. Sverre Lysgaard, un sociologo norvegese, ha presentato 

questa teoria nel 1955 per caratterizzare le fasi fondamentali dell'adattamento culturale e 

illustrare graficamente i diversi gradi di adattamento nel tempo.  

La curva a U dell'adattamento culturale è composta da quattro diverse fasi che si verificano 

frequentemente quando si entra in una nuova cultura, sia in vacanza che durante il 

trasferimento. (Una "curva a W" implica che le persone passeranno attraverso un processo di 

adattamento simile quando torneranno alla loro cultura d'origine, che è comunemente indicato 

come "shock da rientro"). Le seguenti quattro fasi di adattamento sono descritte dall'ipotesi di 

Lysgaard: 

 

La curva a U, in poche parole, descrive gli alti e bassi dell'adattamento a un nuovo ambiente: 

il visitatore inizia in cima alla U, quando tutto è eccitante e nuovo.  

 

Probabilmente a questo punto trovano un motivo per fotografare i cartelli stradali, ogni pasto 

che consumano e ogni struttura che attraversano. Per qualsiasi motivo, credono che il caffè 

della nazione che li ospita abbia un sapore completamente diverso da quello che bevono a 
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casa. Vorranno ascoltare ogni locale dire anche le cose più piccole semplicemente per farsi 

un'idea del loro accento. 

 

Poco dopo questa fase iniziale, 

sperimenteranno lo shock 

culturale. Questo è il punto in cui 

si accorgono che il caffè del 

paese ospitante manca di 

qualcosa che il caffè di casa loro 

fa. Cominceranno a desiderare i 

pasti da casa. Poiché i loro amici 

non sono in giro per godersi 

questa esperienza con loro, 

potrebbero soffrire. Mentre 

questo era esaltante all'inizio, 

potrebbero iniziare a desiderare 

le comodità di casa mentre si 

sentono soli, disorientati e 

arrabbiati per quanto sia 

radicalmente diversa la nazione 

che li ospita. 

 

Nella terza fase, impareranno 

gradualmente ad accettare la 

nuova cultura in cui si trovano e 

si faranno strada nella forma a U. 

Potrebbero iniziare a sentirsi come un "locale" se frequentano una certa caffetteria (si può dire 

che il caffè era una parte importante del loro viaggio a Edimburgo?) così come stabilire un'area 

di studio regolare nel campus Questo livello si distingue per il fatto che iniziano a capire il 

"perché" dietro una cultura. Cominceranno a comprendere e a vedere le cose dal punto di 

vista di un locale. 

 

La terza fase della U continua nella fase finale, che è più una linea retta che una curva 
continua verso l'alto di una U. Arriveranno a un punto in cui saranno a loro agio e sicuri di 
navigare nella nazione ospitante, e inizieranno a chiamarla "casa". (Morissey, 2021) 
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Nota Finale 

 

La guida all'uso del REC è stata progettata per assistere gli operatori nell'uso degli strumenti 
per la convalida e per fornire istruzioni su come utilizzare il materiale REC elencato 
nell'Appendice. Fornisce suggerimenti su come organizzare la formazione, nonché 
raccomandazioni operative per consentire agli operatori di fornire a migranti e rifugiati gli 
strumenti di cui hanno bisogno per riconoscere e convalidare le loro abilità non formali. 

 

Questo e-book è stato progettato per i fornitori di servizi che si occupano di rifugiati a livello 
internazionale o locale. Gli operatori (o i case worker/manager) che forniscono formazione e 
orientamento, i supervisori o i coordinatori della formazione e coloro che forniscono 
orientamento, come i volontari, gli stagisti, altro personale di supporto al reinsediamento, altri 
fornitori di servizi e membri della comunità, possono tutti trarne beneficio. 

 

I programmi di orientamento e di riconoscimento delle competenze offrono le basi per i rifugiati 

e gli immigrati per iniziare i loro processi di adattamento e i viaggi verso l'autosufficienza. 

Questo e-book contiene diversi suggerimenti che speriamo possano spingere il personale del 

programma e gli operatori a ripensare gli obiettivi della loro formazione e come potrebbero 

migliorare le sessioni di orientamento e consulenza.  

Back to the contents ↑  
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Appendice 

Dispense e fogli di lavoro 

 

Annex 1 - TRANSVERSAL SKILLS 

 

 

 
 

IMPLEMENTATION 

SKILLS 

RESULTS ORIENTATION 

ACCURACY 
AUTONOMY 

PROACTIVITY 
PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 

CREATIVITY 
 
 

COMMUNICATIVE 

and  RELATIONAL 

SKILLS 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 
ASSERTIVENESS 

RELATIONAL COMPETENCES 
PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS 

 
 

EFFICACY 

COMPETENCES 

FLEXIBILITY 
SELF-AWARENESS 

SELF-EFFICACY 
RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
 
 

 
MANAGEMENT 

SKILLS 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 

DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 

NEGOTIATION 
CONFLICT MANAGEMENT 

PLANNING AND MONITORING 

Back to the contents ↑  
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IMPLEMENTATION SKILLS 

 
Behavioural modalities that characterize the predisposition of the person to 
act in the organizational reality, in order to organize, execute and carry out 

effectively their activities. 
 

 

 

 

 

RESULTS ORIENTATION 
ACCURACY 

AUTONOMY 

PROACTIVITY 
PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 
CREATIVITY 



Implementation Skills 
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RESULTS ORIENTATION 

 

Ability to meet the work objectives, having clear priorities and being able to make concrete 

and effective decisions at the right time. 

Impulse to improve and meet a standard of excellence, which gives rise to a continuous 

improvement of the performance. 

 

 

 
 

HIGH 
I have a high impulse to meet high objectives and working standards.  
Pragmatic, in carrying out my work, I am accurate and organized: I proceed with 
order and method, defining priorities and making effective decisions at 
appropriate time. I am oriented to always improve his performance. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Quite accurate and organized, I have a good impulse to satisfy my own 
objectives and standards. I tend to carry out the tasks assigned to me defining 
priorities and making decisions at the right time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Not very accurate and organized, I give little importance to order and precision, I 
tend to provide poor quality results. I also encounter difficulties in promptly 
finding solutions to problems and making decisions. 
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ACCURACY 

 

Attention to order and quality: the need to reduce uncertainty in the surrounding work 

environment, by regularly carrying out work audits to prevent errors and to ensure compliance 

with a good level of final results. 

 

 

 

 
HIGH 

I carry out a high quality work applying the procedures in a rigorous way and 
correctly using the available tools. I constantly monitor  my own activities and I 
keep track of the progress of my activities. I check project with respect to critical 
issues and deadlines. 

    MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

In general, I carry out work of intermediate quality, which may require 
intervention by others. I check quite regularly the progress of the work and 
projects against critical issues or deadlines. 

    MEDIUM LOW  

 

LOW 
I work in an approximate way: I can only sometimes apply the procedures correctly 
and use the tools available.  I rarely checks the quality of my work and the progress 
of projects against critical points or deadlines. 
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AUTONOMY 

 

Ability to give oneself working methods and to organise and conduct one's own work 

independently. Being able to self-activate without the need for external stimuli or controls. 
 

 

 

 

 
HIGH 

I identify on my own the times and methods with which to effectively manage my 
own work activity. I carry out my work independently and self-sufficiently, 
organizing  my own activities and self-regulating myself. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 

I do not always identify on my own the times and methods with which to manage 
a task. I carry out the looking for the support of others, after external input 
and/or reassurance. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
I am often unable to give myself the time and means to carry out the activities 
that are assigned to me. I carry out my work by constantly looking for input 
and/or external reassurances. 



Implementation Skills 
 

 

 
44  

 

 

 

 

PROACTIVITY 

 

 

Ability to seek opportunities, take the initiative in improving current circumstances or creating 

new ones and persevere in trying to bring about significant change. To act on one's own 

inspiration, to carry out tasks before they are required, to invent new ways of doing things 

and to conclude tasks or processes differently. 
 

 

 
 

HIGH 
I look for stimuli, opportunities for improvement and improvement of my work 
and organization, I often spontaneously propose ideas, observations, 
interpretations and solutions, even innovative. I act by involving myself and the 
others in extra efforts. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Sometimes I present my ideas, observations, interpretations, solutions or 
questions to understand the organizational reality and events. I activate myself, 
sometimes taking on extra assignments. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I tend not to expose myself, not proposing my own ideas, observations, 
interpretations, solutions or questions to understand the organizational reality 
and events. I tend to avoid facing situations and taking advantage of opportunities; 
I do not actively seek stimuli that allow the improvement of my work and 
organization. 
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PROBLEM SOLVING 

 

 

Ability to identify and understand the essential aspects of problems in order to be able to 

define priorities, assess significant facts, develop possible solutions using both experience 

and creativity, so as to arrive in a reasonable time to an effective solution. 

 

 

 
 

HIGH 
I quickly identify the problem and places within a specific framework of 
reference; I am also able to identify the most effective solution, correctly defining 
the priorities for action and structuring the actions to be taken. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
Respecting the deadlines, I am able to grasp the problematic nature of the context 

and to analyze its characterizing elements, but the solutions identified are 

sometimes poorly structured and not always suitable. 

 
MEDIUM LOW  

 

LOW 
Often I have difficulty in identifying with precision the nucleus of the problem, 

failing in the analysis of the aspects that characterize it and proposing solutions in 

extended times. Consequently, I do not find an effective and functional solution. 
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TIME MANAGEMENT 

 

 

Ability to use time efficiently and effectively, identifying priorities in terms of importance and 

urgency. Ability to establish working times consistent with the objectives to be achieved and 

the resources available. 
 

 

 

 
 

HIGH 
Assign to myself and to my collaborators (if required by the role) in an effective 
and efficient way the working time on the basis of priorities and objectives to be 
achieved. I can draw up a long-term action plan, respecting deadlines. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

I have a discreet ability to manage my work and my employees (if required by the 
role) over a medium-term period of time. I do not always correctly identify 
priorities and therefore I find it difficult to meet deadlines. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
I have obvious difficulties in managing my own work time and that of my 
collaborators (if required by role). I tend not to identify priorities and not to 
respect deadlines, even short-term ones. 
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CREATIVITY 

 

 

Ability to analyse and combine existing information in order to generate new information. 

Ability to imagine and propose original ideas and different from those already in use, from 

which to derive application elements even unconventional. 
 

 

 
 

HIGH 
I have an excellent ability to analyze the available information and  I can 

spontaneously and enthusiastically propose news and unconventional ideas, 

different from those already in use and planned up to that time. 

 
MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
I have a good capacity to analyse the available information and sometimes I can 
spontaneously propose unconventional ideas, different from those already in use 
and foreseen up to that moment. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

I have little capacity to analyse the available information, I almost never know how 
to propose alternative and unconventional ideas, tending to propose those already 
in use and consolidated. 
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COMMUNICATIVE/RELATIONAL SKILLS 

 
Ability to communicate effectively and to establish positive relationships and 

collaborate with different interlocutors, by understanding the specific 

characteristics of the other, the context and the relationship in which a 

communication takes place. 
 

 

 

 

INTERPERSONAL COMMUNICATION  
TEAM WORK 

EMOTIONAL SELF-CONTROL 

ASSERTIVENESS 
RELATIONAL COMPETENCES  

PUBLIC SPEAKING 
PERSUASIVENESS  

INTERPERSONAL COMMUNICATION  
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Skills 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 

Ability to use verbal language and non-verbal expression (gestures, tone of voice, etc.) 

effectively in relation to the different purposes of communication and depending on the 

context. 

Ability to inform and present facts and one's own point of view, to gather information, to 

convince, to motivate and to interest. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

I have a fluid and articulated communicative style even in new and complex 
contexts. I understand the positions of the other and easily manages the 
contradictory. I actively listen: I ask questions, rephrase appropriately and manage 
both verbal and non-verbal aspects of the message with mastery.  
I reformulate my thinking based on feedback received. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

MEDIUM 

I express a communication that is not always effective in terms of content, with 
relevant arguments and expressed in a fairly clear way, with the right balance of 
analysis and synthesis. I use adequate methods to solicit and manage 
communication exchanges with the interlocutors in habitual and non-complex 
contexts. I have a discreet ability to express my opinion on the positions of others, 
sometimes accompanying it in a non-verbal manner consistent with what it says. 

MEDIUM  

   LOW 

 

 

 

LOW 

If I can, I tend to avoid situations of communicative exchange: in fact, in 
discussions I remain on the sidelines or stop speaking if interrupted; when I 
intervene, I do so in a confused and disorderly manner, with incomplete 
communications in content and unclear for the receiver. Often I tend to manifest 
a communication that is not that's inconsistent with what I’m saying. 
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TEAM WORK 

 

 

Ability to work together and cooperate towards common goals. Ability to recognise and value the 

resources of others within the group.  Ability to functionally adapt to the needs of the group, 

actively participating and tuning in to the group. 

 

 

 
 

 
HIGH 

He cooperates with the group, sharing information and resources, and promoting a 
harmonious and cooperative environment.  He is able to actively involve all members 
of the group to achieve common goals. Can adapt to the needs of the context, 
modulating his contribution effectively. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 

 
MEDIUM 

Sufficiently able to cooperate with others to achieve the common goals of the group. 
He is willing to activate a collaborative team spirit among the members of the group 
but does not always succeed in his intent. He is able to make different contributions 
but he is not always able to adapt them to the needs of the group. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 
LOW 

Manifest difficulty in working in a group, participating with detachment in the 
activities. Does not promote a positive atmosphere by hindering dialogue. Does not 
always perceive the sense of belonging to the group and is recognized in it. He has 
difficulties to differentiate their contributions according to the situation. 
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EMOTIONAL SELF-CONTROL 

 

Ability to effectively handle positive and negative emotions in different situations. Ability to 

master impulses and react in a balanced way even in stressful situations. 
 

 

 

 

 

 
 

 

HIGH 

He is thoughtful and patient, self-reliant and respectful of others. He delivers quality 

performance with serenity and calm, even in stressful moments. He can handle his 

own emotional reactions. 

 
MEDIUM 

HIGH 
 

 

 
MEDIUM 

He is quite tolerant of others and has a good ability to manage her emotions. 
Sometimes he is able to regulate himself in the expression of his own emotions. 

MEDIUM 
LOW 

 

 

 

LOW 

He appears impulsive and not very tolerant towards others. He often lets himself 
be overwhelmed by his own moods and emotions. 
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ASSERTIVENESS 

 

 

Ability to assert one's points of view without overriding others or being overridden, respecting 

individuality and showing openness and willingness to review, if necessary, one's positions. 

 

 

 
 

 

 

HIGH 

He is open to confrontation with other people and to understanding the points of 
view of others. He has the ability to assert  his views without prevailing or being 
prevailed. Manifests his agreement and disagreement with the opinions of 
others, expressing himself with sincerity, conviction and conciseness and 
understanding the point of view of the other. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 MEDIUM 

He is aware of the legitimacy of his own opinions, which do not necessarily 
coincide with those of others, but he is not always able to express them 
effectively. In a relational context, he sometimes proves to be accommodating if 
he believes that they can trigger a conflict or, alternatively, if he cannot find a 
space for confrontation with the other, he is overwhelming. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

 

LOW 

He tends to show difficulties in expressing his point of view and defending it; he 
tends too much to be compliant and to behave in a submissive and easily 
influenced way. Alternatively, he tends to impose his ideas in an authoritarian 
way or with little willingness to confront. Interpersonal relationships are 
experienced with anxiety and aggression. 
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RELATIONAL COMPETENCES 

 

Ability to listen carefully and understand each other's point of view and to respond to feelings 

and moods, even if not manifested or partially expressed. Ability to build relationships with 

ease based on mutual respect and considering one's own needs and those of others. 
 

 

 
 

 

 
HIGH 

He tends to establish good relationships with others based on mutual respect and 
friendliness; he knows how to listen to people, perceiving their feelings and 
moods. He makes people feel easily at ease and knows how to meet the needs of 
others, even sacrificing his own when necessary. 

MEDIUM HIGH  

 

 
MEDIUM 

He knows how to listen to others and is quite willing to accept what others hear 
and manifest. He tends to act towards others with a certain attention and 
availability, managing relationships in a balanced way; he is not always willing to 
sacrifice his own needs to meet those of the other. 

MEDIUM 

LOW 
 

 

 
LOW 

He has difficulty listening to others and fully understanding their moods, often 
showing a lack of communication and helpfulness. He gives priority to his own 
priorities and interests, and because of this inclination he can run the risk of 
developing difficult relationships. 



Communicative/Relational 

Skills 
 

 
54 

 

 

 

 

PUBLIC SPEAKING 

 

 

Ability to give a speech in front of numerous and diversified interlocutors, organizing 

adequately the proposed arguments, transmitting with security and effectiveness its own 

ideas and giving a sense of trust and authoritativeness. 
 

 
 
 

HIGH 

A charismatic and enthralling speaker, he is able to give a speech in front of many 
different interlocutors, convincingly and persuasively transmitting his ideas. He 
adopts a register that is consistent with the context and comprehensible to 
others. He is at ease in front of his audience, with whom he interacts by 
transmitting and managed to actively involve him. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He can make a speech in front of different interlocutors, organizing the proposed 
arguments in an appropriate way and transmitting the message in an unclear way. 
He doesn't always seem serene and relaxed in front of his audience, with whom 
he sometimes has difficulty in tuning in. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

As he speaks to a variety of people, he can get anxious and feel overwhelmed by 
his emotions. He is insecure and poorly understood in communication, presenting 
arguments in a disorderly and inconsistent way. He does not interact with its 
audience, with whom he has difficulty establishing a bond. 
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PERSUASIVENESS 

 

Ability to have a specific influence or effect on others, so as to persuade them or induce 

them to adhere to their ideas. 
 

 

 

 

 

 
 

HIGH 

He shows patience, tenacity and determination in negotiations and knows how 
to calibrate his initiatives well according to the interlocutors and situations.  
To achieve the desired effect, he applies multiple strategies of influence, 
sometimes forming coalitions and alliances with other people and experts to 
promote wide-ranging actions of support to their ideas. He allows information 
and news to be filtered or intercepted to obtain specific effects, thus succeeding 
in structuring situations to encourage desired behavior. 

MEDIUM HIGH  

 
 

MEDIUM 

He shows a discreet ability in the choice and modulation of the communicative 
style and arguments in order to influence others, sometimes failing in his intent. 
He does not always adopt the most effective strategy and/or he knows 
move to create alliances/coalitions. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
 

LOW 

He has little skill and patience in dialectical confrontation and is incapable of 
adopting the best strategies to succeed in having the desired effect on the 
behavior of others. He does not show sufficient speed and sharpness of reflexes in 
grasping the weak points of the interlocutor's argument, thus wasting the 
opportunity to successfully assert his point of view. 
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EFFICACY COMPETENCES 

 
The ability of the individual to effectively regulate his own conduct in relation to 

the context and others. They include the ability to manage emotions, self-

assessment of oneself, inner resources and limitations, and the ability to cope 

with new situations. 
 

 

 

 

FLEXIBILITY 

SELF-AWARENESS 
SELF-EFFICACY 

RESISTANCE TO STRESS 

OPENNESS TO CHANGES 
ORGANISATIONAL AWARENESS 

SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 
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FLEXIBILITY 

 

Ability to adapt to the context and to different situational demands: it implies knowing how to 

deal with situations, problematic or not, in order to achieve the expected results. 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

He responds to the demands of the context, adapting his behavior and changing 
it over time. This is supported by an open-mindedness that allows the person to 
understand the environment and act accordingly in a functional way.  
Therefore, he is willing to give up old assumptions to take advantage of the 
opportunities that the context offers. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is flexible enough to change its behaviour by implementing actions other than 
those previously thought of, depending on the evolution of the situations. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Not very inclined to adapt to the context and to respond in a manner consonant 
with the requests. He prefers to act in known and routine contexts, characterized 
by well-defined procedures. 
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SELF-AWARENESS 

 

Ability to recognise one's own abilities, limits and emotions and their effects on one's own 

behaviour, performance and ability to make decisions. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He frequently reflects on himself and is aware of his own emotions. He has a 
realistic perception of his own abilities and of his own areas of criticality and 
improvement. In general, he recognizes the impact that behaviours can have on 
himself and on people. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

In general, he has a good knowledge of his own potential and areas for 
improvement. He has a tendency to reflect on himself and on his own emotions 
but he is not always able to predict the effects of his own behaviour on himself 
and about other people. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He does not show a deep knowledge of his own emotions and is sometimes 
unaware of the consequences of his own behaviour on himself and on other 
people. He has little knowledge of his own strengths and weaknesses. 
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SELF-EFFICACY 

 

To be confident of one's own abilities, necessary to arrive at the best possible conclusion to 

a given task. 
 

 
 

 
 

HIGH 

Confident of himself, of his actions and abilities, he has a high self-esteem, a self-
motivation oriented to excellence that allows him to carry out his activity 
effectively, even in the presence of uncertainties and pressures. He is able to cope 
with different situations and does not give up in the face of difficulties. 
He does not generalize defeats and victories, attributing them to the right causes. 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

Pretty confident. He has a reasonable self-motivation and self-esteem in relation 
to the performance of his activities. He is quite confident in the ability to cope 
with situations and solve critical issues. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

He has little self-esteem and is perceived as little able to solve the problems he 
encounters in the performance of his activities. He has a low self-motivation and 
has a tendency to surrender easily at the first difficulties. 
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RESISTANCE TO STRESS 

 

 

Ability to manage situations related to their role characterized by a significant level of stress, 

putting in place resources that still allow to achieve an effective performance. 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has a high capacity to handle situations characterised by a high level of stress 
by implementing successful actions in adequate time. He is able to cope with 
unforeseen and has a good tolerance in critical situations and / or little clear. 
 

MEDIUM 
HIGH 

 

 
MEDIUM 

He is usually able to handle stressful situations, or situations characterized by 
uncertainty and ambiguity. He has sometimes difficulties to identify action 
strategies and/or to to implement them in an effective manner and on time. 

MEDIUM 
LOW 

 

 
LOW 

Often, he has difficulties in dealing with stressful situations, often letting himself 
be overwhelmed by the same. He is not able to identify and choose the best 
strategy to manage the situation. 
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OPENNESS TO CHANGES 

 

Ability to trigger, manage and respond to change. To be open to receiving new information, 

renouncing old assumptions and changing the way you work in the face of new situations. 

 
 

 

 
 

 

HIGH 

He is inclined towards innovation, he is able to face new situations with 
enthusiasm and he knows how to recognise the need for change.  
He tends to stimulate others to change as well, passing on to them the 
importance of change. 

MEDIUM HIGH  

 

MEDIUM 
He is able to cope with change in a serene way; however, he may not always be 
able to recognize the benefits of the changes themselves, to which he is  
sufficiently committed. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
Conservative, he prefers to operate in protected environments over which he can 
easily have control. He is very difficult to face new contexts with serenity and to 
accept changes promptly. 
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ORGANISATIONAL AWARENESS 

 

Ability to realistically perceive the implicit mechanisms that govern the organization, easily 

recognizing the essential social networks and the underlying social and political dynamics. 

 

 

 

 
 

 
HIGH 

Can correctly interpret the fundamental power relations of the organization, 
identifying in a realistic way the essential social networks and the underlying 
social dynamics and unofficial power centers. He has a keen perception of the 
informal structure of the organization, which allows him to accurately interpret 
situations and thoroughly understand organizational problems. 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He is generally able to interpret in an appropriate way the informal procedures of 
the organization and the fundamentals that govern power relations, even those 
of a more implicit nature. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He has little ability to interpret the dynamics of organization, formal and 
informal, not being aware of the essential social mechanisms and networks on 
which the organisation is based. 
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SENSE OF BELONGING TO THE ORGANIZATION 

 

Feeling part of an organizational whole; reasoning in terms of "we" and recognizing the 

organisation as part of one's professional identity (recognising oneself in the identity of the 

organisation). 
 

 

 

 
 

 
HIGH 

He identifies himself with the organization and is loyal to the company for which 
he shows a high level of trust. Highly motivated in his work, he knows the 
company's values and fully shares them. He is willing to engage in extra efforts, 
which involve a strong emotional investment, as well as energy and resources.  
 

MEDIUM HIGH  

 
MEDIUM 

He identifies only in part with the organization for which he shows a fair amount 
of trust. On average, he is motivated to do his job, knows the company's values 
and shares them only in part, committing his energy and resources to achieving 
organizational goals, within the limits of his duties and role-related 
responsibilities. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 
Does not always identify with the organization and share limitedly corporate 
objectives, strategies and values. Poorly motivated, he expresses the minimum 
effort to carry out its activity. 
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MANAGEMENT SKILLS 

 
The ability to interact fluidly with others, acting as a point of reference and 

exerting influence skills aimed at achieving specific objectives or effects on the 

context and on others. 
 

 

LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

DEVELOPMENT OF OTHERS 
DELEGATION 

STRATEGIC VISION 

DECISION-MAKING 
NEGOTIATION 

CONFLICT MANAGEMENT 
PLANNING AND MONITORING 
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LEADERSHIP (OF THE GROUP) 

 

 

Ability to lead a group in a shared direction, with enthusiasm and energy, stimulating team 

motivation and supporting professional growth; ability to set goals, manage activities and time 

of themselves and others; ability to manage group dynamics, even conflicting ones. 

 

 

 

HIGH 

He is very effective in guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
enthusiasm and energy, succeeding in pushing individuals or an entire group in a 
certain direction, valuing their growth. He sets an example for others, knows how 
to give support and manages the dynamics related to formal and informal 
hierarchies in constructive way. 
 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite capable of guiding and motivating individuals and groups. He infuses 
a certain enthusiasm and energy, which in some situations can push the individual 
or group to achieve good performance. It does not always have the ability to 
direct people in the desired direction. 
He is a person who is quite oriented towards the development of others but 
sometimes he is not of the all effective in providing support.  

MEDIUM LOW  

 

LOW 
He is poorly effective and not very energetic in guiding people and groups, from 

which has difficulty being recognized. He tends to give little value to the people 
around him and shows little ability to inspire and motivate them. 
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DEVELOPMENT OF OTHERS 

 

 

Ability to enhance, motivate and evaluate employees, identifying specific development levers 

consistent with the skills possessed and the training needs of each, thus promoting 

professional growth and the involvement of its employees. 

 
 

 

 

 
 

 

HIGH 

Within the group, he recognizes the skills and contribution of individuals to 
problem solving and fosters a climate of confrontation and trust. He carefully 
assesses the skills and attitudes of employees, plans the development of group 
members by promoting targeted growth experiences, and assigns activities while 
leaving them with the right degree of autonomy. He effectively uses feedback, 
both positive and negative, with its employees, and provides them with 
encouragement and support in times of difficulty. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 

MEDIUM 

He is quite aware of the individual characteristics of his collaborators, even if 

sometimes he has difficulties in planning development actions and in allowing 

spaces of working autonomy with a view to promoting growth. Only in some cases 

does it provide effective feedback and it is not always possible to maintain a serene 

working environment. 

MEDIUM 

LOW 

 

 

LOW 

He is generally not able to recognize the characteristics of its employees and, 
consequently, to value them. He often finds it difficult to manage the work of 
others, considering autonomy as a tool for growth. He does not recognise the 
importance of motivation and feedback, to the detriment of the working group's 
climate.  



 

Management Skills 
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DELEGATION 

 

Ability to identify the appropriate people to whom to entrust activities and responsibilities, 

clearly communicating the objectives and margins of autonomy of the delegation. 

 Ability to effectively manage the relationship and motivation of the delegate, exercising 

supervision in a balanced manner and offering trust and support in critical and unforeseen 

situations. 

 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to identify the people to whom to entrust activities and responsibilities, 
clearly communicating objectives and granting them adequate freedom of action. 
Can monitor the activity of others while maintaining the right balance without 
invade the autonomy of others. He motivates its delegates and offers trust and 
support in critical situations. 

MEDIUM HIGH  

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to assign activities to the right people, based on their skills, 
and it does not always communicate all the information clearly. He tends to 
delegate routine and not particularly relevant activities. In some cases he cannot 
respect the margins of assigned autonomy, exercising control disproportionate in 
excess or at fault. He does not always motivate his delegates and offers support. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He tends not to assign activities to the right people, based on their skills, and 
communicates the necessary information with a lack of clarity. Tends to distribute 
activities ineffectively, exercising a style of authoritarian and excessively 
controlling, or showing a propensity to delegate in a controlled way. Does not 
recognize the value of motivation and support. 
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STRATEGIC VISION 

 

Ability to have an overall view of respective work and organization, knowing how to place the 

dynamics in the organizational context of reference.  

Ability to formulate hypotheses and future scenarios in order to anticipate the evolution of 

phenomena, identify and select changes by predicting the trends and evolutions of reality. 

 
 

 

 

 
HIGH 

He has an overall view of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he is activated in first person to have a realistic perception of the 
organizational structure, placing the dynamics in the context of reference and 
anticipating the repercussions, including those related to the long term. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He has a summary vision of his work, processes and the different objectives to be 
achieved: he does not always activate himself to have a realistic perception of the 
organizational structure, and sometimes struggles to place the dynamics in the 
context of reference. In some cases, he is able to anticipate the relapses, limiting 
himself to the medium term. 

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He has a limited vision of his own work and of the organizational structure and he 
has difficulties in activating himself in order to have a realistic perception of it. Very 
focused on the present, he is generally not able to anticipate future scenarios. 
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DECISION-MAKING 

 

Ability to choose independently between different alternatives and to make effective final 

decisions, through the analysis and synthesis of data and information, even in conditions of 

uncertainty and complexity. 
 

 

 

 

 

 
HIGH 

He is able to analyse the context, carefully evaluate and choose between various 
alternatives and to make effective decisions on the basis of the objectives to be 
achieved, even in complex and uncertain situations. He is able to prevent critical 
issues and anticipate the effects of its decisions on the context. He takes on the 
burden and commitment of making decisions that must be taken even if they do 
not fall within its sphere of responsibility. 

MEDIUM 

HIGH 

 

 

 

 
MEDIUM 

He is not always able to read and interpret the context.  Sometimes he can 
evaluate and choose between various alternatives and does not always make 
effective decisions in relation to the objectives to be achieved.  He generally 
makes decisions in routine and uncomplicated situations, with marginal 
repercussions.  Sometimes he tends not to take on the burden and commitment 
of making decisions, even if they fall within his sphere of responsibility.  

MEDIUM 

LOW 

 

 
LOW 

He often fails to read and interpret the context, misrepresenting the situations. 
He has difficulty in choosing alternatives, leaving the responsibility for making 
decisions to others. He generally focuses on simple situations, limiting himself to 
superficial evaluations and often his decisions can be late and ineffective. 
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NEGOTIATION 

 

Ability to take advantage of existing negotiation margins to achieve a positive result, finding a 

balance between the personal objectives set and the limits imposed by the interlocutor. 

Ability to identify the possibilities of agreement between the parties, accepting new positions 

in order to conclude the negotiations in the best way. 

 

 
 

 

 
 
 

HIGH 

He has excellent persuasive skills: he has clear objectives and possible margins for 
negotiation, he adapts flexibly to the evolution of the comparison, as well as to 
any unforeseen and styles adopted by the interlocutor. To influence others, it 
uses complex strategies and tools of persuasion, even indirect, directing the 
requests of the interlocutor within the margins set. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

He has some persuasive capacity: he has quite clear his objectives but less the 
possible margins for negotiation. He is difficult to adapt to the unexpected 
evolution of the confrontation and to the styles adopted by the interlocutor. To 
influence others, he prefers to establish strategies based on concrete facts, such 
as facts, examples, practical demonstrations. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He has ineffective persuasive capacities: he does not always have clear objectives 
and possible negotiation margins. He hardly ever adapts to the unexpected 
evolution of confrontation and to the styles adopted by the interlocutor, often 
letting himself be influenced by others. He tries to influence others, using mainly 
simple and inflexible strategies, which are unlikely to have the desired effect on 
the interlocutor. 
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CONFLICT MANAGEMENT 

 

 

Ability to identify the elements that can produce conflict and to ensure that they are 

prevented, avoiding tensions. In case of conflicts, it implies knowing how to deal with the 

conflict in a determined and constructive way, maintaining calm, balance and tolerance. 
 

 

 

 
 
 

HIGH 

He works to create a good relational climate, strengthening morale and 
cooperation and anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, 
both individual and group, mitigate tensions. Productively brings out latent 
conflicts and gives feedback to unravel them. He builds agreements even in 
complex situations, acting directly or involving others in making extraordinary 
efforts to effectively resolve disputes. 

MEDIUM HIGH  

 
 
 

MEDIUM 

Generally works to create a good relational climate, sometimes succeeding in 
anticipating possible conflict situations. In situations of conflict, both individual 
and group, he is generally able to ease tensions, acting directly but sometimes 
failing to involve others in making efforts in this direction. 

MEDIUM LOW  

 
LOW 

He doesn't care about creating a peaceful relational climate. In situations of 
conflict, with strong interlocutors can be silent, not expressing their opinion, or, 
vice versa, become aggressive, raising the tones of voice, causing others or 
by closing the discussion. 
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PLANNING AND MONITORING 

 

 

Ability to correctly distribute tasks and responsibilities, to set priorities, to balance results and 

available resources, to articulate work times and actions in line with the objectives to be 

achieved, ensuring constant monitoring. 
 

 

 

 

 

 

 

HIGH 

He effectively plans its own work and that of his employees, setting challenging 
but achievable objectives in terms of available resources and time, and 
monitoring the progress of the plan. Can recognize priorities and anticipate and 
manage unforeseen events, re-planning activities if necessary.  
Establishes official monitoring and verification (meetings, reports, ...). 

MEDIUM HIGH  

 

 

 

MEDIUM 

He plans his own work and that of his employees discreetly, sets objectives but is 
not always able to balance workloads and timetables. Sometimes he does not 
recognize the importance of monitoring and therefore it is not always punctual in 
setting up official monitoring and verification moments (meetings, reports, ...).  
He is not always able to effectively manage priorities, emergencies and actions 
previously established. 

MEDIUM LOW  

 

LOW 

Often he does not effectively plan his own work and that of his employees, he 
works exclusively on urgency or on factors that do not take priority over the tasks. 
It proceeds in a disorderly and disorganised manner, assigning incorrect tasks and 
priorities to employees and concentrating exclusively on emergencies. It rarely 
creates formal monitoring and verification moments. 
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Annex 2 - AUTODESCRIZIONE 

Ecco una lista di aggettivi o definizioni (parole per dire come sei): Scegli 4 aggettivi giusti per te (scrivi X nella 
casella) Se non conosci il significato di alcune parole chiedi pure al consulente (tutor, insegnante, maestro) 
senza problemi. 

  

Mi piace fare sempre la stessa cosa  

Puoi contare su di me  

Aggressivo  

Allegro  

Ansioso (mi preoccupo molto)  

Attivo (non mi piace stare senza fare 
niente) 

 

Autorevole (quando parlo, le persone ascolta 
e segue i miei consigli) 

 

Risolvere gli imprevisti (quando succede 
qualcosa di nuovo, che non conosco, capisco 
subito cosa devo fare sul posto) 

 

Chiacchierare (mi piace parlare molto)  

Collaborativo (mi piace fare le cose 
insieme ad altre persone) 

 

Con abilità manuali (posso fare molte cose 
con le mani) 

 

Coraggioso (Non ho quasi mai paura)  

Creativo - Ricco di immaginazione (Ho 
fantasia) 

 

Curioso (Mi piace imparare e scoprire cose 
nuove) 

 

Difendere le proprie idee (se penso una cosa, 
non cambio idea facilmente e lo dico agli altri 
senza problemi) 

 

Disponibile ad ascoltare (mi piace ascoltare le 
storie e i pensieri degli altri) 

 

Volontario - Con il desiderio di fare (Mi piace 
aiutare gli altri) 

 

Sognatore (Mi piace pensare)  

Divertente (Mi piace scherzare)  

Nostalgico (Penso molto al passato, quando 
ero giovane o più giovane) 

 

Indipendente - autonomo (Mi piace e so 
fare molte cose da solo) 

 

Hai abilità artistiche (so disegnare, dipingere, 
cucire, ballare, cantare o suonare, ecc.) 

 

 

Ingenuo (molte volte la gente pensa che 
io non conosca la vita) 

 

Nervoso - Irritabile  

Osservatore (mi piace osservare 
attentamente ciò che succede intorno a 
me) 

 

Paziente (posso aspettare)  

Sensibile (mi offendo facilmente)  

Preferisci collaborare con gli altri  

Preferisci fare le cose da solo  

Prudente (Sono molto attento ai 
pericoli) 

 

Riservato (Non parlo molto di me stesso)  

Sei a tuo agio in situazioni nuove (Sono 
tranquillo in posti nuovi, con persone 
nuove) 

 

Sicuro di sé (di solito so sempre cosa 
devo fare o dire, e non ho paura se gli 
altri non sono d'accordo con me) 

 

Deludi facilmente (spesso mi piacciono 
le cose all'inizio, poi dopo poco tempo 
non mi piacciono più) 

 

Ti piace aiutare gli altri  

Ti piace dirigere (comandare)  

Organizzato (non perdo le mie cose, sto 
attento a dove le metto e so sempre dove 
sono, non dimentico le cose che devo 
fare) 

 

Ti piace risolvere compiti difficili  

Timido (Ho un po' paura di parlare con 
persone che non conosco o quando ci 
sono tante persone) 

 

Tranquillo   

Andare direttamente all'obiettivo 
(sono veloce, penso quello che voglio 
e poi lo faccio subito) 
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Un'esperienza di successo 

"QUANDO QUALCOSA CHE  HO FATTO, è ANDATA BENE" 

Volevo… 

 

 

Poi io… 

 

 

 

Sono riuscito/a a… 
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Sono… 

 

 

Che aspetto ho? 

 
Parole / Immagine 

 

 

Che animale potrei essere? 

Parole / Immagine 

 

 

Che pianta potrei essere? 

Parole / Immagine 

 

 

Quale oggetto/cosa potrei 

essere? 

 
Parole / Immagine 

 

 

Dove voglio essere? 

Parole / Immagine 
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Annex 3 - GRIGLIA PER LE UNITÀ DI COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

  

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 
 

Care Jobs 

 

* pay attention to choose only creative commons images 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA 

 

L'assistente familiare è una figura con caratteristiche pratico-operative, la cui attività è volta a fornire assistenza a persone autosufficienti e non, nei loro bisogni 

primari, promuovendone il benessere e l'autonomia all'interno del clima domestico-familiare.  

È inoltre in grado di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi, alle 

persone che non sono in grado di assolvere autonomamente i relativi obblighi. 
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Attività 

professionale 

 

(quello che faccio/ha 

fatto) 

Conoscenza 

 
(quello che so) 

Know-how 

 
(competenze/cosa so fare) 

Abilità 

interpersonali  
(caratteristiche 

personali) 

Indicatori concreti 
(prove, esempi) 

 

Assisten Familiare 

EQF 42 
 

UNITÀ DI COMPETENZA: 

CAPACITÀ DI FORNIRE 

CURE E ASSISTENZA NEL 

RISPETTO DEI BISOGNI E 

DELLE CONDIZIONI 

PSICOFISICHE DELLA 

PERSONA ASSISTITA 
 

Tecniche di sostegno 

dei movimenti e degli 

spostamenti, principi 

di base della terapia 

riabilitativa 

 

Elementi di anatomia 

e fisiologia 

dell'apparato 

locomotore 

(scheletrico e 

muscolare) 

 

Rischi legati ad un 

uso scorretto delle 

tecniche di 

sollevamento e 

trasferimento su 

sedia a rotelle 

- Applicare correttamente le tecniche 

di trasferimento della sedia a rotelle 

- Applicare le procedure tecniche per 

la prevenzione dei rischi professionali 

- Applicare tecniche per l'assunzione 

di posture corrette 

- Realizzare semplici pratiche di 

mobilizzazione e mantenimento delle 

capacità motorie, collaborando 

all'educazione al movimento 

- Sostenere la persona assistita a 

diversi gradi di disabilità nelle pratiche 

di igiene personale e 

nell'abbigliamento 

- Applicare correttamente le tecniche 

di sostegno al movimento e alla 

deambulazione di utenti con diversi 

gradi di disabilità 

- Sviluppare l'autonomia, superare le 

resistenze, rassicurare, ottenere 

collaborazione 

Riferimento al 

"dizionario delle 

competenze trasversali" 

Comunicazione 

interpersonale 

Assertività  

Competenze 

relazionali   

Autocontrollo 

emotivo 

Persuasività  

 

Conoscenza dei prodotti in uso per garantire 

l'igiene personale della persona 

Tecniche per fornire assistenza e mobilità agli 

utenti con difficoltà motorie 

 

 

 
2 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=673 
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Conoscenza  

La conoscenza è l'insieme di conoscenze, contenuti, informazioni e nozioni acquisite nei vari contesti della vita. 

Sono le cose che si conoscono, anche se non tutte si traducono in pratica o hanno una rilevanza sul posto di lavoro.  

(per esempio: conoscenze tecniche, informatiche, pedagogiche, legislative, amministrative, ecc.) 

 

Know-how 

Le capacità rappresentano il modo di fare le cose, con abilità e destrezza, anche attraverso l'uso di strumenti e tecnologie o attraverso l'espressione 

delle proprie risorse personali.  

(leggere e tradurre un testo in inglese, scrivere correttamente, disegnare, risolvere problemi, mediare, dialogare...) 

 

Abilità interpersonali  

Caratteristiche personali di vario ordine e definite come doti, risorse, attitudini, ecc...  

(essere paziente, puntuale, preciso, cordiale, motivato...)  

 

Competenza:  Capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e personale. 

 

*la competenza non si limita agli elementi cognitivi (che implicano l'uso di teoria, concetti o conoscenza tacita); essa comprende anche aspetti funzionali (comprese le abilità 

tecniche) così come attributi interpersonali (per esempio abilità sociali o organizzative) e valori etici.3 

  

 

 
3 Cedefop; European Parliament and Council of the European Union, 2008. 
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Ti chiediamo di leggere attentamente ogni affermazione e di segnare con una croce (x) la valutazione che ritieni più accurata nel descrivere te stesso e ciò che 

sai fare usando la scala sottostante. Se non lo sai... non lasciarlo al caso! Lo scopo non è quello di valutare te stesso, ma di identificare quelle abilità che hanno 

bisogno di essere rafforzate. 

Assistente familiare 
 

UC: CAPACITÀ DI FORNIRE CURE E ASSISTENZA NEL RISPETTO DEI 
BISOGNI E DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE DELLA PERSONA 

ASSISTITA 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

- Applicare correttamente le tecniche di trasferimento 
della sedia a rotelle 

     

- Applicare le procedure tecniche per la prevenzione dei 
rischi professionali 

     

- Applicare tecniche per l'assunzione di posture corrette      

- Realizzare semplici pratiche di mobilizzazione e 
mantenimento delle capacità motorie, collaborando 
all'educazione al movimento 

     

- Sostenere la persona assistita a diversi gradi di 
disabilità nelle pratiche di igiene personale e 
nell'abbigliamento 

     

- Applicare correttamente le tecniche di sostegno al 
movimento e alla deambulazione di utenti con diversi 
gradi di disabilità 

     

- Sviluppare l'autonomia, superare le resistenze, 
rassicurare, ottenere collaborazione 
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We ask you to read each statement carefully and mark with a cross (x) the assessment you think most accurate in describing yourself and what you can do using 

the scale below; then, ask one person (related to your work contest if is it possible) that knows you to do the same. The person involved should be objective. 

 

Assistente Familiare 
 

Competenze comunicative e relazionali 

Descrittori di indicatori * Come mi 
vedo? 

Come mi 
vedono gli 

altri? 
- COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
Capacità di usare il linguaggio verbale e l'espressione non 

verbale (gesti, tono di voce, ecc.) in modo efficace in relazione 

ai diversi scopi della comunicazione e a seconda del contesto. 

Capacità di informare e presentare fatti e il proprio punto di 

vista, di raccogliere informazioni, di convincere, di motivare e 

di interessare. 

 

Esprimo una comunicazione non sempre efficace dal punto 

di vista del contenuto, con argomenti pertinenti ed espressi 

in modo abbastanza chiaro, con il giusto equilibrio di analisi 

e sintesi. Utilizzo metodi adeguati per sollecitare e gestire 

gli scambi comunicativi con gli interlocutori in contesti 

abituali e non complessi. Ho una discreta capacità di 

esprimere la mia opinione sulle posizioni altrui, 

accompagnandola talvolta in modo non verbale e coerente 

con quanto dico. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

- ASSERTITIVITà 

Capacità di affermare i propri punti di vista senza prevaricare gli 

altri o essere prevaricati, rispettando l'individualità e mostrando 

apertura e disponibilità a rivedere, se necessario, le proprie 

posizioni. 

 

Sono consapevole della legittimità delle mie opinioni, che 

non necessariamente coincidono con quelle degli altri, ma 

non sempre sono in grado di esprimerle efficacemente. In 

un contesto relazionale, a volte mi dimostro accomodante 

se ritengo che possano innescare un conflitto o, in 

alternativa, se non riesco a trovare uno spazio di confronto 

con l'altro, sono schiacciante. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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- COMPETENZE RELAZIONALI   

Capacità di ascoltare attentamente e comprendere il 

punto di vista dell'altro e di rispondere ai sentimenti e agli 

stati d'animo, anche se non manifestati o parzialmente 

espressi. Capacità di costruire con facilità relazioni basate 

sul rispetto reciproco e sulla considerazione dei propri 

bisogni e di quelli degli altri. 

 

So ascoltare gli altri e sono abbastanza disponibile ad 

accettare ciò che gli altri sentono e manifestano. Tendo ad 

agire verso gli altri con una certa attenzione e disponibilità, 

gestendo le relazioni in modo equilibrato; non sono sempre 

disposto a sacrificare i miei bisogni per soddisfare quelli 

dell'altro. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

- AUTOCONTROLLO EMOTIVO 

 

Capacità di gestire efficacemente le emozioni positive e 

negative in diverse situazioni. Capacità di dominare gli 

impulsi e reagire in modo equilibrato anche in situazioni di 

stress. 

 

 

Sono abbastanza tollerante verso gli altri e ho una buona 

capacità di gestire le mie emozioni. A volte sono in grado di 

regolarmi nell'espressione delle mie emozioni. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

- PERSUASIVITÀ  

Capacità di avere una specifica influenza o effetto sugli altri, in 

modo da persuaderli o indurli ad aderire alle proprie idee. 

 

Mostro una discreta abilità nella scelta e nella modulazione 

dello stile comunicativo e degli argomenti per influenzare gli 

altri, a volte non riuscendo nel mio intento. Non sempre 

adotto la strategia più efficace e/o mi muovo per creare 

alleanze/coalizioni. 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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Note per il professionista:  
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Annex 4 - LINEE GUIDA DEL "QUESTIONARIO DI INTERVISTA" 

 

CONDUZIONE:  

1° accoglienza amichevole davanti a un tè o un caffè. 

Sarà necessario:  

 

- Almeno 2 interviste individuali  

- 1 intervista di gruppo - PPT per la presentazione delle aree di occupazione- Processo di convalida 

delle competenze nel tuo paese. 

 

PROMEMORIA DEL CONTESTO DELLA RIUNIONE: 

REC è un progetto per lavorare allo sviluppo delle competenze non formali e informali delle persone 

provenienti dalla migrazione. 

 

INTRODUZIONE DEL SOGGETTO DA PARTE DEL FORMATORE:  

"Vieni da un background migratorio, vogliamo aiutarti a presentare in modo efficace le esperienze che 

hai fatto in precedenza, le capacità, le competenze, che hai o che potresti mettere in campo.  

Non preoccuparti, questo lavoro che faremo insieme è confidenziale e rimarrà di tua proprietà, tu sei il 

"leader" del tuo viaggio, vogliamo che tu possa parlare di te, posizionarti in modo responsabile, 

consapevole e ragionato.  

Allo stesso tempo, per posizionarti ancora meglio, dovrai essere informato per conoscere il mercato 

del lavoro attuale, e per farlo scopriremo insieme i settori di attività definiti "in tensione" nella nostra 

regione. 

Questo vi permetterà di proiettarvi a breve, medio e lungo termine.  

Infine, vi presenteremo i processi di convalida delle competenze esistenti nella nostra regione, in modo 

che possiate potenzialmente utilizzarli durante il vostro percorso". 

 

Raccomandazioni al formatore: 

Leggere i consigli relativi alle "interviste esplicative" vi aiuterà a condurre la vostra intervista.  

Gli appunti che prendete durante questi scambi vi permetteranno di riempire il questionario qui sotto o 

il "memento" di informazioni da mettere in maiuscolo. 
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QUESTIONARIO DELL'INTERVISTA 

Data 

Operatore___________________________________ 
 

Comune di residenza___________________ Telefono_______________________  
 
In quale fase dell'ottenimento della documentazione legale vi trovate? 
_____________________________________________________________________________ 
Patente di guida (sai cosa significa?): sì □ no □  

(questa domanda ha lo scopo non solo di fare proposte di lavoro mirate, ma di valutare la lunghezza 

dei percorsi da fare. per esempio: hai già guidato nel tuo paese ma non hai la patente? allora devi solo 

recuperare la parte teorica? oppure devi prendere lezioni di guida? Etc.) 

 

Perché ha scelto di lasciare il suo paese? (per capire se è un migrante di transito o meno e valutare 

insieme quali proposte fargli. È un rifugiato politico o un migrante economico? Allora abbiamo diverse 

leggi da seguire e opportunità da offrire) 

 

 

Da quanto tempo sei qui? 

 

 

Come sei arrivato in questo paese? 

 

 

Sei solo in questo paese? 

______________________________________________________________________________ 

 

Sei iscritto al centro per l'impiego? sì □ no □ 

 

Hai mai partecipato a iniziative di politiche attive come ad esempio la formazione o lo stage? 

(la domanda mira ad indagare tutti i possibili percorsi formativi, non solo formali, per valorizzarli. la 

persona ha partecipato a stage o attività di formazione informale? Ha fatto esperienza nel campo del...) 
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ISTRUZIONE 
 
Quanti anni hai studiato? 
________________________________________________________________________________ 
 
Quali studi hai fatto? 
______________________________________________________________________________ 
 
Titoli di studio (li hai con te o sei rimasto nel tuo paese? - l'obiettivo della domanda è capire se questi 
titoli sono già stati riconosciuti nella loro totalità, o in parte, o per niente...) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Hai conoscenze informatiche? (con il portatile o il telefono ci mostrano cosa sanno fare, che app 
hanno sul telefono, cosa sanno fare con il PC) 
 
 
 
Hai mai partecipato a qualche breve corso di formazione, workshop o seminario? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
LAVORO 
 
Quali lavori hai fatto? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Quali lavori ti sono piaciuti di più? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Quale lavoro ti piacerebbe fare? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Quali competenze/abilità relative hai? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Hai qualche certificazione in linea con questo lavoro? 
______________________________________________________________________________ 
 
Ha mai sentito parlare del processo di convalida? (se no, presentare lo "strumento 0" che spiega il 
processo; se sì, chiedergli quale competenza vorrebbe fosse riconosciuta) 
 
INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI 
 
Cosa ti piace fare? (questa domanda può essere posta mostrando delle foto all'utente, in modo che 
possa essere guidato da ciò che lo ispira e magari iniziare uno storytelling che permetta di indagare 
le sue capacità e i suoi desideri) 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Frequenti gruppi o associazioni e di che tipo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Cosa fai durante la settimana? (non per controllare la loro routine quotidiana ma nel loro tempo 
libero) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Hai mai fatto volontariato o partecipato a iniziative benefiche? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_  
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LINEE GUIDA DEL PROGETTO 

 

Settore di lavoro............................. 

Ruolo professionale............................. 

Esperienza educativa e professionale richiesta:  ............................. 

Lavoro autonomo/dipendente. ............................. 

 

In/con quale tipo di organizzazione è possibile questo lavoro? 

.............................  

Quali sono i passi necessari per avviarlo: ............................. 

 

Reddito mensile............................. 

 

Lavorare da soli o in gruppo: ............................. 

 

Ha orari/turni fissi/flessibili:  

.............................  

Richiede un investimento economico: ............................. 

 

Può essere fatto nel luogo di residenza / richiede un trasferimento 

.............................  

Il livello di autonomia decisionale richiesto 

 

basso                medio            alto 
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competenze necessarie: 

 

Competenze:……………………………………………………………………………………………

…. ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Conoscenza: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Caratteristiche personali 

……………………………………………………………………………………….……………..……

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

:……………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Una volta raccolte queste informazioni pensando a questo progetto di pista penso che la situazione 

sia... 

 

Difficoltà oggettive (legate al contesto o alle modalità di accesso al lavoro, ecc.) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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Difficoltà soggettive (relative alle mie capacità, attitudini e bisogni) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Cosa posso fare per colmare le mie lacune 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

I miei punti di forza 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Cosa ho (qualifiche, contatti, certificazioni, ecc.)? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

La strategia che intendo adottare include..... 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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Annex 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE  DELLA 
SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO REC 

PARTNER OSPITANTE  

PAESE OSPITANTE  

DATA(E)  

 
O2 – A3 = Realizzazione della sperimentazione del modello REC:  

 

Nell'ambito del progetto "REC - Professional skills' development for recognition and validation 

of informal and non-formal competences learning of migrants and refugees & labour market 

inclusion", questa attività attiverà una sperimentazione locale in IT, BE, ES, FR, GR e DE, 

coinvolgendo almeno 20 migranti/rifugiati in una sessione di formazione svolta dagli operatori 

formati nel quadro di O2-A1, con l'obiettivo cruciale di testare nuovi strumenti per aiutarli a 

riconoscere, validare e certificare le loro competenze non formali. 

 

 Gruppo target (età, lavoro, o qualsiasi altra informazione rilevante sui partecipanti) 

 

 Quale/i metodo/i avete testato dal modello REC?  

 

 Potresti spiegare perché hai scelto quel/i metodo/i? 

 

 Avete applicato qualche modifica o traduzione? Se sì, potrebbe spiegare perché? 

 

 Spiega brevemente l'attività svolta 

 

 Qual è stata la metodologia utilizzata per la realizzazione dell'attività? 

 

 Secondo te, quali sono stati i principali punti di forza e/o gli aspetti più positivi 

dell'attività? 

 

 Secondo lei, quali aspetti dovrebbero essere migliorati? 

 Secondo voi, come è stato il livello di coinvolgimento dei partecipanti? 

 

 Conclusioni principali 
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Allegato 6 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2: FEEDBACK DEI 
PROFESSIONISTI 

 

  

 
 

 

Secondo te, questa attività/metodo è stata: 

 

 

UTILE □0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 
 

 

 

INTERESSANTE □0 □ 1□ □2 □3 □4 □ 5     
 

1. 1. Spiegare in alcune righe come era l'ambiente del gruppo prima e dopo la 

sperimentazione 

 

2. Come è stato il coinvolgimento dei partecipanti? 

3. E' stato facile coinvolgere i partecipanti durante l'attività? 

4. Secondo la tua opinione, qual è stato il livello di 

comprensione dei partecipanti? 

 

5. In che modo questo strumento ha facilitato il vostro lavoro con la persona? 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

 

□0 □ 1□ □2 □3 □4 □   5 

Back to the contents ↑  
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6. 6. Questo strumento vi ha aiutato a identificare e valutare le capacità e le competenze di 

una persona? 

7. 7. Hai dovuto modificare il metodo a seconda delle caratteristiche del gruppo? 

8. 8. Se sì, come l'hai modificato? 

9. 9. In quali altre aree pensi che sia possibile utilizzare questo strumento?  

10. 10. Si prega di aggiungere qualsiasi commento o suggerimento per il miglioramento 

dell'attività/metodo 

 

7 
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