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Introduzione 

 

All’interno dell’Unione europea, una persona su sei – circa 80 milioni di cittadini -  è affetta da una 

disabilità da lieve a grave. Ciò incide sulla loro piena partecipazione nella società e nel contesto 

economico a causa delle barriere ambientali ed attitudinali.  

I Career counsellors sono uno degli attori principali  nell’implementazione delle politiche indirizzate 

alle persone con disabilità, poiché supportano i disabili nella ricerca del lavoro, cercando di motivarli 

nel trovare la giusta direzione, compatibilmente alle loro possibilità, per la riabilitazione e la 

validazione dell’apprendimento non formale e informale.  

RECAR è un progetto finanziato all’interno del progetto Erasmus Plus che vede la partecipazione di 6 

organizzazioni. ADPI dalla Francia, Società Cooperativa Aforisma dall’Italia, BD Center dalla Polonia, 

Diasport dalla Bulgaria, Fundacion Docete Omnes dalla Spagna e Activa dalla Svezia.  

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare l’efficacia del career counselling per le persone con 

disabilità, sviluppando un Casebook e due corsi di formazione, uno per i trainer dei career counsellors 

e uno per i career counsellors per il loro auto-apprendimento.  

Il casebook è indirizzato ai career counsellor che lavorano con le persone con disabilità. I casi 

propongono anche una serie di domande che mettono il lettore alla prova nel trovare modi per 

risolvere i problemi, dando così il via a una discussione tra i counsellors e i trainers che porteranno ad 

un reciproco scambio di esperienze.  

Il casebook contiene 60 casi, ognuno dei quali prevede una serie di domande per stimolare la 

riflessione dopo la descrizione dei momenti principali del caso e le indicazioni per risolvere e gestire le 

problematiche emerse. Il casebook  abbraccia 10 argomenti che spaziano dal supporto di base a sfide 

più specifiche. Nella fase di implementazione i partner provenienti fai sei paesi hanno prodotto 15 casi 

ciascuno in lingua inglese. I 90 casi realizzati sono stati letti da ogni partner che ha dato un feedback 

circa le cose che riteneva opportuno migliorare o riscrivere. Dopo la revisione di tutti i casi è stata fatta 

una selezione al fine di ridurre il numero da90 a 60. Ogni partner ha dato un giudizio su ogni caso su 

una scala da 1 a 3, basandosi su criteri di qualità definiti preventivamente. Come coordinatori 

dell’attività noi di Activa abbiamo raccolto i risultati, assicurandoci che tutte le unità fossero ben 

rappresentate.  

I 60 casi sono stati successivamente tradotti nelle lingue dei partner: Bulgaro, Francese, Italiano, 

Polacco, Spagnolo e Svedese.  

Il nostro obiettivo è che questo casebook possa rappresentare un ottimo alleato per i trainer di career 

counsellors durante i loro corsi, consentendo di accrescere il pensiero critico sul lavoro dei career 

counsellors , stimolando la discussione tra gli studenti.  

I casi non fanno volontariamente riferimento al contest locale per quanto riguarda la continua 

evoluzione della legislazione nei singoli paesi. Le domande allegate servono per esaminare la 

conoscenza delle legislazioni nazionali.  
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In più, il partenariato ha deciso di  dare maggior enfasi al tipo di supporto ricevuto piuttosto che sulla 

disabilità. Infatti, nella maggior parte dei casi non è il tipo di disabilità di fondamentale interesse per la 

discussione, quanto piuttosto le conseguenze del supporto ricevuto.   

Per l’autoapprendimento, speriamo che gli studenti che si cimentano nel supporto professionale delle 

persone con disabilità o i career counsellor possano trovare strumenti utili per migliorare la loro 

prospettiva sul lavoro e per fornire un supporto migliore.  

 

Bertil Johansson  

Activa, Svezia 
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Adam 
 
Argomenti: Legislazione sulla disabilità, Comunicazione, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro  

 

Adam è un ragazzo di 24 anni. Nonostante la sua disabilità intellettiva, ha frequentato la scuola pubblica 

normale, livello EQF 3. Prima di utilizzare i servizi di supporto all’inserimento lavorativo, ha preso parte a 

programmi di formazione organizzati dal Centro per l’Impiego. Adam non ha mai lavorato con stipendio sotto un 

regolare contratto di lavoro.  

 

Il cliente ha partecipato inizialmente alla formazione per sviluppare le sue abilità comunicative e per prepararlo 

al lavoro. Durante la formazione, si è scoperto che era interessato e qualificato a svolgere compiti legati alla 

contabilità. 

 

Il capo di un’azienda locale di marketing stava creando un nuovo team. Voleva soprattutto fornire opportunità di 

occupazione per persone con disabilità al fine di arricchire l’ambiente di lavoro nell’azienda. Il datore di lavoro 

ha inizialmente assunto candidati che dovevano possedere qualifiche e abilità elevate, ma non persone con 

disabilità intellettive che non erano capaci di far fronte a queste richieste. Al datore di lavoro è stato chiesto di 

cambiare e ridurre i requisiti e i compiti in modo di consentire anche a persone con disabilità di entrare 

nell’azienda.  

 

Il counsellor ha aiutato Adam a prepararsi per una presentazione al datore di lavoro e ai potenziali colleghi, 

spiegando come trattare e comunicare con una persona con disabilità intellettiva. Nella fase iniziale il career 

counsellor si è preoccupato di formare e assistere Adam nel lavoro ogni giorno. I colleghi erano entusiasti di 

aiutarlo cosicché Adam è riuscito a familiarizzare in modo facile e graduale con l’ambiente lavorativo e a capire 

fin da subito i compiti che gli erano stati assegnati.  

 

Le responsabilità dell’impiegato amministrativo con disabilità erano: scannerizzare le fatture, le ricevute e altri 

documenti, ricevere e spedire la posta, fare fotocopie, aggiungere carta alla fotocopiatrice e stampare. Il suo 

lavoro necessitava di costanza, elevata efficienza ed era monitorato ogni settimana, insieme ad altri dipendenti.  

 

Dopo tre mesi, Adam è stato impiegato con un contratto a tempo indeterminato di 20 ore alla settimana con uno 

stipendio superiore al salario minimo. Ha iniziato ad andare a lavoro in autobus. Una volta al mese, se necessario 

o se ci sono problemi con il suo comportamento o con la sua performance sul posto di lavoro, riceve supporto 

dal counsellor.  Adam ha un pomeriggio alla settimana un incontro in cui discute dei problemi relativi al lavoro, 

alla gestione del tempo, allo sviluppo delle abilità necessarie utili quotidianamente, al fine di potere vivere in 

maniera indipendente e autonoma.   

 

 
 

Compito: Prima esperienza lavorativa di una persona disabile nel mercato 

del lavoro. Come motivarla ad iniziare una nuova professione?  
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DOMANDE 
 

 
 

 
I – Domande generali sul caso studio 

 
1/  Quanto tempo è necessario supportare Adam sul posto di lavoro?  

 
2/  Secondo la tua opinione, qual è la ragione per cui viene firmato un contratto di 

lavoro in questa azienda?  

 
3/  Come riusciresti a superare l’atteggiamento negative dei dipendenti contro una 

persona con disabilità?  
 
 

II – Domande generali 
 

1/       Fornisci esempi di vari tipi di supporto e benefici per persone con disabilità.  
 
2/   Ritieni sia difficile motivare una persona con disabilità che non ha lavorato per 

tanto tempo perché aveva una pensione di invalidità per assumere un impiego? 
 

3/  Persone con disabilità intellettuale nel mercato del lavoro – le possibilità di 
trovare un impiego.  
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Agata 

Argomenti: Pensiero creativo, Processo decisionale, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro.    

 

Agata è una giovane donna di 25 anni. Ha un disabilità moderata certificata dovuta a disturbi neurologici e visivi. 

Ha un grave difetto alla vista, ha già subito due operazioni e ne dovrà fare un’altra in futuro.  

Per qualche anno ha partecipato a laboratori di terapia occupazionale, ma venne via e finì la scuola a casa perché 

sua madre era tornata a lavoro. Nello stesso periodo ad Agata venne offerta l’opportunità di prendere parte un  

progetto di attivazione occupazionale per le persone con disabilità, organizzato dal Centro per l’Impiego. Era 

molto nervosa, ma anche felice di trovare qualcuno che volesse aiutarla nel cercare un lavoro. Aveva bisogno di 

soldi per ristrutturare una parte della casa perché voleva rendersi indipendente e separarsi in qualche modo dal 

padre che aveva problemi di alcolismo. Stava ricevendo dei sussidi che erano sufficienti a far quadrare il 

bilancio. Inoltre stava aiutando sua madre che guadagnava molto poso. Agata ha ammesso in maniera franca che 

vivevano alla giornata. Voleva disperatamente andarsene di casa, aveva fatto abbastanza per la sua famiglia e, 

adesso, era giunto il momento di fare qualcosa per la sua vita, altrimenti sarebbe impazzita.  

Agata ha un livello di istruzione elementare (Livello EQF 1). È una persona molto aperta che può fare di tutto per 

ottenere ciò che vuole; non ha difficoltà a entrare in contatto con le persone ed è molto disponibile. Quando ha 

frequentato i laboratori si era specializzata in artigianato. È particolarmente portata per i lavori manuale, sa 

dipingere perfettamente sul vetro, sa cucinare e prendersi cura della casa, sogna di avere una sua famiglia in 

futuro. Esce spesso con gli amici, ha buone abilità con il computer e con Internet. Il suo disturbo visivo è la sua 

principale barriera; non può svolgere lavori in cui deve sforzare troppo gli occhi.  

Per un breve periodo  ha lavorato per pochi mesi come sostituta di una donna delle pulizie, ma il suo contratto 

non è stato prolungato. Era abbastanza soddisfatta di questo lavoro, non incideva troppo sulla sua salute e per 

questo voleva fare qualcosa di simile. Non ha saputo spiegare il motivo per cui non ha lavorato per due anni e 

per cui non ha cercato lavoro. Probabilmente il motivo principale era che era troppo occupata nei problemi a 

casa che aveva smesso di pensare a sé stessa concentrandosi solo sulle questioni familiari.  

Al Centro per l’Impiego Agata ha partecipato inizialmente ad una serie di incontri individuali, di gruppo e di 

integrazione. Gli incontri di persona erano focalizzati ad identificare le sue potenzialità e a farsi un’idea su cosa 

fare dopo. Insieme con il career counsellor abbiamo lavorato sui documenti per il reclutamento e Agata ha 

parlato di piani per il futuro. La sua idea per il futuro era quella di trovare un lavoro come donna delle pulizie; 

“mi piace e mi sento a mio agio nello svolgere questo impiego”. Così è iniziata la ricerca del lavoro. Per prima 

cosa abbiamo battuto le istituzioni pubbliche: l’Ufficio comunale, i servizi sociali, ma non avevano posti. Ho 

deciso di parlare con il Direttore del Centro Comunitario per persone con bisogni speciali per cercare di capire 

se avevano bisogno di una donna delle pulizie, perché sulla base delle mie conoscenze non avevano nessuno che 

ricopriva quel ruolo.  

All’inizio venne ricevuta a colloquio dal direttore del Centro. Era disponibile ad assumerla ma, a causa di 

mancanza di fondi, suggeriva un tirocinio. Così abbiamo fatto domanda per il tirocinio. La domanda poteva 

essere fatta solo per il finanziamento del Fondo Statale per la Riabilitazione delle Persone con Disabilità perché 

Agata riceveva già benefici sociali. Mentre aspettavano la decisione, Agata prese parte a una serie di laboratori, 

tra cui alcuni basati su corsi di ispirazione, che la preparavano ad entrare nel mondo del lavoro.  
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La domanda per il tirocinio venne accettata, Agata raccolse tutti i documenti dal Centro per l’Impiego. Il giorno 

successivo andammo dal dottore della medicina del lavoro, dove ricevette un certificato che confermava che era 

in grado di lavorare. Agata iniziò il tirocinio nel centro come donna delle pulizie. Il monitoraggio nel posto del 

tirocinio venne realizzato prima una volta alla settimana e dopo ogni due settimane. Agata gestiva molto bene il 

posto di lavoro, lavorava meticolosamente e con diligenza.   

Il Direttore del Centro era molto contento del suo lavoro. Disse che secondo lui era la migliore dipendente della 

struttura. Agata utilizzava il suo stipendio per iniziare la ristrutturazione della casa e disse che avrebbe voluto 

andare ad abitare da sola a Natale. Il career counsellor iniziò a negoziare con il direttore per assicurare ad Agata 

l’impiego dopo il tirocinio. Lui era disponibile a farlo, ma il budget del centro non era sufficiente. Così Agata ed io 

decidemmo di iniziare a cercare per altre soluzioni dopo il tirocinio.  

Un risultato positivo arrivò  dal Capo della Cooperativa Sociale; che suggerì che dopo aver completato il tirocinio 

Agata avrebbe potuto lavorare come facchino in cucina. A causa delle sue condizioni di salute, però, non poteva 

accettare questo lavoro perché sarebbe stato troppo duro per lei. Contattai un diverse aziende nella nostra 

regione. Alla fine ottenemmo risposta positiva dal titolare di un negozio che assunse Agata come aiutante in 

un’edicola. Agata era molto felice delle nuove opportunità. Grazie a questo lavoro poteva così migliorare la sua 

vita personale e familiare.   

 

 

Compito: Nomina ed elenca quattro barriere incontrate dalla persona 

descritta nel caso che diminuiscono o limitano le sue opportunità di 

impiego.  
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DOMANDE 

 

I –  Domande sul caso studio  

 

1/  Cosa ne pensi della performance del career counsellor, il suo coinvolgimento, la scelta 

degli strumenti e dei metodi usati per trovare un lavoro?  

 

2/ Cos’è in questo esempio di importanza fondamentale per il successo di Agata nel 

trovare il lavoro?  

 

3/ Bilancio tra carriera e vita privata/familiare. Hanno ben gestito la situazione al fine di 

trovare una buona soluzione in questo caso? 

 

 

II – Domande generali  

 

1/  Fornisci qualche esempio di supporto per aziende che organizzano tirocini e 

formazione. 

 

2/ Individui con disabilità nel mercato del lavoro – principali barriere nel trovare un 

lavoro pagato.  

 

3/ Benefici e tipi di supporto disponibili per enti che impiegano persone con disabilità.  
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Agnieszka 

Argomenti: Gestione del tempo, Lavoro di squadra 

 

Agnieszka è una donna di 37 anni con una disabilità intellettiva. Ha preso parte alla formazione all’Istituto e 

all’Accademia di Business per i disabili, livello 4 dell’EQF. Precedentemente, ha svolto un tirocinio dove doveva 

piegare riviste e giornali. Agnieszka voleva trovare un lavoro per poter guadagnare qualche soldo. Un amico la 

ha informata della possibilità di avere supporto all’interno di un’agenzia che si occupa di supporto 

all’inserimento lavorativo.   

Già dal primo incontro si è capito che Agnes è una persona molto creativa con molte idee, è importante trovare 

un modo per adattare le offerte di lavoro alle sue aspettative e cercare un impiego attinente alle sue aspirazioni. 

Nel circolo delle persone che cercano lavoro Agnes ha imparato come cercare una professione che possa 

interessarle e come usare il computer per preparare una candidatura.  

Ha guardato anche un video sul lavoro e sull’inclusione per persone con disabilità intellettive e ha avuto 

l’opportunità di provare una varietà di attività come: pulizia, impacchettamento di riviste, sistemazione in 

ordine alfabetico dei libri in una libreria e sistemazione dei prodotti negli scaffali di un negozio. Durante la fase 

di definizione del profilo professionale e ricerca di lavoro il piano di azione di Agnes è stato costantemente 

aggiornato.  

Agnes dopo questa esperienza ha deciso che vorrebbe un lavoro part-time, di routine e senza troppe 

responsabilità e legato a mansioni e documenti di ufficio. A causa dell’elevata variabilità del suo umore aveva 

bisogno di un lavoro che stabilizzasse il suo stato mentale, un lavoro vicino casa e di natura amministrativa. Era 

anche importante che il salario fosse superiore a quello del laboratorio. Insieme al counsellor hanno contattato il 

capo di una banca privata. 

La Banca dava lavoro a 200 persone, incluse persone con disabilità. All’incontro si è discusso della possibilità di 

svolgere mansioni che meglio si adattassero agli interessi e alle abilità della cliente. Il datore di lavoro era stato 

informato che parte del metodo di supporto all’inserimento lavorativo consisteva nella partecipazione attiva di 

un job coach per l'adattamento del nuovo impiegato nella formazione sul posto di lavoro e che il periodo 

sarebbe durato quanto il necessario. La Banca era d’accordo di incontrare Agnes e il counsellor per il colloquio 

di lavoro. Durante il colloquio hanno parlato di come comportarsi nel nuovo ambiente di lavoro, delle mansioni 

e dei compiti che sarebbero stati più adatti per Agnes.  

Tutti erano favorevoli nel lavoro part-time. Un accordo preliminare si è concluso con un periodo di prova di tre 

mesi, dopo il quale, se entrambe le parti fossero state soddisfatte, ci sarebbe stato un rinnovo ogni anno. Le ore 

di lavoro sarebbero state concordate tra il datore di lavoro e il lavoratore. Agnes ha iniziato a lavorare due giorni 

alla settimana per due ore, ma ben presto si è passati a tre ore al giorno.  

All’inizio Agnes ha ricevuto supporto quotidiano dal counsellor e dal job coach. In più al fine di capire tutti gli 

aspetti dei compiti assegnati, specialmente quelli che potevano creare i maggiori problemi, ha imparato a 

comunicare con i dipendenti, partecipare alle attività sociali e agli eventi, prepararsi una tazza di tè, vestirsi in 

modo appropriato e rispettare le norme di sicurezza.  
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Compito: L’integrazione delle persone con disabilità in un nuovo ambiente 

lavorativo, benefici e difficoltà per i colleghi di lavoro.  

 

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Quali sono le possibilità di Agnes di mantenere il posto nella nuova banca? 

2/  Quale tipo di formazione per i dipendenti potrebbe essere necessaria per facilitare 

l’integrazione nel posto di lavoro?  

3/  Come reagiresti se ti trovassi di fronte a discriminazione o a comportamenti 

inappropriati da parte dei colleghi nei confronti di Agnes?  

II – Domande generali 

1/  Specifica ed elenca i benefici per l’azienda e il datore di lavoro che si trovano a 

collaborare con una persona con disabilità.  

2/    Credi che una persona con disabilità in una squadra di lavoro possa avere effetti 

positive sui loro comportamenti e sulle relazioni a lavoro?  

3/   Modalità di lavoro delle prestazioni di compiti assegnati, la puntualità e la 

disciplina delle persone con disabilità intellettiva – metodi efficaci di limitazione 

dei rischi e monitoraggio. 
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Albert 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Legislazione sulla disabilità, Pensiero analitico e critico, Comunicazione  

Albert ha 29 anni. Vive nel suo appartamento dove ad aiutarlo quotidianamente c’è una domestica, anche se è 

convinto di non averne più bisogno. Albert non ha lavorato negli ultimi 7 anni. Si assentò per malattia per 

depressione e attacchi di panico per la prima volta nella primavera del 2008. Oggi riceve un sussidio 

dall’assicurazione sociale ed è sottoposto da diversi anni a un trattamento psichiatrico.   

Albert ha anche seri problemi con i suoi denti e soffre di gastrite. Sta aspettando l’intervento per rimuovere i 

suoi adenoidi/polipi. Il suo status psicologico è attualmente molto migliorato. Albert ha avuto alcune esperienze 

lavorative prima di ammalarsi e viveva in una grande città.  

Su suggerimento dell’agenzia assicurativa, Albert è stato mandato all’Accademia del Lavoro per una valutazione 

di quattro settimane della sua capacità lavorativa. Ha avuto diversi incontri conoscitivi con il career counsellor 

ed è stato formato nelle mansioni amministrative nel centro studi dell’Accademia del lavoro. Albert ha espresso 

grande preoccupazione nell’interagire con alter persone durante il giorno. Ha iniziato lavorando mezza giornata, 

ma dopo una sola settimana voleva lavorare full time, nonostante fosse troppo faticoso per lui. Era molto stanco 

e ha dovuto faticare per cercare di arrestare l’attacco di panico in arrivo. Ha fatto un nuovo tentativo di 

estendere il tempo di lavoro ed è andato meglio, ma la sera era incredibilmente stanco.  

Con il passare dei giorni Albert si è rilassato sempre di più. La situazione lavorativa e i compiti realizzati sono 

andati oltre le aspettative. Albert ha mostrato una naturale abilità a ricevere e seguire le istruzioni di lavoro e 

solo dopo pochi giorni ha iniziato a prendere propria iniziativa a lavoro. L’interazione sociale è andata meglio di 

quanto lui stesso si aspettasse. Durante il processo di lavoro, Albert ha scoperto un nuovo interesse, lavorando 

con i siti web, e si è completamente immerso in questa nuova mansione.  Albert non aveva problemi 

nell’apprendimento in questo settore lavorativo.  

Albert ha notato un cambiamento nel suo atteggiamento in generale. Durante il processo di rilevazione, Albert 

ha iniziato a muoversi nella società in modo più naturale, per esempio, facendo una passeggiata, andando a fare 

la spesa e prendendo il pullman. Nonostante una lunga assenza da mercato del lavoro, Albert ha mostrato un 

grande desiderio e addirittura abilità nel cercare e prendere in esame le opportunità lavorative dal mercato del 

lavoro.  

Considerando i livelli di stress, Albert non pensava che la scelta di un bar/caffè potesse essere appropriato per 

ricominciare e ha descritto la sua esperienza in un negozio di libri come lenta e noiosa. Albert preferisce andare 

avanti e provare nuove aree. Il processo di mappatura ha confermato il suo desiderio di lavorare e anche la 

fiducia nelle proprie abilità.  

Dopo la mappatura è stato deciso che Albert avrebbe potuto continuare a pianificare e fare sforzi per trovare un 

lavoro. Con l’aiuto di un career counsellor è stato redatto un profilo professionale che potrebbe essere la base 

per “la ricerca”.  

Dopo questo passaggio sono seguite settimane di attesa per iniziare a cercare un posto di lavoro adatto. 

Aspettare a casa non è stato positivo per Albert che è ricaduto velocemente nei vecchi  comportamenti.  Per 

cercare di sostenerlo in questi momenti di difficoltà, il career counsellor ha fissato con lui diversi incontri. Dopo 

6 settimane si è deciso che Albert iniziasse un tirocinio in una Chiesa.  

La Chiesa si trovava nella periferia di una città, il che significa prendere l’autobus o farsi una lunga pedalata in 

bicicletta per andare a lavoro, Albert pensava che questo non sarebbe stato un ostacolo. Ad Albert il tirocinio è 

piaciuto sin dall’inizio e ha avuto mansioni che è riuscito a realizzare al meglio. La parte più difficile per lui è 
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stata quella di cercare di essere puntuale. Albert arrivava spesso tardi a lavoro  e sono stati fatti diversi 

aggiustamenti per venire a capo del problema.  

Io, (il carrer counselor) ho incontrato Albert e ho cercato di capire cosa era accaduto. Albert alla fine mi ha detto 

che non aveva detto a tutti di aver iniziato a lavorare nella “formazione professionale” perché la sua famiglia era 

Musulmana e non avrebbe mai accettato che lui lavorasse in una Chiesa cristiana. Albert non aveva mai detto 

niente di questo tirocinio e la sua situazione stava diventando insostenibile. Le nuove informazioni apprese 

hanno però reso la situazione molto più comprensibile.  

Avevamo bisogno di ricominciare. Abbiamo parlato dell’importanza di spiegare la ragione reale del perché una 

particolare situazione non funziona. C’è stato di nuovo un tempo di attesa, ma dopo pochi mesi Albert ha 

ottenuto l’opportunità di iniziare in un’associazione di studio, lavorando con l’amministrazione nelle loro 

attività musicali. Il posto di lavoro corrispondeva alle richieste di Albert di svolgere compiti amministrativi e si 

incontrava con un suo grande interesse, la musica.  

Albert ha iniziato a lavorare per poche ore e limitatamente ad alcune mansioni. È stato subito ben voluto, ha 

iniziato a lavorare part-time e le cose sembravano promettere bene. Con l’aiuto del supporto finanziario del 

Centro per l’Impiego, Albert è stato assunto dall’associazione, in parte per estendere l'introduzione al lavoro, ma 

anche perché l'associazione prevedeva di assumere e impiegare Albert. Avevano bisogno di aspettare le 

necessarie decisioni organizzative che avrebbero permesso loro di procedere con una nuova assunzione.  

Parallelamente, con il miglioramento delle prospettive lavorative, la salute di Albert iniziava a deteriorarsi. 

Albert ebbe diverse infezioni alla bocca e ai denti, mentre la sua gastrite era peggiorata e la necessità di un 

intervento chirurgico sulle adenoidi/polipi stava diventando sempre più necessaria.  

Il counsellor e il supervisore hanno fatto di tutto per monitorare la situazione più da vicino e hanno cercato di 

aiutare Albert per fissare le operazioni che dovevano essere fatte. La situazione è cambiata rapidamente e 

drammaticamente. La salute mentale di Albert è peggiorata. Non poteva più lavorare a tempo pieno tutta la 

settimana, aveva un sacco di lavoro arretrato e le sue capacità erano diminuite. La fiducia di Albert in sé stesso 

era svanita. Gli sforzi erano concentrati (mentre si cercava allo stesso tempo di accelerare le cure e il 

trattamento) a ricordare ad Albert le sue prestazioni quando stava bene.  

Nel frattempo, l’associazione di studi aveva espanso la sua attività e stava per impiegare un’altra persona. Tutte 

le parti interessate avrebbero voluto offrire ad Albert un lavoro, ma considerata la sua situazione mentale era 

stato deciso che non era possibile.  

A questo punto Albert era stato registrato all’Accademia del Lavoro per un anno e questo periodo non poteva 

essere esteso, d’accordo con le informazioni ricevute dall’amministratore del Centro per l’Impiego.  

Insieme con l’amministratore dell’Assicurazione sociale, era stato deciso che i sussidi inattivi di Albert 

sarebbero stati riattivati per dare a lui supporto economico. Dato che il 30esimo compleanno di Albert si stava 

avvicinando ci si era raccomandati di inviare una richiesta per l’ottenimento di benefici di invalidità 

permanente.  

 

Compito: Cercare di capire i bisogni di supporto di Albert e l’idoneità a 

lavorare.  

 

 



 

15 

DOMANDE 

 

 

 

I – Domande riguardanti il caso 

 

1/  Devono essere prese in considerazione le motivazioni religiose per non essere in 

grado di lavorare in un posto di lavoro? 

2/  Quando Albert voleva aumentare le ore di lavoro nonostante il rischio di 

peggioramento della sua salute, si doveva dire di no alla sua richiesta?  

3/  Quale consideri essere il maggior ostacolo di Albert al lavoro? I problemi allo 

stomaco, la malattia mentale, l’assenza prolungata dal mercato del lavoro? 

 

II – Domande generali  

1/  Quando una persona ha seri problemi di salute ma vuole continuare a lavorare, 

c’è un momento in cui il counsellor deve dire no?  

2/   Il tuo paese ha regole su come ottenere una pensione di invalidità? Dove si 

possono trovare queste informazioni? 

3/  Quando una persona è stata a lungo al di fuori dalla vita lavorativa e dalle 

strutture sociali, è meglio offrire una formazione in un ambiente protetto prima di 

iniziare a lavorare?  
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Alex 

Argomenti:  Legislazione sulla disabilità, Gestione delle informazioni, Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, 

Comunicazione 

 

Alex è un uomo di 44 anni. 

Ha lasciato la scuola a 20 anni con un diploma di muratore (livello 3 EQF). 

Ha trovato lavoro in un’impresa edile ma non amava questa professione. 

Sei mesi dopo, ha cambiato mansione all’interno dell’azienda e si occupava dei pasti per lo staff. 

Dopo questa prima esperienza accettò dei lavori a tempo determinato e ebbe diverse mansioni in particolare 

come addetto agli ordini. 

Fece questo lavoro per 2 anni e poi decise di provare una nuova carriera professionale quando un amico gli 

propose un lavoro come barman in un nightclub. Fortemente motivato, si formò in questa professione ed un 

anno dopo la sua assunzione gli furono affidate responsabilità maggiori. 

3 anni dopo si rese conto di voler perfezionare il suo inglese per poter lavorare nei ristoranti degli alberghi; così 

si recò in Gran Bretagna dove lavorò come direttore in un’ottima struttura  

Dopo 2 anni in Inghilterra rientrò in Italia e lavorò come capo cameriere in un grande  ristorante internazionale. 

Questo lavoro lo rendeva soddisfatto e dopo 2 anni fu nominato “general manager”. 

A 40 anni ebbe un incidente in motorino. Dovette trascorrere un anno in ospedale ed un anno in un centro 

riabilitativo. 

Dopodiché, sperando di riprendere il suo lavoro, provò a rientrare nel ristorante come  cameriere part-time. 

Non potette restare più di 3 settimane a causa della sua gamba dolorante. Alla fine fu licenziato a causa della sua 

inabilità fisica. 

Rimasto a casa cominciò a pensare ad una possibile riqualificazione professionale. 

Avendo la passione per gli animali, in particolare per i cani, provò ad immaginare una vita professionale 

dedicata a loro. 

Dopo averci pensato attentamente, decise di provare a divenire allevatore  di cani di razza. Era proprietario di 

due Staffordshire ed  iniziò a sviluppare l’allevamento a partire da questi.  

Ebbe anche l’idea di utilizzare i cani a beneficio delle persone anziane e delle persone più deboli che si trovano 

nelle case di cura o negli ospedali. Alex sosteneva che gli animali, ed in particolare i cani,  sono utili per 

aumentare il senso di benessere delle persone, e per questo sono sempre più accettati negli ospedali o in 

istituzioni sanitarie. 

Quando pensò a questo progetto credette fosse un buon modo per ritornare ad avere una vita attiva, convinto 

dal fatto che voleva trasferirsi con la famiglia in campagna. 

Quando l’idea arrivò a compimento si domandò come poter implementare il progetto. 
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Si rese conto che non era mai stato un lavoratore autonomo, che non aveva mai creato un’impresa e che non era 

a conoscenza delle formalità a cui adempiere. Si recò pertanto al reparto riservato alle persone disabili per 

chiedere informazioni al fine di mettere in piedi la sua azienda e il suo counsellor  disse che il suo progetto era 

innovativo e che andava esplorato maggiormente, magari validandolo con un’esperienza lavorativa in un vero 

allevamento canino. 

Per questa validazione Alex fu indirizzato al nostro centro di formazione professionale. Due settimane dopo 

l’inizio del supporto, cadde per strada e si fratturò un tallone. Fortemente motivato dal suo progetto, decise lo 

stesso di proseguire il percorso di supporto nonostante dovesse camminare con le stampelle. 

Durante la prima sessione di gruppo raccontò brevemente la sua storia e  spiegò il suo progetto generando 

entusiasmo da parte di tutti, questo anche grazie al suo charm e al suo carisma. 

Quasi tutti furono conquistati dal suo progetto, anche se qualcuno aveva dei dubbi sull’allevare degli 

Staffordshire. Questi cani sono infatti considerati  da guardia e possono impaurire le persone. Alex spiegò che 

questi cani devono essere educati bene. 

Quando incontrai Alex per il colloquio individuale aveva già trovato un centro di  allevamento canino dove 

poteva svolgere uno stage di due settimane e ne aveva già contattato un altro per poter svolgere un’ulteriore 

settimana. 

Come già detto, Alex arrivò al nostro centro con le stampelle e ovviamente soffriva in silenzio. 

Quando gli  rivolsi la questione relativa alla coerenza tra la professione scelta e le controindicazioni mediche, 

Alex rispose che tutto sarebbe andato bene se avesse potuto lavorare tranquillamente nel centro di cui sarebbe 

stato proprietario.  

Per informazione, qui riportiamo le controindicazioni mediche riportate nella sua cartella clinica: 

Deve evitare: 

- prolungati momenti seduto o in piedi; 

- sollevare pesi; 

- camminare a lungo; 

- accovacciarsi e inginocchiarsi; 

- salire e scendere le scale; 

- lavorare in ambienti freddi e umidi. 

Quando chiesi ad Alex come vedeva gli aspetti finanziari della sua futura azienda, scoprii che non era a 

conoscenza del servizio di assistenza all’impresa  in generale e di quella offerta alle persone con disabilità nello 

specifico. 
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Compito:  Fai un Elenco dei vantaggi e degli svantaggi del progetto 

professionale di Alex. 

 

 

 

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso di studio 

 

1/  Alex non è mai stato disoccupato prima del suo incidente;Pensi che questo possa 

spiegare il suo desiderio di ritornare rapidamente ad avere una vita attiva?  

2/   Pensi che le sue controindicazioni mediche siano compatibili con il suo progetto 

professionale? Argomenta il tuo punto di vista. 

3/   Credi che Alex abbia le qualità necessarie per gestire un’attività autonoma 

 

II – Domande generali 

1/   Hai mai supportato una persona desiderosa di iniziare un lavoro autonomo 

creando un’impresa? Se si, come hai gestito la situazione? Se no, quali pensi 

siano gli aspetti principali da prendere in considerazione. 

2/  Hai mai incontrato una persona disabile la cui riqualificazione professionale 

implicava il trasferimento? Quali erano stati i principali aspetti da prendere in 

considerazione? Se non l’hai mai incontrata, quale pensi sia il principale aspetto 

per validare il progetto? 

3/  Pensi che un progetto di riqualificazione professionale basato su una passione 

abbia maggiori chances di successo rispetto ad un semplice progetto razionale? 
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Alina 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Legislazione sulla disabilità, Organizzazione delle informazioni   

Alina è una donna di 51 anni affetta da seri problemi legati al mal di schiena, che le rendono impossibile 

continuare a lavorare come donna delle pulizie. La donna ha ricevuto un certificato medico che confermava che 

non poteva più svolgere un lavoro fisico, ma non sapeva che tipo di impiego avrebbe potuto ricoprire nelle sue 

condizioni. Era molto determinata a trovare il giusto lavoro. Alina ha completato una scuola secondaria 

professionale e ha ricevuto un diploma specialistico di catering (livello EQF 4).  

A causa della situazione legata al suo impiego, Alina è andata al Centro per l’Impiego dove ha incontrato il career 

counsellor per discutere delle sue opportunità di lavoro. Durante l’incontro hanno deciso si sviluppare un piano 

d’azione per rientrare nel mercato del lavoro. Hanno realizzato un nuovo CV. Entrambe le parti erano coinvolti 

nella ricerca del lavoro: il cliente aveva il compito di controllare gli annunci sul giornale locale e usare i suoi 

contatti personali; il career counsellor invece aveva in compito di contattare i datori di lavoro dalla sua rete di 

contatti.  

Dato che Alina non aveva bel chiara l’idea di che cosa voleva fare, sono stati organizzati per lei due tirocini 

(training on the job). Alina ha accettato la proposta. I tirocini sono stati utili per identificare le sue forze e 

debolezze, limitazioni e preferenze legate al lavoro.  

La prima esperienza è stata quella di uno stage di tre mesi in una mensa, in linea con la sua istruzione. Lo stage è 

stato un successo e ha consentito alla cliente di acquisire fiducia in sé stessa.   

La seconda esperienza è stata quella in un bar. Il locale aveva cinque dipendenti. Alina aspettava i clienti della 

caffetteria, che erano principalmente persone con problemi sociali e dipendenze. Durante questo periodo la 

cliente era stata colpita da mal di schiena ricorrenti, ma anche da problemi alla vista e problemi con i denti. 

Basandosi  su ciò che aveva visto il datore di lavoro ha suggerito che Alina avrebbe dovuto sottoporsi a esami 

agli occhi.  

I sospetti si sono rivelati giustificati. Alina ha dovuto iniziare cure oftalmologiche e dentali così come la 

fisioterapia; come risultato dell’inizio di questo trattamento la sua condizione fisica è migliorata in maniera 

significativa e, anche le sue opportunità di ottenere e mantenere un lavoro, sono aumentate.  

Alina ha dimostrato, con le sue doti e il suo coinvolgimento che, nonostante i problemi di salute, era la candidata 

perfetta per l’offerta di lavoro presentata da una caffetteria, grazie alla sua personalità che aveva impatti positivi 

nelle relazioni con i clienti e con i proprietari.  

Seguendo l’intervento del manager, è stata contattata per un colloquio e selezionata per quel lavoro. Durante i 

nove mesi successivi la caffetteria ha ricevuto sussidi e finanziamenti per il suo stipendio. Successivamente il 

suo salario è stato pagato attraverso le risorse del datore di lavoro.  

I suoi guadagni erano pari all'80% della retribuzione media e ha ricevuto aiuti finanziari per coprire le spese di 

viaggio da e per il lavoro.  

 

 

Compito: I problemi di salute e i limiti come fattore significativo di 

diminuzione delle opportunità lavorative. Trovare un impiego in linea con 
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le possibilità fisiche e con le abilità del lavoratore – le sfide per il career 

counsellor.  

  

 

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio  

 

1/  Specifica ed elenca I  benefici per l’azienda e il datore di lavoro che assume 

persone con disabilità.   

 

2/       Ritieni che una persona con disabilità in un team di lavoro abbia effetti positive sui 

loro comportamenti e sulle loro relazioni?  

  

3/   Modalità di lavoro per lo svolgimento dei compiti assegnati, puntualità e 

disciplina della persona con questo tipo di problemi. Puoi elencare alcuni metodi 

efficaci di controllo e monitoraggio dei rischi sulla base della tua esperienza 

lavorativa?  

 

II – Domande generali  

 

1/  Come counsellor, dove puoi trovare informazioni circa i regolamenti legislativi in 

termini di opportunità di impiego per persone che hanno un certificato che attesti 

la ridotta capacità di lavorare? 

 

2/       Impiego di persone di età superiore ai 50 anni. Potresti elencare pro e contro 

nell’impiego di persone che si trovano in questo target? 

 

3/   Supporto e attivazione  di un lavoro per persone con problemi di salute. Si prega 

di citare esempi degli strumenti più comunemente usati nel tuo lavoro come 

counsellor.  
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Amanda  

Argomenti:  Analisi dei bisogni, Pensiero critico, Lavoro di squadra  

 

Amanda ha 27 anni e le è stato diagnosticato l’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) e una 

disabilità intellettiva. Vive con i suoi due bambini,  di 3 e 5 anni, in un appartamento in una grande città.  

È stata disoccupata per tre anni, ma per 4 anni ha lavorato grazie all’impiego sovvenzionato nella cucina di una 

scuola.  

Amanda si è rivolta a un’organizzazione che si occupa del Supporto all’Inserimento Lavorativo a Gennaio. È stata 

coinvolta in un progetto di un anno che si è focalizzato sulla mobilitazione di risorse personali, ma il suo 

desiderio era di ricominciare di nuovo a lavorare.  

Dopo circa due mesi di mappatura e matching, Amanda ha iniziato la formazione professionale in un piccolo 

caffè. Sta lavorando in questo caffè da tre settimane e sta andando molto bene a livello lavorativo, grazie anche a 

Monica, la sua supervisor e tutor di supporto sul posto di lavoro.  

Da quando ha lasciato la scuola, Amanda è stata dipendente dal supporto di varie autorità all’interno del 

Comune. Sua madre è stata una forza trainante, contribuendo a far sì che Amanda ricevesse il sostegno al fine di 

dare loro la possibilità di vivere le proprie vite. La madre è stata anche la fautrice principale del suo percorso 

per ricevere assistenza, ma lo scorso autunno si è gravemente ammalata ed è morta dopo una breve malattia.  

Amanda ha un numero di persone che la aiutano nei diversi aspetti della sua vita. Ha tre contatti nell’assistenza 

sanitaria: un dottore, un’infermiera per le medicazioni (metilfenidato per ADHD) e un terapista che incontra 

ogni seconda settimana del mese per i colloqui.  

In quanto persona ufficialmente disoccupata, Amanda ha un referente di contatto al Centro per l’Impiego. Poiché 

Amanda ha avuto difficoltà a fronteggiare un lavoro full-time in relazione alla  situazione in cui si trova ora, è 

stata in contatto sia con uno psicologo del lavoro che con un consulente sociale. Un progetto di mobilità che 

stava seguendo le ha dato la possibilità di fare richiesta per una pensione di invalidità per il 50% del suo tempo.  

La sua domanda non è stata ancora accettata, ma la questione è oggetto di revisione.  

Amanda ha un assistente domestica che la aiuta a casa due volte alla settimana. In più ha una serie di contatti 

per i suoi bambini ai servizi sociali del Comune e all’asilo. Il padre dei bambini è un tossicodipendente e Amanda 

è l’unica responsabile per i figli. È ancora in contatto con il padre e spesso (contro le sue volontà), viene 

coinvolta nella sua vita perché la chiama periodicamente se ha bisogno di cibo o di una casa in cui stare. 

Da quando sua madre è morta, Amanda ha trovato sempre più difficoltà nell’organizzare il sostegno per lei e per 

i suoi bambini. La sua disabilità complica la creazione di ordine e la capacità di vedere le conseguenze delle sue 

azioni.  Lei prende spesso decisioni impulsive. Pertanto, a volte si rifiuta o non si presenta agli appuntamenti e 

non dà notizia di importanti documenti che le sono stati inviati.  

L’inizio della formazione professionale al caffè ha rivelato sempre più i problemi che Amanda incontra nella sua 

vita quotidiana, quando deve organizzarsi e coordinarsi con gli altri per far sì che tutto funzioni. 

Monica, la career counsellor che incontra Amanda ogni giorno, ha scoperto che praticamente nessuno del 

personale di supporto di Amanda ha contatti con l'altro, il che significa che le decisioni prese su Amanda spesso 

non sono sincronizzate e possono quindi creare più caos per la sua esistenza. 

Individuato il problema, abbiamo tutti compreso qualcosa deve essere fatto.  
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Compito: Commenta il livello di coordinamento tra i diversi sistemi di 

supporto e le persone che ne fanno parte.  

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

 

1/  Il counsellor responsabile della riabilitazione lavorativa di Amanda dovrebbe 

iniziare a lavorare per organizzare le situazioni della sua vita privata?  

2/  Può essere il datore di lavoro una persona che la aiuta in questa situazione? 

3/  Come possono essere coordinate tutti questi contatti? 

 

II – Domande generali  

1/   Nel tuo paese, esiste un’organizzazione specifica, come l’ufficio dell’assicurazione 

sociale o chiunque altro, che ha la totale responsabilità nel coordinamento delle 

diverse aree di supporto?  

2/   Per una persona con ADHD, pensi che possa essere positivo ricevere supporto da 

così tante persone diverse? 

3/  Esiste il rischio per il counsellor di perdere di vista l’obiettivo principale, cioè il 

lavoro, quando una persona ha così tanti altri bisogni? 
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Anette   

Topics:  Gestione del tempo, Pensiero creative, support lavorativo dentro e fuori il posto di lavoro  

Anette ha 31 anni. Ha sofferto di depressione per un periodo di circa 6 anni e ha difficoltà nel far fronte alla 

mancanza di fiducia in sé stessa. È inoltre parecchio sensibile allo stress.  

Ha terminato la scuola primaria (livello EQF 1) nel suo paese natale, ma dopo si è trasferita con i suoi genitori in 

Spagna dove ha terminato parte della scuola secondaria (Livello EQF 2). 

Dopo essere di nuovo tornata a casa ha tentato senza successo di completare gli studi di secondo grado.  Ha 

svolto e terminato un breve corso che le ha permesso di diventare assistente infermiera.  

Ha provato a ottenere un lavoro per un anno in una casa di cura per anziani e ha lavorato per un breve periodo 

per un servizio di telemarketing.  

Quando Anette ha incontrato il suo counsellor per la prima volta ha dovuto lottare per trovare la forza per uscire 

di casa per un incontro. Non aveva contatti sociali da più di 5 anni.  

La decisione presa dopo l’incontro è stata quella di provare a cercare un lavoro per Anette. Lei ha incontrato il 

counsellor in altre diverse occasioni e per un lungo periodo di tempo in modo da realizzare un profilo 

professionale. Il profilo ha mostrato che Anette ha interesse e alcune abilità nello svolgimento di mansioni 

amministrative.  

Dopo un po’ il counsellor ha trovato un posto in un ufficio di assicurazioni privato. Le mansioni consistevano in 

semplici compiti che venivano assegnati ad Anette di giorno in giorno. Le avevano anche dato un proprio ufficio 

al fine di ridurre lo stress di essere circondata da persone in un ufficio open space.  

Il counsellor ha incontrato Anette e il suo tutor durante le prime settimane di lavoro. Da subito è apparso come 

Anette avesse l’abitudine di esitare nel fare i suoi compiti, di non essere sicura e di cercare sempre qualcosa che 

potesse andare storto.   

Quando ciò accadeva, Anette andava dai suoi colleghi per chiedere loro cosa doveva fare quando capitavano 

eventuali imprevisti. Inizialmente i colleghi cercavano di spiegarle cosa doveva fare, ma dopo un paio di volte si 

erano abbastanza stancati ed innervositi per il suo continuo disturbare. Anette ha spiegato che si sentiva molto 

insicura e ansiosa.   

Il counsellor ha cercato di spiegarle che non c’era niente di cui preoccuparsi e le ha consigliato alcune strategie 

da adottare per non pensare a cosa sarebbe potuto andare storto quando svolgeva le sue mansioni. Tutto questo 

però non ha avuto l’effetto desiderato.  È stato contattato uno psichiatra nel  tentativo di migliorare la situazione 

con la terapia o un supporto che avrebbe potuto fornire ad Anette la possibilità di far fronte ai suoi problemi, ma 

il team di psichiatri ha detto che questi problemi non erano di natura acuta e che nessun trattamento poteva 

essere offerto. 

Il counsellor sta adesso cercando personalmente un modo per ridurre l’ansia di Anette e diminuire il livello di 

stress dei suoi colleghi.  

 

Compito: Cerca di trovare strategie di supporto per Anette 
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

1/  Cosa possono fare il datore di lavoro e i colleghi di lavoro per aiutare Anette nei 

suoi problemi?  

2/  Quale supporto può dare il counsellor per facilitare le cose ad Anette?  

3/  Quando la psichiatria non è preparata ad assistere Anette, ci deve essere un aiuto 

terapeutico? 

 

II – Domande generali  

 

1/  In che modo può essere dato supporto quando non sei in grado di visitare il posto 

di lavoro, quanto invece sarebbe necessario? 

2/   Come puoi assistere il datore di lavoro in modo da essere di supporto per il 

cliente? 

3/  La tua missione come counsellor è quella di supportare il cliente nella ricerca del 

lavoro o di un’istruzione adatta. Molte volte subentrano altri bisogni, che vanno al 

di là del lavoro o dell’istruzione, come difficoltà economiche, problemi familiari o 

problemi di salute mentale ecc. Come puoi aiutare il tuo cliente che ha questi 

bisogni?  
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Anna 

Argomenti: Pensiero critico e analitico, Pensiero Creativo, Lavoro di squadra, Comunicazione 

Anna ha 17 anni, è nata con difficoltà uditive. Il suo sogno è diventare parrucchiera. Ha studiato in una scuola 

specializzata per bambini con problemi di udito (Livello EQF 3). Al fine di esaudire i suoi desideri Anna ha deciso 

di frequentare un corso per diventare parrucchiera (Livello EQF 4). Nonostante riesca a leggere il labiale, Anna è 

molto tesa durante il corso, non riesce a seguire la conversazione e rallenta la realizzazione delle attività e dei 

compiti in classe. 

Dopo aver fatto male uno dei suoi compiti, Anna ha parlato con l’insegnante circa le sue difficoltà e ha le spiegato 

cosa sarebbe potuto esserle utile. Un po’più tardi, con il consenso di Anna, la sua insegnante ha radunato l’intero 

gruppo per discutere e cercare di trovare il modo migliore per riuscire ad includere pienamente Anna nelle 

lezioni. La docente ha fornito i seguenti suggerimenti:  

- Le persone che fanno affidamento sui loro occhi per “sentire” non possono essere capaci di prendere appunti o 

di leggere le labbra e guardare contemporaneamente l’interprete del linguaggio dei segni, sarebbe quindi utile 

che gli altri studenti forniscano ad Anna appunti e fotocopie.  

- Il lavoro di gruppo può essere molto difficile per le persone che non sentono, perché non sanno chi sta 

parlando in modo da poterlo guardare, soprattutto se chi parla si trova dietro alla persona con problemi di 

udito. La trasmissione di un oggetto può aiutare oppure gli studenti potrebbero anche fare un gesto mentre 

parlano.  

Una volta che gli studenti hanno capito le difficoltà che Anna stava incontrando nelle situazioni di gruppo, sono 

diventati più comprensivi e disponibili e assicurano la sua completa inclusione nelle attività del corso. Nel corso 

del tempo Anna si è adeguata al gruppo e ha completato il corso con successo. Alla fine del corso Anna ha preso 

un appuntamento con me per una consulenza e, durante il nostro primo incontro, mi ha raccontato di essere 

molto contenta e soddisfatta di aver ottenuto il diploma come parrucchiera. Ho iniziato a aiutarla a preparare i 

documenti di candidatura per iniziare a cercare un lavoro. 

Ho incontrato alcuni proprietari di negozi di parrucchiere ma mi hanno risposto che ai clienti non sarebbe 

piaciuta Anna e, per questo,  non avrebbero potuto assumerla. Ho spiegato loro i vantaggi di assumere una 

persona con disabilità, ho anche dato consulenza ad alcuni di loro riguardo i disturbi all’udito e a come 

avrebbero potuto lavorare con Anna, una persona con questo tipo di problema. Ma queste consulenze non 

hanno dato i risultati sperati.  

Ho spiegato accuratamente ad Anna che abbiamo bisogno di più tempo per trovare il lavoro che desidera. Le ho 

proposto di iniziare con corsi professionalizzanti in altri settori continuando contemporaneamente a cercare, 

ma lei ha rifiutato l’idea.  

Dopo un mese uno dei suoi amici si è presentato nel mio ufficio dicendo di essere intenzionato ad assumere 

Anna per le sue abilità, ma era preoccupato della sua possibile reazione.  Gli ho proposto di offrire ad Anna un 

tirocinio nel salone di bellezza.  

Così l’amico di Anna le ha offerto un tirocinio e lei ha accettato volentieri. Oggi Anna lavora nel salone di 

bellezza. Con l’aiuto dei suoi cari è riuscita a realizzare il suo sogno.  
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Compito: Sulla base dell’esperienza di Anna, sapresti proporre altri modi 

per superare le barriere di comunicazione per le persone con disturbi di 

udito in modo da risolvere i problemi durante il corso? 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/ Come puoi incoraggiare una persona con disabilità a proseguire la sua formazione 

quando sbaglia un compito e per questo non vuole completare la formazione?  

2/ Si prega di dare alcuni suggerimenti in modo da facilitare il lavoro di squadra in un 

gruppo in cui è presente una persone disabile.  

3/ Come motivi e incoraggi la persona alla sua realizzazione personale? 

 

II – Domande generali 

1/ Qual è la tua opinion circa la possibilità di frequentare un corso per il linguaggio dei 

segni? 

2/ Come può il career counsellor indurre e ispirare una persona con disabilità 

attraverso il pensiero analitico e creativo? 

3/ Si prega di elencare da tre a cinque istituzioni a cui una persona disabile può 

rivolgersi mentre cerca un corso di formazione? 
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Artur 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Pensiero critico e analitico, Processo decisionale, Comunicazione.  

Artur è un uomo disoccupato, robusto e di bella presenza; un post-diploma in una scuola professionale (livello 

EQF 5), calzolaio, tappezziere, disponibile a lavorare come operaio in un magazzino o in un mattatoio. Si è 

rivolto ai Servizi Sociali del Comune.  

Ha fatto subito una bella impressione durante il primo incontro con il counsellor. Ha obiettivi ben chiari 

(lavorare nel settore della riparazione di calzature), è stato eloquente, vivace, sicuro di sé, e ha risposto molto 

bene alle domande;  conosceva molto bene il mercato del lavoro.  

Ha dichiarato che vorrebbe cercare attivamente un impiego. Sembra impossibile che una persona come lui sia 

disoccupata. C'è solo una caratteristica che lo distingue nettamente da altre persone - i segni sul suo volto,  

testimonianza del suo passato da criminale. Il cliente è sembrato fin da subito determinato, così si è deciso di 

fare domanda al Centro per l’Impiego per ottenere un finanziamento per creare un’impresa.  

Questa linea di condotta sembrava abbastanza sensata, dato che il cliente aveva ammesso di aver presentato una  

domanda di questo tipo in passato. La situazione sembrava ovvia: un cliente con un’idea, determinato, coinvolto 

e desideroso di lavorare, non c’era altro da fare se non riempire la domanda, aspettare il riscontro positivo e 

godere del finanziamento. Il counsellor ha contattato il Centro per l’Impiego e è venuto fuori che il  cliente aveva 

già presentato domanda in passato, circa un anno,  per dare il via a una propria azienda, ma non era stata 

accettata perché non aveva presentato tutti i documenti richiesti. Tuttavia questo non impediva di presentare 

nuovamente la domanda e il cliente rispettava i criteri di ammissibilità richiesti.   

Il career counsellor ha suggerito a Artur di partecipare a un laboratorio di 3 giorni sul “Self-employment” 

organizzato dal Centro per l’Impiego . Artur ha frequentato il corso per due giorni. Il terzo giorno era assente, 

perché, come ha dichiarato, “sapeva già tutto”. Dopo il laboratorio Artur aveva un appuntamento con uno 

specialista del Centro per l’Impiego che lo avrebbe aiutato a riempire il questionario e a scrivere la domanda per 

il  finanziamento per la sua impresa. Il cliente non si è presentato al primo incontro. Si è presentato al secondo 

incontro dicendo che aveva fretta. Nonostante le dichiarazioni iniziali non aveva compilato le dichiarazioni. Ogni 

volta che gli veniva chiesto di farlo aveva dei problemi non specificati ed ogni tentativo cadeva nel nulla.  

Più tardi si sono concentrati nel cercare un impiego all’interno del mercato del lavoro locale. Artur, una persona 

dinamica, attiva e  in salute che non aveva timore di lavorare non avrebbe avuto problemi a trovare un impiego! 

Gli incontri successivi si sono focalizzati sullo scrivere un cv adatto al cliente (infatti era venuto fuori che non 

era così eccellente nel suo lavoro come aveva dichiarato all’inizio), sulle tecniche di presentazione di sé stessi e 

sulla ricerca attiva di un lavoro. 

A causa della mancanza di coerenza di Artur, il career counsellor ha contattato potenziali datori di lavoro per 

chiedere di eventuali posti disponibili, opportunità di lavoro o di tirocinio, dopodiché ha informato il cliente sui 

posti che potevano aver bisogno di assumere nuovo personale.  

Come al solito Artur ha dichiarato di aver già fatto vista a queste aziende, di aver consegnato il CV e che ci 

sarebbero state buone possibilità di impiego. Nonostante gli sforzi del career counsellor, Artur era ancora 

disoccupato e continuava a ripetere che non avrebbe avuto difficoltà a trovare un lavoro.  

Quando il suo job coach gli ha chiesto perché non avesse ancora trovato un lavoro, Artur ha risposto dicendo che 

non aveva le giuste qualifiche; se avesse avuto un certificato come carrellista avrebbe trovato un lavoro, perché 

un manager di un magazzino gli aveva detto che, con quel riconoscimento, avrebbe potuto assumerlo e 
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generalmente sarebbe stato più semplice trovare un lavoro in qualche impianto di stoccaggio, magazzino o 

impresa di costruzione.  

Dopo aver analizzato attentamente la situazione il counsellor ha deciso che avrebbero dovuto cambiare i piani e 

ha detto ad Artur di andare al Centro per l’Impiego per registrarsi per la formazione per ottenere il certificato 

come carrellista. Ovviamente, Artur non è andato al Centro per l’Impiego, né alla prima né alla seconda 

occasione. Dopo un po’ di tempo ha annunciato che finalmente si era iscritto al corso, ma non era prevista 

formazione in partenza in quel momento e c’era una lunga lista di attesa di persone che aspettavano questo tipo 

di corsi, così sarebbe stato impossibile capire se e quando questo corso avrebbe avuto luogo.  

Il career counsellor ha provato di nuovo a incoraggiare il cliente ad agire. Artur ha ricevuto una lista di 42 

aziende (potenziali datori di lavoro), localizzati vicino alla sua residenza, e gli è stato chiesto di selezionare le 

imprese a cui rivolgersi per chiedere lavoro o per lasciare i documenti per candidarsi. Sfortunatamente il cliente 

non è riuscito a fare questo. Il career counsellor ha dovuto ricordare al cliente la base del suo progetto e chiarire 

che il counsellor non è un’agenzia del lavoro e che il successo di Artur nei suoi tentativi di trovare lavoro 

sarebbe dipeso solo dai suoi sforzi e dal suo coinvolgimento.  

La situazione era difficile, ma il counsellor ha deciso di non mollare ancora. Artur ha dichiarato che sarebbe 

stato disponibile a lavorare un impianto di lavorazione della carne. Dopo aver fatto ricerca nel mercato locale, 

abbiamo contattato un potenziale datore di lavoro che opera nel settore e abbiamo suggerito Artur come 

candidato ideale.  

Dopo alcune negoziazioni il datore di lavoro era d’accordo a incontrarsi con il cliente e  a parlare con lui circa il 

suo possibile impiego (infatti aveva bisogno di trovare due tagliatori di carne). Pochi giorni dopo il datore di 

lavoro ha contattato il counsellor per chiedere di un altro candidato per quel lavoro; è venuto fuori che Artur 

aveva effettivamente fatto visita all’azienda, ma durante il colloquio era più interessato a ottenere un timbro, 

confermando di essere venuto a parlare dell’impiego, piuttosto che al lavoro stesso. In risposta a questo il career 

counsellor ha parlato di nuovo con il cliente chiedendogli di definire i suoi obiettivi e i suoi bisogni e di decidere 

se veramente volesse un lavoro. Artur ha espresso la sua volontà a presentarsi di nuovo dal datore di lavoro  per 

candidarsi per un periodo di prova. Allo stesso tempo Artur ha iniziato un secondo lavoro in una compagnia di 

costruzioni.  

Il career counsellor ha spiegato i vantaggi di un impiego legale, dato che Artur avrebbe preferito lavorare a nero. 

“In questo modo è più conveniente e potrei guadagnare di più”, ha detto.  

Quando gli è stato chiesto del suo futuro e dei piani per la pensione, Artur ha detto che avrebbe ottenuto dei 

benefici per persone con ritardo mentale. Ha attentamente raccolto tutti i documenti medici ed è stato 

regolarmente visitato dal medico.   

 

 

Compito: Basandosi sull’esempio sopra riportato e analizzando i 

comportamenti del cliente, si prega di elencare le principali ragioni del 

fallimento di Artur nel trovare un lavoro.  
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/      La difficoltà del cliente nel prendere decisioni sul trovare un lavoro, l’indisponibilità a 

collaborare non presentandosi agli incontri con i potenziali datori di lavoro – valuta i metodi 

utilizzati dal career counsellor in questo esempio.  

2/      Confronto tra le aspettative esagerate del cliente con le attuali condizioni e la situazione 

realistica del mercato del lavoro locale.  

3/     Iniziare un proprio business/lavoro autonomo – si prega di elencare i tipi di 

supporto/sussidi finanziari per iniziare un attività disponibili nel proprio paese.  

 

II – Domande generali 

1/       Motivare i clienti a trovare un lavoro nel caso in cui non vogliano collaborare.  

2/       Istituti di formazione – incrociare le offerte della formazione con i bisogni de mercato 

del lavoro.  

3/       Il lavoro del counsellor con le persone disoccupate da molto tempo.  
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Benjamin 

Argomenti: Gestione del tempo, Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, Lavoro di squadra 

 

Benjamin è un ragazzo di 21 anni. È nato con una rara deformazione cardiaca, e a quasi 13 anni gli era stata 

pianificata un’importante operazione al cuore. I suoi anni scolastici sono stati resi più difficoltosi a causa dei 

suoi problemi di salute. Fin dall’inizio della scuola fu esonerato dallo sport e dalla ginnastica, stava in classe ma 

non poteva compiere alcuno sforzo. Per i suoi genitori la cosa più importante era che il figlio potesse vivere. 

A 13 anni fu operato e si supponeva che necessitasse di un’unica operazione. Dopo l’intervento studiò fino a 15 

anni, ma non superò l’esame pertanto lasciò la scuola secondaria senza ottenere il diploma (EQF livello 2). Iniziò 

a prepararsi per un diploma professionale nell’area dell’assistenza infermieristica perché gli sarebbe piaciuto 

lavorare con persone anziane. Tuttavia, dopo una lunga esperienza di lavoro in una casa di cura, cambiò idea 

(era stato assunto nel reparto per persone affette da Alzheimer). 

Interruppe quindi anche questi studi e iniziò un corso di formazione per divenire macellaio. 

Avrebbe dovuto apprendere solo le tecniche di vendita e non il taglio, poiché fisicamente troppo duro. 

Andava tutto bene e il mestiere gli piaceva , ma la macelleria fu venduta e il nuovo proprietario non voleva avere 

apprendisti. Pertanto  la sua formazione terminò improvvisamente. 

Stette a casa senza fare niente, ma dopo un anno, decise di cercare un impiego. 

Trovò un lavoro come assistente logistico per tre ore al giorno, gli piaceva e utilizzò ciò che guadagnava per 

prendere la patente automobilistica. Lavorò anche in un supermercato alla vendita dei giocattoli durante il 

periodo di natale e fine anno. Aiutò anche negli incarti. Gli piacevano le relazioni con la clientela. Alcuni mesi 

dopo, ottenne un lavoro a tempo determinato come assistente agli ordini in un’azienda di medie dimensioni. Poi, 

in estate, lavorò come receptionist in una piscina. 

Alla fine dello stesso anno, gli fu fatto un contratto di lavoro a tempo determinato come commesso 

nell’ipermercato locale, e dopo un mese il contratto divenne a tempo indeterminato. 

Fino a quel momento Benjamin non menzionò mai i suoi problemi di salute cardiaca quando cercava un impiego. 

Al momento di passare al contratto a tempo indeterminato, dovette passare un controllo medico. Il dottore si 

rese conto di una anomalia e prescrisse ulteriori visite mediche. Al termine di tali controlli, i medici  decisero che 

Benjamin aveva bisogno di essere nuovamente operato. 

Benjamin andò in ospedale sicuro che la sua assenza da lavoro sarebbe stata breve, ma l’operazione non andò 

bene e lui ebbe un arresto cardiaco. 

I chirurghi riuscirono a salvarlo, ma dopo questo intervento Benjamin ricevette cure mediche per 8 mesi. 

A seguito della sua guarigione decise di lavorare in area informatica ma non sapeva bene come svolgere la 

professione così contattò il dipartimento per le persone disabili e fu inviato al nostro centro di formazione per 

ottenere supporto. 

Durante la prima sessione di gruppo Benjamin disse che avrebbe voluto diventare programmatore o assistente 

tecnico al telefono. Spiegò che, a casa, utilizzava il computer e gli piaceva. Sapeva come installare software. 

Aggiunse che, nella sua futura carriera professionale, avrebbe apprezzato di potersi assumere responsabilità e 
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prendere iniziativa. Avrebbe anche voluto avere una buona remunerazione in modo da potersi garantire una 

vita tranquilla. 

Inoltre, lamentò di doversi dare una mossa per lasciare la casa dei genitori per poter vivere con la sua ragazza. 

Per far questo aveva  bisogno di soldi e aveva bisogno di lavorare il prima possibile. Tuttavia, i suoi genitori 

avrebbero preferito che lui rimanesse a casa anche senza lavorare, specialmente sua madre. Il padre faceva 

invece, ogni tanto, sul suo futuro ma senza insistere più di tanto. 

Benjamin mi disse che si sentiva ben assistito dalle sue tre donne: la sua fidanzata, sua sorella maggiore la quale 

avrebbe fatto qualsiasi cosa per aiutarlo, e sua madre che gestiva la sua vita fissando le visite mediche. 

A vedere Benjamin, ci si trova di fronte un giovane bello e alto. Sembra godere di buona salute ed è impossibile 

per chi non lo conosce, immaginare che possa avere problemi cardiaci. 

Inoltre ha cura di sé. Quando parla nessuno può immaginare che non possa scrivere correttamente, a causa del 

suo basso livello di istruzione. 

I suoi limiti:  

- deve evitare prolungati momenti seduto o in piedi; 

- gli è vietato portare pesi. 

 

 

 

Compito: Presenta gli aspetti principali che catturano la tua attenzione nel 

profilo formativo di Benjamin. 
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Cosa pensi delle motivazioni di Benjamin? 

2/  Ritieni la sua situazione sia facile al fine di elaborare un progetto professionale 

coerente? Perché?  

3/  Cosa pensi del gap esistente tra il suo aspetto fisico, il suo saper parlare 

correttamente e sapersi relazionare in maniera appropriata e il suo basso livello di 

istruzione (basso livello nel francese scritto e basso livello in generale)? 

 

II – Domande generali 

1/  Quali sono gli aspetti più delicati di cui occuparsi quando una disabilità non è 

visibile? 

2/   Pensi che la giovane età dell’utente possa avere una qualche influenza sul 

supporto da offrire? 

3/  Come gestiresti la situazione quando un utente ha un’idea rispetto all’area di 

attività lavorativa in cui gli piacerebbe operare, ma non ha nessuna idea sulla 

professione specifica che vorrebbe svolgere nel settore? 
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Boryana 

Argomenti: Gestione del tempo, Processo decisionale 

 

Boryana ha 28 anni e un disturbo alla vista sin dalla nascita. Ha un fratello più grande che non ha alcun tipo di 

problemi. A causa della sua disabilità, i genitori hanno dato più attenzione a Boryana e questo ha creato tensione 

in famiglia. Il fratello si è sentito ignorato e geloso e per un po’ di tempo ci sono stati problemi tra lui e Boryana. 

Con il supporto di uno psicologo il fratello di Boryana ha superato questi tormenti.   

Boryana ha studiato in una scuola specializzata per bambini con disturbi visivi (Livello EQF 3) nel suo paese di 

nascita. Grazie al continuo supporto della sua famiglia e dei suoi amici Boryana è riuscita a trasferirsi e a vivere e 

studiare nella capitale. Si è laureata in psicologia (Livello EQF 6). Successivamente ha studiato Consulenza 

Familiare (Livello EQF 6). Il successo universitario è stato ottenuto grazie, insieme ai suoi grandi sforzi, alla 

presenza di tecnologie e strutture specializzate per persone con disturbi visivi nella biblioteca e nelle aule 

dell’Università.   

 Uno degli hobby di Boryana sono gli  scacchi. Ha partecipato a  diversi tornei e competizioni e ha vinto diversi 

premi. All’inizio è stato molto difficile imparare e ricordare le regole o altri elementi del gioco, come per esempio 

la posizione di ciascuna figura. Ma era motivata ed interessata a cercare di superare tutte queste difficoltà. Per 

lei è davvero un piacere giocare e partecipare alle sfide.  

Boryana vuole supportare e aiutare le persone con disabilità e le loro famiglie. Il suo obiettivo è quello di essere 

indipendente e utile. Mentre stava ancora studiando all’Università ha preso parte a diversi progetti dell’Unione 

Europea realizzati dalle organizzazioni non governative della città e indirizzati a persone con disabilità. Durante 

la realizzazione del primo progetto, Boryana si è presentata nei nostri uffici. Era molto motivata a supportare 

altri disabili ma non era sicura delle sue abilità e competenze. Dopo diversi incontri e colloqui personali è stata 

capace di fare scelte informate per l’impiego, Adesso sta lavorando come consulente familiare in un Centro di 

supporto pubblico e sociale. Aiuta i ragazzi e le ragazze che si trovano in situazioni delicate e le loro famiglie.  

 

Compito: Commenta il ruolo del Counsellor nel successo di Boryana.  
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DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/ Quanto è importante il supporto e il ruolo dello psicologo nell’affrontare i problemi 

del fratello di Boryana?  

 

2/ Pensi che Boryana avesse avuto le stesse possibilità di trovare un lavoro se non 

avesse superato il tirocinio? 

 

3/ Credi che l’esperienza di Boryana come persona disabile la possa aiutare nel suo 

lavoro di consulente familiare?  

 

II – Domande generali 

 

1/ Qual è l’importanza di un hobby per l’integrazione e la realizzazione delle persone 

con disabilità?  

 

2/ Si prega di elencare alcune istituzioni a cui le persone con disabilità si possono 

rivolgere mentre cercano lavoro.  

 

3/ Come counsellor come valuti il ruolo della partecipazione di un disabile nei progetti 

europeo sviluppati dalle organizzazioni non governative per lo sviluppo della carriera? 
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Carmela 

Argomento:  Supporto nell’azienda 

Carmela è una ragazza di 29 anni con la sindrome di Down, la figlia più giovane di una grande famiglia: ha sei 

fratelli e cinque sorelle. Tutta la sua famiglia la ama molto, si occupa di lei e supervisiona la sua condotta… è 

chiaramente l’angelo della casa.  

È veramente carina, ma molto immatura per essere una donna di quasi 30 anni.  

Grazie ad un accordo con l’amministrazione pubblica locale abbiamo avuto la possibilità di selezionare dieci 

impiegati amministrativi. La ragione principale per scegliere Carmela era che aveva finito i suoi studi in 

Amministrazione (Formazione Professionale iniziale – Livello EQF 1) cinque anni fa e aveva fatto corsi 

complementari in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, Social Media e Time Management. Il 

nostro counsellor aveva valutato il supporto della sua famiglia come un elemento positivo dato che erano 

sempre collaborativi con noi e capaci di fare e dare il meglio per Carmela.  

I problemi iniziarono fin dal primo giorno nel posto di lavoro:  

- Le piaceva comportarsi come una bambina e i colleghi le parlavano come se fosse una bambina, 

proteggendola e non ordinandole di fare il suo lavoro.  

- Il secondo problema era che i suoi genitori le avevano fatto visita per sapere se stava bene, parlando 

anche con i colleghi e spiegando loro tutti i valori di Carmela, ecc… 

- Alcuni dei suoi fratelli e sorelle mandavano messaggi via Whatsapp a Carmela per motivarla nei sui 

primi giorni di lavoro e Carmela leggeva i messaggi ai suoi colleghi.  

 

In non più di due ore il counsellor sapeva già che era giunto il momento di dire basta e di agire fin da subito per 

cercare di risolvere questi comportamenti e cercare di farle cambiare atteggiamento, stava per: 

- Intervenire con la famiglia di Carmela 

- Intervenire con i colleghi di Carmela 

- Intervenire con Carmela 

- Parlare al suo capo 

 

La strategia con la sua famiglia era chiara: intervenire, proibendo loro rigorosamente ogni contatto con i colleghi 

di Carmela o i superiori durante i giorni lavorativi, eccezion fatta per casi di emergenza. Se ci fosse stato 

qualunque tipo di problema, avrebbero dovuto parlarne prima con il counsellor.  

La strategia con i suoi colleghi era di richiedere loro di trattare Carmela in modo normale. La dovevano trattare 

come una collega. Se avessero avuto difficoltà, il counsellor era lì per risolverle. Dovevano evitare conversazioni 

su argomenti personali, come parlare dei suoi amici e dei suoi fratelli o sorelle, almeno fino a quando Carmela 

era impegnata a lavoro.  

 

Per quanto riguarda Carmela: in primo luogo poteva usare il cellulare solo durante la pausa caffè. Le 

conversazioni con i colleghi dovevano riguardare solo questioni di lavoro. Doveva imparare i suoi compiti in 

maniera corretta. Doveva capire che si trattava di un percorso lungo per molti ragazzi e ragazze come lei e che 

doveva essere responsabile, così come aveva fatto con lo studio e con la sua famiglia.  
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Dovevamo parlare con il suo boss circa i problemi e le soluzioni trovate. Era molto importante che lui sapesse 

cosa stava succedendo dal counsellor.  

Carmela ha lavorato nella pubblica amministrazione per 12 mesi prima della fine del suo contratto. Adesso, si 

sta preparando per un concorso molto competitivo per accedere all’area amministrativa nei posti di lavoro per 

persone con disabilità.  

Il periodo durante il quale ha lavorato nella pubblica amministrazione locale le darà punti aggiuntivi per il suo 

risultato finale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compito: Considera la situazione: un counsellor deve lavorare con tutte le 

persone coinvolte? Spiega perché. Suggerisci altre possibili soluzioni.   
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DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Consideri adeguato o meno l’intervento immediato del counsellor? Forse, senza il 

suo intervento la situazione si sarebbe risolta da sola?  

2/  Si prega di analizzare il caso di scrive le proprie motivate soluzioni.  

3/   Analizza la posizione corretta del counsellor con Carmela, la sua famiglia e i suoi 

colleghi. Il boss non aveva problemi in quel momento, avrebbe dovuto essere 

informato?  

II – Domande generali 

1/  Scrive il migliore intervento per un counsellor in un caso come questo.  

2/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in questa situazione? 

3/  Quale dovrebbe essere la presenza di un counsellor durante i primi giorni di 

adattamento del cliente nel posto di lavoro?  
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Centros de Promoción Integral 

Argomenti: Pensiero critico e analtico  

Il Centros de Promoción Integral S.L. è un’azienda nata nel 1992 nel settore dell’inclusione sociale, pioniere della 

sua provincia e nel suo paese quando ancora non esisteva un quadro legale ben definito sulle persone disabili.  

All’inizio del nostro percorso, nessuna persona con disabilità che stava per partecipare alla selezione per i 

lavoratori nella nostra azienda era stata formata con tutti i necessari passaggi per realizzare tutti i compiti di 

cucina e non aveva le abilità richieste nel servizio di somministrazione cibo nella mensa di una scuola.  

Abbiamo sviluppato uno studio dettagliato dei compiti che dovevano essere realizzati, del tempo di 

realizzazione e della qualità del lavoro per capire se fossero stati adatti o meno alle esigenze del mercato 

ordinario.  

Per fare questo abbiamo misurato il tempo impiegato da uno dei nostri lavoratori non disabili e abbiamo fatto 

un’analisi dei costi dei principali compiti che potrebbero essere sviluppati dalle persone con disabilità.  Abbiamo 

deciso che, sui venti studenti formati, tutti coloro che avevano realizzato i compiti di routine sarebbero stati 

selezionati per primi, alcuni di loro sarebbero stati considerati idonei, altri no. Coloro che avevano le maggiori 

difficoltà nello svolgere i compiti sarebbero stati formati per fare pulizie o nel reparto di spedizione.  

Più tardi, abbiamo scoperto che c’erano altre qualità che avevamo dimenticato di  misurare, analizzare e 

formare… Basandosi su queste informazioni abbiamo selezionato e assunto due counsellors, per l’adattamento 

delle persone con disabilità intellettiva nel posto di lavoro, abbiamo fornito ai nostri counsellor una lista 

completa delle attività quotidiane.  

Il counsellor con più esperienza, dopo una attenta analisi di ogni compito, ha notato che avevamo dimenticato 

importanti mansioni.  Abbiamo considerato solo compiti di routine; non abbiamo analizzato nessuna emergenza 

che poteva capitare. Non abbiamo pianificato come potevano reagire nel caso in cui la friggitrice andasse a fuoco 

o se l’olio fosse caduto sul pavimento o in caso di rottura del rubinetto… in una cucina potevano accadere molto 

disastri in poco meno di dieci secondi.  

Abbiamo rivisto tutti i processi e aggiunto la maggior parte dei casi in cui i nostri lavoratori sarebbero stati 

coinvolti: rimanere bloccati in uno degli edifici esterni, altri problemi a scuola (vertigini, cadute), incendi o 

allagamenti.  

Abbiamo anche preparato esercitazioni per ricordare come affrontare queste situazioni. 

È stato grazie alle analisi critiche dei counsellor che l’azienda ha adattato le capacità richieste ai lavoratori con 

disabilità e ha sviluppato tutte le procedure per le emergenze. Inoltre, abbiamo introdotto nuovi concetti nella 

nostra formazione per i candidati futuri; questo aumenterà il valore aggiunto dei nostri corsi di formazione e 

sarebbe meglio preparare i nostri studenti per un inserimento lavorativo ipotetico in altre società. 

Questo è un chiaro esempio dell’impegno del counsellor con i nostri clienti e con la nostra azienda. Se il 

counsellor si occupasse soltanto di assistere il lavoratore con disabilità nell’adattamento al posto di lavoro, 

senza preoccuparsi della gestione delle emergenze, potrebbe succedere un disastro.  

Il counsellor probabilmente finirebbe il suo lavoro con un’inclusione dei clienti nei compiti regolari quotidiani e 

se ne andrebbe.  

Il pensiero critico e analitico deriva dall’impegno del counsellor con l’azienda e con i suoi clienti.   
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Compito: Considerando la situazione: Credi che l’abilità di “pensiero 

analitico e critico” determina la qualità del lavoro di un counsellor? Come 

ritieni che il pensiero analitico possa essere migliorato?  

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

1/  Che conseguenze ci sarebbero potute essere nella  nostra azienda se il counsellor 

non avesse avuto esperienza e non si fosse fermamente concentrato sulla 

professionalità delle persone con disabilità?  

2/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere la propria soluzione motivata. 

3/  Il counsellor dovrebbe essere aggiornato sul lavoro che i clienti andranno a 

svolgere?  

 

 

II – Domande generali 

1/  Scrivi la soluzione migliore per un counsellor in un caso come questo. 

2/   Qual è il ruolo corretto del counsellor in un caso come questo? 

3/  Immagina che un’azienda non sia reattiva ai cambiamenti e non voglia adeguare 

le procedure in situazioni urgenti, cosa deve fare il counsellor? Chi deve essere 

informato del potenziale pericolo? 
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Daniel 

Argomenti: Legislazione sulla disabilità, Processo decisionale, Lavoro di squadra   

Daniel è nato nel 1989, subito dopo la nascita gli è stato diagnosticata una paralisi cerebrale.  

Fortunatamente, i dottori non  spinto i genitori a lasciare in una clinica privata e hanno spiegato loro che ciò di 

cui Daniel avrebbe avuto bisogno: la riabilitazione e un atteggiamento serio e ostinato. Quando aveva 5 mesi 

doveva fare riabilitazione all’Università di Medicina per quattro volte alla settimana per tre mesi. Nei primi mesi, 

con i genitori, Daniel aveva già viaggiato molto per andare all’Università di Medicina a farsi visitare.  

Quando aveva tre anni, la madre iniziò a lavorare e Daniel non poteva andare alla scuola materna perché era un 

bambino con disabilità e non c’erano centri diurni per bambini con disabilità. Di Daniel si prendevano cura la 

nonna, la madre o il padre,  

All’età di 7 anni, quando i suoi  coetanei andavano a scuola, Daniel doveva andare invece in un centro 

specializzato. Nessuno poteva immaginare che, nonostante sapesse già leggere, sarebbe potuto andare a una 

scuola paritaria. L’anno successivo venne invece iscritto come studente in una scuola elementare, ma per un 

anno non poté visitare la sua classe e dovette entrare all’inizio delle vacanze estive, perché doveva svolgere 

lavoro extra. La sua insegnante andava a casa sua due giorni alla settimana e gli insegnava a scrivere. All’inizio 

non riusciva a impugnare la penna, così gli misero delle bande. Faceva un grande sforzo per riuscire a scrivere.  

In un secondo step venne formato per 11 ore alla settimana. Daniel voleva però apprendere come gli altri 

bambini, tutti i giorni. I suoi genitori insistettero su questo punto così nel centro diurno venne nominata 

un’insegnante elementare che lavorava con Daniel e con altri bambini tutti i giorni. Daniel finì così le scuole 

elementari e medie.  

Dopo aver concluso anche le scuole medie Daniel continuò gli studi nel settore delle Tecnologie 

dell’Informazione. Non aveva un’insegnante di sostegno, ma questo era il suo sogno. L’insegnante consentì a 

Daniel  di usare il computer durante i test scritti di lingua e letteratura. 

Arrivò il giorno dell’esame di stato. Il Preside doveva informare il Provveditorato dei problemi di Daniel e 

richiedere una versione elettronica degli esami. Sfortunatamente non esistevano questo tipo di versioni e Daniel 

ricevette il diritto ad avere un consulente specializzato per scrivere sotto dettato.  

Nonostante le difficoltà si diplomò alla scuola secondaria di secondo grado (Livello EQF 3) e ebbe molti buoni 

amici. Spesso dopo la scuola uscivano insieme, andavano al bar e parlavano di Internet.  

Una delle insegnanti di Daniel una volta venne a farmi visita in ufficio e mi chiese di poter fare da counsellor, per 

supportare Daniel negli studi successivi e nel trovare un lavoro.  

Circa una settimana dopo Daniel mi telefonò, fissammo un incontro e venne nel mio ufficio. Daniel mi raccontò la 

storia della sua vita, condividendo con me le difficoltà che ogni giorno incontrava. Ci incontrammo diverse volte 

prima che io fossi in grado di dare a Daniel qualche consiglio. Avendo in mente il suo interesse per i computer e 

le nuove tecnologie, provai a spingerlo a proseguire i suoi studi in Informatica all’università. Daniel ci ha provato 

ed ha superato il test di ingresso.  

Oggi Daniel è uno studente universitario, ma ha ancora problemi di movimento, Non può andare a lezione in bici 

perché non c’è un posto dove lasciarla; la biblioteca ha la rampa per la sedia a rotelle, ma l’edificio ha due piani e 

non ha l’ascensore.  
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Sono poi arrivati i problemi a trovare un lavoro part-time per Daniel. I miei sforzi di trovare un impiego in 

un’azienda ICT sono falliti. Mi era venuta in mente l’idea di cercare un lavoro negli Internet club. Insieme a 

Daniel abbiamo visitato questi tipi di centri, ma senza risultati. Alla fine, al quinto proprietario di  Internet club 

da cui siamo andati, Daniel è piaciuto e ci siamo messi d’accordo sulla sua assunzione. Oggi Daniel sta lavorando 

in uno di questi club durante le vacanze estive e dice che il suo sogno si è finalmente realizzato nonostante la sua 

disabilità. Io continuo ad incontrarmi con Daniel sia all’Università sia nell’Internet club. Daniel spera di trovare 

un buon lavoro come specialista IT dopo la laurea.  

 

 

 

Compito: A causa del livello elevato di disabilità (paralisi cerebrale) come 

pensi che Daniel possa superare le barriere architettoniche durante il 

processo di ricerca del lavoro?  
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DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/ Cosa pensi circa le possibilità di Daniel di trovare il lavoro desiderato? 

 

2/ Analizza le abilità e il supporto necessario per facilitare il processo educativo di 

Daniel all’università.  

3/ Come valuti la rete di supporto che si è costruita intorno a Daniel?  

 

 

II – Domande generali 

1/ Quanto chance ci sono che una persona disabile trovi il lavoro desiderato attraverso i 

servizi di Supporto all’inserimento lavorativo?  

2/ Com’è la situazione delle barriere architettoniche per una persona disabile nel tuo 

paese? 

3/  Cosa pensi se una persona disabile con una sedia a rotelle inizia a lavorare  a casa? 

Quanto spesso i datori di lavoro sono d’accordo ad assumere una persona disabile nel 

caso in cui lui/lei lavori da casa?  
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Desislava 

Argomenti:  Lavoro di squadra, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro 

 

Desislava ha 23 anni. Ha una paralisi cerebrale dalla nascita, un lieve ritardo mentale e una paresi della parte 

destra. All’età di otto anni è entrata in un centro diurno per bambini con disabilità dove, al di là delle cure 

quotidiane da parte dello staff, aveva l’opportunità di frequentare una formazione esterna.  

Della sua formazione si occupavano le insegnanti di un collegio. Più tardi si iscrisse ad una scuola primaria. 

Prima del completamento della sua formazione primaria, ha cambiato due scuole. Ha proseguito la sua 

istruzione alle scuole medie in una scuola di cucina. 

Le difficoltà che Desislava incontrò durante gli studi erano dovute alla sua capacità di linguaggio poco sviluppata 

che aveva portato a difficoltà di comunicazione e alla sua debole capacità di orientamento che le rendeva difficile 

spostarsi nell’ambiente urbano. Tutto questo aveva reso complicata anche la sua socializzazione. Nel primo 

periodo della sua vita, per superare queste difficoltà, venne coinvolta una persona della famiglia. 

In base al loro lavoro e al tempo libero a disposizione tutti i membri della famiglia erano coinvolti nell’assistenza 

di Desislava nelle sue attività quotidiane. In più la famiglia faceva affidamento sull’aiuto di un professionista. 

Desislava era stata in visita in un Centro per la riabilitazione e integrazione sociale dove, con lei, lavoravano uno 

psicologo, un logopedista, un fisioterapista e un assistente sociale.  

Più tardi iniziò a lavorare con lei anche un insegnante che sostituiva parzialmente la presenza dei familiari. A 

scuola, grazie anche agli sforzi congiunti della famiglia, dei professionisti e, ultimo ma non meno importante, 

degli insegnanti, Desislava iniziò a sviluppare in una certa maniera il suo linguaggio e a superare in qualche 

modo la sua rigidità di pensiero.  

 Il problema che non riusciva a superare durante la formazione era dovuto al modo in cui era distribuito il tempo 

per la preparazione delle lezioni, per il quale necessitava dell’aiuto della famiglia o dell’insegnante di sostegno. 

Dall’altro lato le sue difficoltà erano dovute anche all’assenza di una rete di contatti a livello sociale e alla 

mancanza di amici.  

La prima volta che ho incontrato Desislava fu quando doveva decidere dove continuare la sua istruzione. Ci volle 

molto tempo per capire il desiderio di Desislava, per comprendere il suo miglior profilo professionale per i suoi 

studi successivi. La decisione adottata congiuntamente, di procedere con una qualifica connessa con la cucina, si 

rivelò essere quella giusta. Nonostante i suoi problemi di salute, Desislava si diplomò all’età di 22 anni (Livello 

EQF 4).  

La famiglia di Desislava era molto partecipe e ci sentivamo spesso. Fecero il loro meglio per supportarmi nella 

ricerca del lavoro più adatto alla figlia. Erano d’accordo sul fatto che la migliore chance per Desislava sarebbe 

stata quella di lavorare nel ristorante di famiglia appena aperto.  

Desislava iniziò a lavorare sulle qualifiche professionali acquisite come assistente in cucina in questo piccolo 

ristorante di famiglia. Nella cucina faceva affidamento a un mentor che la aiutava. Andavo in visita 

periodicamente al ristorante per incontrare Desislava e per parlare con lei insieme al suo mentor. Era molto 

disciplinata sul lavoro.  
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La natura del lavoro richiedeva infatti l’osservanza di regole e il rispetto degli ordini, così come una serie di 

attività di implementazione alla quale era stata preparata. Si sentiva sicura di sé stessa in ciò che stava facendo, 

perché riceveva chiare e precise istruzioni. Acquisiva sicurezza e autonomia e era soddisfatta del risultato dei 

grandi sforzi che erano stati fatti per gestire la sua vita.  

La madre di Desislava diceva che la realizzazione professionale delle persone con disabilità richiede sforzi sia da 

parte della persona disabile che da parte di un gruppo di persone come familiari, professionisti, insegnanti che si 

occupano dell’istruzione, ecc. Quando tutti questi soggetti lavorano nella stessa direzione, accade qualcosa di 

buono per la persona con disabilità e per l’intera società.  

Oggi Desislava continua a lavorare nello stesso ristorante. 

 

 

 

 

Compito: Come valuti il ruolo, le responsabilità, il modo di comunicare 

career counsellor di Desislava per aumentare la fiducia e la sicurezza in sé 

stessa?  
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/ Come risolveresti il caso di Desislava in assenza di un circolo sociale e di amici?  

2/ Fornisci suggerimenti su come diminuire gli effetti negativi del linguaggio poco 

sviluppato di Desislava, che porta a difficoltà nella comunicazione e della scarsa 

capacità di orientamento nell’ambiente urbano.  

3/ Cosa potrebbe accadere a Desislava nel caso in cui rifiutasse il supporto di familiari, 

insegnanti, specialisti, ecc…? 

 

 

II – Domande generali  

1/ Quali sforzi sono necessari per la realizzazione professionale dei disabili? Si prega 

di spiegare le correlazioni e il significato.  

2/ Quali sono i vantaggi per la società della realizzazione professionale dei disabili?  

3/ Si prega di spiegare l’importanza fondamentale della giusta consulenza 

professionale di una persona disabile, tenendo a mente le disabilità specifiche e le 

abilità personali.  
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Diana 
Argomenti: Analisi dei bisogni, Organizzazione di altre informazioni, Pensiero creative, Supporto all’Inserimento 

Lavorativo – Ricerca del Lavoro e processo decisionale 

Diana è una ragazza di 24 anni, presenta disturbi specifici dell’apprendimento e un quoziente intellettivo in area 

limite. Ha frequentato e ottenuto un diploma di scuola alberghiera con indirizzo barman (Livello EQF 3). 

 

Diana è una ragazza volenterosa, di bell’aspetto, fisicamente forte e abituata a svolgere anche lavori pesanti. Ha 

perso entrambi i genitori quando era piccola ed è cresciuta con lo zio paterno, un uomo semplice, molto più 

grande di lei, che si manteneva lavorando come contadino in un piccolo terreno di proprietà che produceva il 

mimino per garantire una vita appena decorosa ad entrambi.  

 

Diana fin da piccola ha sempre aiutato lo zio sia ad accudire la casa che nel lavoro nei campi. Lo zio ha sempre 

spinto però Diana a studiare. Nonostante vivessero a molti km dalla scuola alberghiera più vicina, lo zio ha 

preferito che Diana seguisse questo tipo di studi perché riteneva che, come cameriera, avrebbe potuto trovare 

lavoro, nonostante le sue difficoltà. 

 

Per tutti gli anni della scuola Diana si svegliava molto presto la mattina per prendere prima un treno che la 

portasse in città e poi un autobus che dalla stazione la portasse a scuola. Si è sempre impegnata molto nello 

studio anche se le sue difficoltà di apprendimento la facevano spesso sentire fuori luogo e, come da lei stessa 

dichiarato più volte, aveva la sensazione di “rimanere in dietro” e di “perdersi qualcosa”. 

 

Una volta diplomata ha iniziato a cercare un lavoro, proponendosi per qualsiasi tipo di attività le capitasse.  Si è 

iscritta al collocamento mirato per le persone diversamente abili ma non ha trovato offerte compatibili con la 

sua formazione. Ha iniziato a portare curriculum in giro per bar, ristoranti, ditte di pulizie finché non è stata 

assunta in una di queste ultime. Ha lavorato per qualche mese ma è stata mandata via perché troppo lenta. Diana 

ritiene che se le avessero dato più tempo lei sarebbe riuscita a raggiungere lo stesso livello delle college. Poiché 

la ditta che l’ha assunta non sapeva dei suoi problemi di apprendimento le è sembrato strano che i suoi tempi 

fossero così lunghi e ha preferito sostituirla. 

 

Successivamente è stata assunta in una pizzeria dove faceva la cameriera, anche in questo lavoro Diana dichiara 

di aver impiegato un po’ di tempo ad ambientarsi, i titolari erano più pazienti anche perché la facevano lavorare 

senza un regolare contratto e la pagavano molto di rado per le ore che faceva.  

 

Viste le difficoltà economiche, il senso d’ingiustizia subita, Diana ha deciso di abbandonare questo lavoro in 

cerca di altro ma ogni volta che trovava un’opportunità, si riproponeva lo stesso problema della lentezza 

dell’apprendimento.  

 

Dopo l’ennesimo fallimento Diana si sente molto demotivata e teme di non riuscire ad affrontare un altro 

fallimento.  

 

 

Compito: Come supporti il cliente nello sviluppo di abilità effettive 
nell’affrontare il mondo del lavoro? 
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/   Credi che Diana possa avere più chance se spiegasse ai datori di lavoro le sue difficoltà di 

apprendimento? Motiva la tua risposta.  

2/   Come può il career counsellor supportare Diana quando inizierà un nuovo lavoro?  

 
3/   Che tipo di informazione potresti dedurre dal profile di Diana dal suo primo incontro di 

orientamento?  
 

II – Domande generali 

1/  Come può il career counsellor responsabilizzare questo tipo di persona?  

2/  Hai mai affrontato (almeno una volta) una situazione simile? Se sì come sei riuscito a 

gestirla? Se no, come credi di poterla gestire?             

3/  Come guideresti un richiedente per scoprire nuovi campi di riorientamento professionale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

48 

Elena 

Argomenti: Informazioni generali pubblico legali, Comunicazione 

Elena è una donna di 45 anni con disabilità visiva nata in Egitto. Si è trasferita in Italia a 19 anni. È  divorziata da 

un anno e mezzo e deve prendersi cura di due figlie. In Italia Elena non ha parenti, fatta eccezione per quelli dal 

lato del suo ex marito. 

 

Soffre di retinite pigmentosa, una malattia degenerativa della retina, diagnosticatagli alla nascita. I sintomi 

clinici che identificano la retinite pigmentosa includono una progressiva e sostanziale diminuzione del campo 

visivo misurato dal test sul campo visivo, e un livello di luminosità compromesso misurata attraverso il test 

dell’acuità visiva. 

 

Fino a sei anni riusciva a vedere abbastanza bene pertanto non aveva bisogno di alcun supporto a scuola. Poi, 

lentamente, le difficoltà visive iniziarono ad avere maggiore impatto sulla sua vita. 

 

Elena e la sua famiglia non accettavano la sua patologia e lei non beneficiava di alcun sostegno a scuola. Gli 

insegnanti credevano fosse pigra o che non aveva studiato quando, durante le prove di verifica scritte, non 

rispondeva a tutte le domande  previste. Infatti talvolta il sole batteva sul suo banco impedendogli di poter 

distinguere chiaramente le lettere sul foglio. 

 

A 20 anni decise di immigrare in Italia poiché la situazione nel suo paese non era facile ed Elena non trovava 

lavoro. 

 

Cinque anni fa, a 40 anni, la sua patologia si inasprì. Non le permetteva di svolgere alcune manzioni che prima 

riusciva a  svolgere senza problemi. Queste mansioni sarebbero ora più rischiose a causa delle sue limitate 

capacità visive. 

 

Rispetto agli standard italiani per misurare l’acuità visiva, riesce a vedere 1/40 dall’occhio sinistro e 1/20 dal 

destro. 

 

Alcune difficoltà di Elena sono una bassa visione di notte o  quando non c’è abbastanza luce e perdita della 

visione periferica che causa una visione tubolare. 

Nei primi dieci anni in cui abitava in Italia riuscì a svolgere diversi lavori come donna delle pulizie o commessa. 

Dal 2000 al 2005 lavorò come aiuto cuoco per un ristorante e dal 2005 al 2010  ebbe la stessa mansione stavolta 

per un albergo. Nel 2010, a causa della sua malattia, fu obbligata a dare le dimissioni. Il suo capo non  aveva 

infatti intenzione di riqualificarla permettendole di svolgere un’altra mansione. 

 

Da allora sta cercando lavoro. La sua situazione economica non è delle migliori e il suo diploma di scuola 

secondaria superiore ottenuto in Egitto non è riconosciuto in Italia: dovrebbe ottenere una qualifica 

professionale o un altro diploma al fine di trovare un’occupazione.  

 

Elena non ha alcun contatto con enti o istituzioni che si occupano di persone con disabilità visiva, quindi non è al 

corrente di sussidi per la disabilità o altri benefici spettanti alle persone non e ipovedenti. Inoltre non è 

certificata come disabile, affetta da ipovisione. Pertanto non immagina che potrebbe ottenere dei sussidi e 

agevolazioni se  avesse una certificazione medica di disabilità. Non è neppure al corrente delle leggi rivolte alle 

categorie protette, per supportare le persone  disabili nell’impiego. 
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Per questo sta contattando un career counsellor. Vuole ottenere informazioni e supporto al fine di trovare un 

lavoro. 

 

Compito: Problemi di salute o limitazioni fisiche sono fattori significativi 

nel diminuire le opportunità occupazionali. Essere in grado di abbinare un 

lavoro con le caratteristiche fisiche e con le capacità occupazionali del 

potenziale impiegato rispetto alla sua disabilità –sfide per il career 

counsellor. 

  

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio 

 
1/Cosa consiglieresti per prima cosa ad Elena per risolvere la sua situazione? 

 
2/Credi sia importante per un career counsellor comprendere le difficoltà causate da una 
specifica malattia (ad esempio le difficoltà visive causate dalla retinite pigmentosa)? Motiva la 

tua risposta. 
 

3/A tuo avviso, in base alle difficoltà visive di Elena, che tipo di mansioni potrebbe svolgere? 
 
II – Domande generali 

 
1/Dove potresti trovare informazioni specifiche al fine di supportare una persona disabile a 

trovare un impiego? 
 

Fai una lista di: siti internet utili, istituzioni o enti, strumenti, ecc che potresti consultare al 
fine di fornire alla persona disabile informazioni specifiche (normative, servizi, indennità, 
agevolazioni, ecc…) che esistono nel tuo paese. 

 
2/Potresti elencare I diversi tipi di sussidi esistenti nel tuo paese per le persone disabili? 

 
3/Sai se nel tuo paese vi sono agevolazioni date ai datori di lavoro o alle aziende che 
assumono persone con disabilità? 
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Emma 
Argomenti: Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, Comunicazione 

 

Emma è una ragazza di 23 anni che vive in una casa isolata in campagna con i genitori. La madre è una casalinga 

che si prende cura di Emma e della casa, sempre molto ordinata e pulita. Il padre si dedica principalmente alla 

sua professione, anche se si occupa di Emma quando necessario.  

 

Grazie al suo lavoro, ha una conoscenza approfondita della legislazione italiana riguardo le persone disabili, per 

questo è sempre stato in grado di fornire alla figlia assistenza alla salute, sociale, economica ed educativa. È 

anche in contatto con istituzioni specializzate. Vivono con i loro cane in questa bellissima e grandissima casa 

circondata da un parco e con piscina.  

  

Emma è nata con una triplegia spastica e un disturbo visivo solo parzialmente corrette da lenti ottiche. Ha anche 

difficoltà comunicative verbali e scritte. I suoi problemi sono dovuti al momento del parto. Sin dai primi mesi, è 

stata seguita da un team multidisciplinare di esperti che l’hanno aiutata nel suo sviluppo. Grazie a questo 

supporto è stata in grado di crescere migliorando le potenzialità residue.  

 

Ha frequentato un asilo in un’altra città poi, dalla scuola primaria, è tornata nella sua città natale. Ha raccontato 

al career counsellor di non avere buoni ricordi degli anni della scuola.  

A quei tempo, non era in grado di comunicare con gli altri bambini: poteva farlo soltanto attraverso una cartella 

con delle immagini che usava per farsi capire.  

 

Durante il quarto anno delle elementari, grazie a un logopedista e alla sua volontà di riuscirci ha imparato a 

comunicare. Oggi può comunicare oralmente attraverso sillabe e piccoli fonemi, altrimenti può utilizzare il 

linguaggio dei segni. Sa leggere e scrivere un po’con la penna, anche se la maggior parte delle volte usa un 

computer.  

È parzialmente indipendente grazie a una sedia a rotelle elettrica.  

 

Ha ottenuto un diploma di scuola secondaria superiore in scienze sociali (Livello EQF 3) con un programma 

ridotto e semplificato. Preferisce le materie umanistiche e sociali e ha più difficoltà in quelle scientifiche che 

richiedono capacità logiche più elevate.  

 

Riguardo alle sue relazioni sociali, è abbastanza sola. Esce sempre con i suoi genitori e con i loro amici. Ha 

soltanto due amici che incontra soltanto sotto la supervisione dei genitori.  

 

A scuola, non era in grado di entrare in contatto con le insegnanti e con gli altri studenti. Non ha avuto 

esperienza di un ambiente accogliente; la tolleravano e qualche volta era trattata con indifferenza. Così non 

aveva costruito alcuna relazione con i compagni.  

In passato il suo hobby era disegnare, aveva vinto addirittura un premio a livello nazionale.  

 

Il lavoro del career counsellor con Emma è iniziato con incontri di persona due volte alla settimana per un 

periodo di cinque mesi, Dopo una diffidenza iniziale, il counsellor ha cercato di avere un contatto ravvicinato con 

Emma. Usando il linguaggio dei segni ha appreso della sua vita, del suo background familiare, delle sue abilità e 

delle sue esperienze, dell’attitudine a lavorare e dei suoi sogni sul futuro. Emma vorrebbe diventare una pittrice.  

 

Per sei mesi ha svolto un tirocinio negli uffici della Provincia. Era responsabile della corrispondenza elettronica, 

funzionamento dell’attrezzatura di ufficio e altri compiti d’ufficio.  
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Dopo questo lavoro era entusiasta e voleva iniziare un corso di computer. Amava lavorare al computer. Adesso 

lei vorrebbe avere un lavoro ma teme di essere rifiutata per la sua disabilità. La sua paura la porta ad avere 

meno iniziativa di quanto vorrebbe avere.  

 

I suoi parenti cercano di stimolarla e spesso partecipano ai nostri incontri.  

 

 

 

 

 

 

Compito: Presenta gli aspetti principali che attirano la tua attenzione sul 

profilo di Emma.  
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DOMANDE 

 
 

I – Domande sul caso studio 
 
1/ Pensi che fare una lista di competenze/capacità possa responsabilizzare Emma nel credere 

di più nelle sue capacità? Motiva la tua risposta.  
 

2/ Che tipo di supporto può dare il counsellor al fine di aumentare la fiducia in sè stessa di 
Emma? 
 

3/ Cosa pensi della motivazione che ha Emma? 
 

 
II – Domande generali 
 

1/ Quali sono i punti delicate da affrontare quando la disabilità è così grave? 
 

2/ Hai mai affrontato (almeno una volta) una situazione simile? Se sì, come la affronteresti? 
Se no, come pensi di gestirla? 
 

3/ Che tipo di supporto potrebbero dare i genitori al career counsellor?  
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Ewa 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Gestione del tempo, Gestione delle informazioni, Pensiero analitico e critico, Pensiero 

creative, Comunicazione.   

 

Ewa ha 25 anni e vive con i suoi genitori, Ewa è una ragazza disabile (deformità posturale congenita: scoliosi); 

riceve sussidi di invalidità concessi dall’Istituto di Assicurazione sociale per un periodo di 5 anni, da verificare 

dopo questo periodo. La Commissione Distrettuale di Valutazione della Disabilità ha rilasciato un certificato di 

invalidità permanente significativa. Da bambina Ewa ha subito diverse operazioni chirurgiche ed ortopediche al 

fine di migliorare la sua condizione in termini di salute e di movimento.  Lei è indipendente da un punto di vista 

motorio ma ha alcune limitazioni relative alla salute e soffre di problemi della colonna vertebrale tali da 

necessitare costantemente di cure mediche e fisioterapia. I metodi di riabilitazione offerti alle persone con 

disturbi posturali includono l’ippoterapia, l’andare a cavallo. Ewa partecipa con entusiasmo a questo tipo di 

terapia e le piace davvero. Dice che questa attività abbia un effetto calmante e rilassante su di lei.  

Due anni fa Ewa si è diplomata alla Scuola Secondaria Alberghiera e ha ottenuto il titolo di Tecnico di 

amministrazione alberghiera (Livello EQF 4). Ha svolto anche uno stage in un ristorante e una formazione on-

the-job come receptionis, cameriera e segretaria di hotel. Dopo lo stage Ewa ha deciso di proseguire gli studi e di 

ottenere un nuovo riconoscimento. È appassionato di fotografia e voleva sviluppare le sue abilità in questo 

settore, così - persuasa dalla sorella che ha fortemente sostenuto e incoraggiato la sua scelta - ha completato con 

successo un corso extrascolastico di due anni in un college di tecnologie fotografiche. Dopo gli esami finali e la 

presentazione del suo lavoro di diploma Ewa ha ottenuto il titolo di Tecnico della fotografia (Livello EQF 5).  

Mentre frequentava il college ha lavorato in una fabbrica di dispositivi di fissaggio come  ispettore di qualità. 

Dopo sei mesi il suo contratto non è stato prolungato a causa di cambiamenti interni e riduzione dello staff 

dell’azienda. Per i due anni successiva Ewa è stata disoccupata. Nello stesso tempo le è stato offerto un impiego 

come addetta alla manutenzione al Centro di Sviluppo Professionale. Aveva un lavoro part-time pari al 75% 

dell’orario full-time. A Ewa piaceva il suo lavoro, le dava molta soddisfazione, indipendenza economica, ma 

anche l’opportunità di lavorare con persone interessanti e usare le attrezzature per la riabilitazione al lavoro. Il 

Centro fornisce molti servizi come catering, albergo, organizzazione di eventi speciali, noleggio sale, lavanderia a 

secco e fisioterapia.  

A causa di ricorrenti problemi di salute (mal di schiena e disturbi neurologici) Ewa ha deciso di cercare un 

lavoro che richiedesse meno sforzo fisico e che fosse più adatto alle sue condizioni, d’accordo con le 

raccomandazioni del medico del lavoro. Ewa si è rivolta al Centro distrettuale di Attivazione Occupazionale per 

aiuto e supporto, perché voleva cercare di trovare un lavoro in linea con le sue qualifiche come per esempio 

Tecnico di fotografia. Il career counsellor ha fornito assistenza a Ewa nel processo di pianificazione di un nuovo 

percorso di carriera; il supporto è stato dato individualmente e in incontri di gruppo e includeva informazioni, 

consigli e raccomandazioni, valutazioni diagnostiche, valutazione delle preferenze e delle predisposizioni 

occupazionali al fine di scegliere un posto di lavoro adatto o una formazione che si focalizzava sui metodi di 

iniziare un proprio business. Basandosi sulla discussione con il career counsellor, ma anche sulle valutazioni 

psicologiche e mediche, necessarie per le persone con limitazioni dovute a problemi di salute, come quelli 

incontrati da Ewa, è stato realizzato un piano di sviluppo per definire i passaggi necessari per iniziare un 

proprio business.  

Questi step includono la formazione sull’ “ABC dell’Impresa”: 

- supporto sostanziale e consigli per le persone che vogliono costruire una loro impresa, che  miglioreranno le 

proprie qualifiche utili per avviare una propria impresa;  
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- acquisizione di conoscenze collegate al fare impresa;  

- comunicazione nel business;  

- gestione del tempo; 

- ottenimento di finanziamenti e di supporto finanziario per i futuri imprenditori che vogliono avviare il proprio 

business;  

- supporto di 6 mesi fornito agli imprenditori che avviano il proprio business.   

La formazione è stata realizzata per preparare il cliente ad avviare una propria impresa e a fornirle le necessarie 

conoscenze di economia, legge e contabilità. Il programma include anche basi di analisi di mercato, aspetti legali 

sull’avvio e la gestione di un’entità economica, gestione aziendale, negoziazione, marketing, contabilità, così 

come informazioni circa forme e modelli usati dall’ufficio Tributi, dalla Compagnia di Assicurazione Sociale e 

dall’Ufficio Statistico.  

Ewa aveva preso parte a tutte le parti della formazione ed era sicura di essere in grado di gestire l’avvio di un business 

individuale fornendo una vasta gamma di servizi fotografici. Era molto ottimista sul futuro e entusiasta del progetto. 

Sfortunatamente, a causa di inattese complicazioni alla sua salute (necessità di sottoporsi ad un importante 

intervento chirurgico neurologico) tutti i suoi piani e i programmi che avrebbe dovuto realizzare sono stati interrotti.  

In definitiva, la decisione di Ewa di continuare con i suoi piani dipenderà dal risultato della terapia e dalle 

raccomandazioni dello staff medico riguardo alla sua capacità di lavorare e di continuare a poter scegliere il suo 

percorso professionale.  

 

 

 

  

Compito: Basandosi sull’esempio sopra descritto prova a definire gli 

strumenti di base di supporto offerti al cliente in un corso del progetto di 

orientamento professionale. Fornisci esempi di supporto per i giovani che 

entrano nel mercato del lavoro.  
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DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/ Cosa ne pensi della collaborazione tra Ewa e il counsellor mirata all’orientamento 

professionale e il lavoro autonomo.  

 

2/ Le limitazioni alla salute del cliente – presenta la tua idea e il modello di supporto 

proposto.  

 

3/ Pensi che nonostante la giovane età, Ewa possa essere capace di affrontare le 

difficoltà connesse all’avvio di una sua impresa? Valuta la scelta di formazione e 

supporto offerta dal counsellor.  

 

II – Domande generali 

 

1/ Pensi che i giovani diplomati o laureate nel tuo paese siano ben preparati ad 

entrare nel mondo del lavoro? Fornisci qualche esempio di professioni richieste e che 

offrono buone prospettive per il futuro.  

 

2/ Elenca diversi di supporto disponibili nel tuo paese per giovani imprenditori.  

 

3/ Pensi che sia più facile fornire supporto ai giovani all’inizio della loro carriera o a 

persone che hanno una lunga esperienza professionale che hanno difficoltà a trovare 

un posto di lavoro a causa di competenze obsolete che non hanno più un valore nel 

mercato? Dare tre limiti e tre vantaggi che hanno un impatto sulle possibilità di 

trovare un lavoro. 
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Filippo  

Argomenti: Supporto nell’impresa, Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, Comunicazione 

Filippo è un ragazzo di 25 anni che vive da solo in città (la sua famiglia vive in campagna). È interessato a 

lavorare, ma non ha mai ricevuto supporto dalla sua famiglia nel trovare un lavoro. Il fratello e il padre di Filippo 

addirittura lo scoraggiano nel tentativo di ritornare a lavoro. La sua famiglia lo avverte che così perderà la sua 

pensione di disabilità e altri diritti ad essa connessi.  

In più i suoi familiari gli hanno detto che deve essere soddisfatto di quello che ha. Nonostante venga scoraggiato 

dalla famiglia, Filippo vuole lavorare e tornare a scuola. A Filippo è stata diagnosticata una schizofrenia 

paranoide e i suoi sintomi di paranoia hanno minato la sua capacità di lavorare in passato. Filippo ha compreso 

di avere la schizofrenia, ma non è sicuro che le cure lo stiano aiutando. Filippo segue spesso le raccomandazioni 

del suo psichiatra, ma ha smesso di prendere i suoi farmaci circa un anno fa, quando è stato ricoverato per 

qualche giorno in ospedale (mentre lavorava).  

 

Ha problemi nelle relazioni interpersonali e nelle situazioni sociali, è un po’ isolato e ha difficoltà a raggiungere 

la maggior parte dei suoi obiettivi a causa di una sfiducia generale per le persone e le organizzazioni.  

Filippo ha terminato la scuola media (Livello EQF 2) e, a causa della sua schizofrenia, è stato a casa per malattia 

per due anni durante le scuole superiori. Filippo ha la patente di guida, ma è terrorizzato a guidare e ha difficoltà 

a filtrare tutti gli stimoli associati alla guida.  

 

Filippo è un tipo amichevole, nonostante sia piuttosto sospettoso e sembra avere un’intelligenza sopra la media, 

sebbene lui sia convinto di essere lento, stupido e di avere una difficoltà di apprendimento (la maggior parte di 

queste insicurezze derivano ada cosa il padre gli diceva da quando era bambino). È un bellissimo ragazzo, alto e 

cura molto il suo aspetto fisico. Gli piace giocare a calcio e tennis, ma come la maggior parte delle attività della 

sua vita,  è facilmente scoraggiabile nel partecipare a queste attività perché si sente inferiore agli altri giocatori 

in campo. 

 

Filippo si avvicina alla maggior parte delle attività con un atteggiamento di “tutto o niente” che solitamente 

porta al ritiro totale dall’attività. I problemi di Filippo sono legati anche ad un senso estremamente debole di 

fiducia in sé stesso. È iper sensibile alle critiche e percepisce che la maggior parte delle persone lo vedono come 

inferiore, stupido e malato mentalmente. Filippo ha avuto diversi lavori part-time in passato, ma non ha più 

lavorato dopo l’ultimo episodio psicotico, che si è verificato mentre lavorava in un ristorante (circa un anno fa). 

Filippo è ancora infastidito dal ricordo del suo ultimo episodio psicotico mentre lavorava ed è preoccupato di 

una ricaduta in caso di ritorno al lavoro. 

 

Dopo il primo incontro il piano è che dobbiamo incontrarci minimo 2-3 volte alla settimana al dine di capire il 

modo migliore per Filippo per ritornare a lavorare. Il primo obiettivo sul quale Filippo voleva lavorare era 

quello di imparare a gestire i suoi sintomi, che comprendono i sentimenti di ansia in molteplici situazioni, 

diffidenza e depressione. Il suo secondo obiettivo era quello di espandere il sistema di supporto sociale e la rete 

di amici.   

 

Lavoro con Filippo al dine di aiutarlo a gestire le sue emozioni quando si irrita o quando qualcuno gli dice 

qualcosa di scoraggiante. Uso questo piano con Filippo per aiutarlo ad ottenere un lavoro. Filippo ed io abbiamo 

completato un elenco di preferenze di impiego 8è interessato a lavorare in palestre o in fast-food). Filippo ha 

sviluppato un elenco di attività che può usare quando diventa ansioso. Gli ho detto che questo elenco potrà 

aiutarlo  se diventa ansioso mentre sta cercando lavoro (o mentre sta lavorando). Abbiamo deciso di visitare i 
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potenziali posti di lavoro e osservare lo staff che lavora. Abbiamo preparato un copione da usare per chiedere di 

un lavoro o per presentare una candidatura. Filippo ha accettato di preparare una candidatura alla settimana.  

Dopo i primi tre incontri Filippo era agitato per aver parlato al telefono con il fratello. Suo fratello gli aveva 

ricordato l’ultima volta che aveva lavorato e che aveva avuto un attacco psicotico e che sarebbe potuto 

succedere di nuovo. Ho ricordato a Filippo il suo piano antistress che aveva sviluppato. Avevo una copia del 

piano e lo abbiamo seguito passo dopo passo per diminuire il suo senso di frustrazione. Filippo era capace di 

concentrarsi sul suo piano antistress e iniziava a rilassarsi. Filippo ha deciso di continuare a cercare lavoro e ha 

partecipato ad un colloquio in un negozio.  

 

Ho assistito Filippo nella preparazione dell’incontro attraverso un gioco di ruolo in cui io ero l’intervistatore che 

gli faceva domande, mentre lui doveva rispondere.  

 

Il colloquio è andato bene e a Filippo è stato offerto un lavoro. Dopo il colloquio Filippo ha iniziato a elencare le 

ragioni per cui probabilmente non voleva fare quel lavoro. Era nervoso e ha iniziato a dubitare della sua abilità 

nel riuscire a mantenere un impiego, nonostante il datore di lavoro sembrava essere rimasto impressionato 

positivamente da lui.  

 

 

 

 

 

 

Compito: Qual è la cosa più importante da tenere in considerazione 

quando decidi di proseguire nel supporto di Filippo? 
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DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio  

1/  Come valuti le possibilità di Filippo di mantenere l’impiego nel nuovo posto di 

lavoro? 

2/   Come coinvolgeresti la famiglia di Filippo nel piano di supporto? 

3/  Che tipo di supporto è necessario per avere successo con Filippo e da chi? 

 

II – Domande generali  

1/  Il supporto all’inserimento lavorativo come chance di trovare un impiego per una 

persona disabile.  

2/  I parenti e gli amici sono una risorsa o una ristrettezza nel lavoro di un 

counsellor?   

3/   Cosa potresti fare quando un cliente ti parla sempre delle sue difficoltà, dei suoi 

limiti e dei suoi problemi nel prevenire la possibilità di lavoro? 
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Frédéric 

Argomenti:  Gestione delle informazioni, Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, Lavoro di squadra, Processo 

decisionale, Comunicazione 

 

Frédéric è un uomo di 40 anni. 

A 12 anni soffrì di una patologia al cuore e fu operato. 

Dopo un lungo periodo di recupero, tornò a scuola ed iniziò a studiare elettronica. 

Non superò l’esame per l’ottenimento del diploma professionale in elettronica (livello 3 EQF) ma desiderava 

lavorare e decise di farlo anche senza diploma. 

Viveva in campagna e trovò il suo primo lavoro a 19 anni come addetto agli ordini in un agriturismo dove lavorò 

per un anno. 

Smise appena ebbe l’opportunità di lavorare nel Settore dell’elettronica. Fu infatti assunto per una società che 

vendeva e installava allarmi per aziende e privati. 

Un anno dopo lasciò la campagna per stabilirsi in città, nella capitale, dove aveva già trovato un nuovo lavoro. Fu 

formato on the job per sviluppare videogiochi (programmatore, installatore e debugger di software specifici). 

Questa esperienza gli piacque molto e apprese tantissimo. 

Dopo 4 anni fu trasferito in un’altra filiale dello stesso gruppo nel quale proseguì la sua attività per altri tre anni. 

Tuttavia le attività diminuirono e il suo lavoro divenne sempre meno interessante cosicché egli si sentì pronto 

per un nuovo cambiamento e lasciò l’azienda. 

Il suo successivo lavoro consisteva nell’installazione di nuove linee telefoniche e connessioni ADSL. All’inizio era 

entusiasta ma in seguito iniziò a trovare il lavoro noioso e ripetitivo. Cercava qualcosa di diverso. Dopo due anni, 

pertanto, cambiò nuovamente impiego. 

Era stato assunto come manutentore informatico ed elettronico. In questo ambito, oltre alla manutenzione, si 

occupava del riciclaggio dei materiali e dell’aggiornamento dei software. Doveva anche gestire la rete di 

telecomunicazione. Questo settore divenne sempre più importante per Frédéric e pensò fosse una buona idea 

formarsi in modo adeguato in questo ambito. 

Fino ad all’ora era stato un autodidatta, adesso pensava fosse il momento giusto per tornare a scuola e ottenere 

un diploma. 

Aveva 31 anni. Si iscrisse  in una scuola dove poteva conseguire il “diploma tecnico superiore di informatica e 

telecomunicazione”. Questi studi duravano due anni e comprendevano dei tirocini pratici in aziende del settore. 

Frédéric apprezzò molto questi studi e si diplomò brillantemente (livello 5 EQF). 

Subito dopo il diploma, fu assunto come tecnico senior nella sua nuova area di competenza e  rimase soddisfatto 

poiché poté mettere in pratica ciò che aveva imparato teoricamente a scuola. Con un amico che lavorava nello 

stesso settore vollero creare la loro propria azienda. Fu presto fatto: dopo un anno entrambe diedero le 

dimissioni dal posto di lavoro. 

Erano entusiasti dal fatto che potevano diventare imprenditori e, un paio mesi dopo l’avvio, la loro iniziativa 

iniziò a fruttare. La loro azienda offriva servizi ad aziende private ed ospedali: setup dei servers e delle relative 
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applicazioni, controllo da remoto, ecc. La fase di startup andò bene e in due anni l’azienda si sviluppò 

progressivamente. 

Tuttavia, dopo due anni, questo sviluppo fu interrotto da nuovi problemi di salute di Frédéric che lo tennero 

lontano dal lavoro causando quindi difficoltà all’azienda. 

Inoltre, a causa dei suoi problemi di salute, ebbe delle difficoltà relazionali con il suo socio. 

Il suo sconforto aumentò quando seppe che una nuova operazione a cuore aperto gli era inevitabile. 

Obbligato a considerare questa nuova priorità Frédéric affidò la gestione della sua parte dell’azienda ad una 

terza persona e si focalizzò sulla sua salute e i due anni seguenti furono dedicati a vari interventi (furono 

necessarie due operazioni), periodi di cura e  di riabilitazione per la guarigione. 

Nel periodo di convalescenza venne a conoscenza della professione di analista di grafici finanziari (trader), si 

informò e capì di essere davvero interessato a questa professione. Pensava che questo tipo di lavoro gli avrebbe 

permesso di lavorare da casa potendo anche generare buoni profitti. Consultò molti siti specifici e lesse libri 

specialistici. Iniziò a studiare da autodidatta, come  aveva sempre fatto. Progressivamente si convinse che questa 

professione facesse proprio al caso suo e corrispondesse in pieno ai suoi interessi e bisogni. Studiò le differenti 

condizioni di lavoro di un trader e venne a sapere che avrebbe potuto lavorare come autonomo se avesse 

versato un contributo personale ovvero se fosse stato in grado di creare una sua base di clienti privati.  

Era convinto di poterlo fare senza problemi. Lesse molti altri libri e divenne sempre più entusiasta del suo 

progetto. Imparò molte tecniche finanziarie finché realizzò di aver bisogno di una ulteriore formazione specifica. 

Trovò così una scuola che offriva corsi di questo tipo. Prese un appuntamento con il suo counsellor del  centro 

per l’impiego al fine di poter chiedere un sussidio per poter frequentare il corso. Il counsellor considerando le 

sue condizioni di salute e le controindicazioni mediche, era molto scettico rispetto al suo progetto professionale. 

Frédéric doveva evitare ogni sforzo fisico, stress e ogni cosa che lo faccesse stancare. C’è un lavoro peggiore di 

quello del trader a livello di stress? 

Iscrisse quindi Frédéric per un supporto professionale al fine di rivedere il suo progetto. 

La prima volta che Frédéric prese parte alla sessione di gruppo del Career Center evidenziò le sue condizioni di 

salute, le  controindicazioni mediche e il suo progetto professionale. Tutti reagirono allo stesso modo: risero 

come se stesse scherzando. 

Ma lui non scherzava e spiegò pazientemente che nessun lavoro è stressante, tutto dipende dalle condizioni in 

cui viene svolto. 

Spiegò che: 

1/ Era in grado di trovare un’azienda dove avrebbe potuto fare un tirocinio come trader; 

2/ Poteva raccogliere e mostrare testimonianze che avrebbero dimostrato che era possibile lavorare come 

trader in condizioni di calma e decise di accettare questa doppia sfida durante il periodo del supporto del 

Centro. 

 

 

Compito: Individua il fil rouge della carriera di Frédéric. 
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DOMANDE 

 

I – Domande sul caso di studio 

 

1/       Come puoi verificare se il progetto professionale di Frédéric è compatibile con il 

suo stato di salute? 

2/  Dopo aver letto questo caso,  quali sono le opzioni possibili secondo te? 

3/   Frédéric è una persona molto attiva. Ha lavorato senza fermarsi fino a che non è 

stato obbligato a smettere per l’intervento al cuore. Credi sia possibile evidenziare 

conclusioni significative da questa osservazione? 

II – Domande generali 

 

1/   Come puoi evitare di cadere nella trappola dei pregiudizi? In questo caso vi erano 

pregiudizi rispetto ad un possibile lavoro, ma ce ne sono molti altri, puoi elencare 

i pregiudizi in cui cadi più spesso? 

2/    Come puoi essere sicuro di considerare tutti gli aspetti di un problema? 

3/  Come interpreti le risposte unanimi in una sessione di gruppo rispetto alla 

situazione di un partecipante? 
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Giada 
Argomenti: Organizzazione di alter informazioni, Lavoro di squadra, Comunicazione   

Giada è una giovane disabile di 28 anni, con una lieve insufficienza mentale, con problemi legati 

all’apprendimento e problemi comportamentali. Vive con la famiglia composta dal papà, dalla mamma e da una 

sorella minore. Lavora da 9 anni in un’impresa di pulizie. Giada non ha presentato da subito grossi problemi 

relativi alla capacità di lavorare, ma piuttosto ha presentato problemi comportamentali, legati soprattutto alla 

situazione destabilizzante che vive in famiglia. 

Dopo le scuole medie Giada ha fatto un corso professionale per sarta (Livello EQF 4). Andare a scuola, 

frequentare i corsi e rapportarsi con i professori e le compagne è stato per lei molto stimolante, anche se non le 

sarebbe piaciuto fare la sarta.   Terminato il corso Giada ha trovato lavoro in una ditta di pulizie. Dopo 9 anni 

però le piacerebbe cambiare e trovare qualcosa di nuovo. Durante il nostro incontro mi ha confidato che le 

piacerebbe scrivere a macchina,  anche se crede di non essere capace. 

Giada dice che è stato difficile imparare il lavoro, all’inizio era molto lenta e anche adesso  lavora da sola perché 

non riesce ad andare veloce come le altre. Con le sue colleghe non si è trovata bene e solo con due è riuscita ad 

instaurare un buon rapporto. 

Giada sin dai primi giorni nell’impresa di pulizie si è dimostrata  bravissima, il suo lavoro lo faceva e lo fa molto 

bene, ma i tempi sono ancora troppo lunghi, ha le sue manie di perfezione per cui impiega il doppio di tempo. 

Insieme a lei, grazie all’aiuto della responsabile dell’impresa si è cercato di lavorare su questo aspetto del tempo. 

Giada sa benissimo che se lavora oltre l’orario prestabilito non viene pagata per lo straordinario. 

Un aspetto su cui probabilmente bisogna lavorare sono i rapporti con le colleghe. Giada quando lavora con altre 

colleghe va in “tilt”, non riesce a reggere la relazione; spesso si è anche trovata con colleghe che non capiscono il 

suo problema, le sue ansie. 

Da quando lavora, Giada è cresciuta molto, è più autonoma, anche rispetto ai tempi è migliorata molto, ha ben 

chiaro cosa voglia dire lavorare. Anche dal punto di vista fisico, spronata  dalla responsabile, è molto più curata, 

anche se ancora si squalifica nel modo in cui si veste o negli atteggiamenti. Per questo bisogna sempre 

“riprenderla”, ricondurla sul cammino che si è fatto fino ad oggi. 

La famiglia ha senz’altro notato questi cambiamenti, ma non li vuole ammettere: la figlia è sempre quella che 

non sa fare niente e che dà problemi. 

I genitori di Giada non volevano che facesse questo lavoro perché giudicato troppo pesante e soprattutto perché 

si doveva spostare da sola in bicicletta per il paese alle 5 del mattino. 

Dopo aver parlato con Giada ho incontrato la mamma e il papà.  

In questo caso, il rapporto con la famiglia è stato molto difficile; non sono riuscita a seguire né lo schema delle 

domande né un filo logico. Dopo un brevissimo colloquio con il padre, è intervenuta la madre con grossi 

problemi relazionali che per 30 minuti ha parlato senza un senso. Pur cercando di ricondurre il discorso 

sull’esperienza vissuta da Giada, non sono riuscita a ricavare nessuna informazione. 

Dal breve colloquio con il padre è emerso che la famiglia ha grossi problemi e che, se la famiglia è vista male 

dagli altri, è per colpa di Giada.  

Avendo percepito il rapporto tra Giada e i genitori ho contattato anche l’educatrice professionale, responsabile 

di Giada che mi ha confidato come, sin da quando è entrata in contatto con la ragazza,e Giada sia da sempre vista 

sempre come il membro negativo della famiglia.  
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Quando Giada ha iniziato il corso di sarta la famiglia non era molto convinta della scelta, la denigrava (“non sa 

fare niente, figuriamoci se impara a fare la sarta”). 

Una caratteristica della famiglia è che nascondeva, e tuttora nasconde, i suoi problemi, attribuendo le proprie 

difficoltà alla figlia “disgraziata”.  Giada è sempre il capro espiatorio di tutto; tutto avviene perché lei è così. 

 

 

 

 

 

 

Compito: Come lavori con le emozioni del cliente e come trovi una via 
funzionale per diminuire il suo stress? 
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Giada incontra il career counsellor perché vuole cambiare lavoro, credi che sia questa la 

reale priorità di Giada, motiva la tua risposta.  

2/ Come può il career counsellor supportare la famiglia di Giada in modo che credano di più 

nelle sue capacità lavorative?  

3/ Come può il career counsellor supportare Giada nelle relazioni con le college? Fai esempi 

pratici.  

 

II – Domande generali 

1/ Ritieni che per il career counsellor sia importante lavorare e confrontarsi con i parenti della 

persona con disabilità? Motiva la tua risposta.  

2/  Oltre a una buona performance nella realizzazione dei compiti, per tutti ma soprattutto per 

una persona con disabilità, è cruciale stabilire relazioni positive con i colleghi. Come vedi il 

ruolo del career counsellor in questo campo? 

3/ Potrebbe essere utile che il career counseller faccia sì che i genitori di una persona disabile 

incontrino genitori di altri ragazzi con gli stessi problemi che hanno attraversato esperienze 

analoghe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

Helèn 

Argomenti: Legislazione sulla disabilità, Pensiero critico e analitico, Lavoro di squadra, Processo decisionale, 

Comunicazione, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro 

 

Helèn è una donna di 55 anni. 

Lasciò la scuola a 15 anni con un diploma di scuola secondaria (livello 3 EQF). 

Dopo alcuni lavoretti occasionali, ebbe due importanti esperienze  professionali 

1/  Lavorò per 16 anni come cassiera in un supermercato. Negli anni, ottenne sempre più responsabilità. 

Quando il supermercato fu ristrutturato fu licenziata. 

2/  Quasi subito dopo, fu assunta come impiegata di una mensa con una formazione-on-the-job. Fu presto 

operativa e apprezzata da tutti in questo nuovo settore. Lavorò in questa azienda per 18 anni ma dovette in 

seguito smettere a causa di inabilità fisica.  

Quando si trovò senza lavoro, si sentiva persa: una persona attiva, aveva sempre lavorato ed ora non sapeva 

cosa fare.  Infatti, non poteva andare avanti e cercare alcuna opportunità professionale poiché doveva 

preoccuparsi delle sue condizioni di salute. Le sue controindicazioni mediche erano di evitare sforzi fisici, 

sollevare pesi, prolungati momenti in piedi, lavori in ambienti stressanti, lavori in altezza, lavorare in ambienti 

freddi/caldi/rumorosi e doveva prendere in considerazione il fatto che si stancava facilmente. 

Avendo svolto durante tutta la sua vita lavori fisici, Helen si domandava come avrebbe potuto, da ora in avanti, 

vivere una vita diversa. L’unica opzione che poteva, forse, considerare era di divenire assistente amministrativo 

ma non sapeva utilizzare il computer. Sarebbe stato possibile impararlo a 55 anni? Inoltre, era realistico sperare 

in una vera riqualificazione professionale in un nuovo settore?  

Quando incontrò il suo counsellor al servizio disabili Helène diede voce alle sue preoccupazioni e le fu proposto 

il supporto per riflettere sul suo progetto professionale. 

Accettò ed approdò al nostro centro combattuta tra due sentimenti: entusiasmo e ansia. 

Alla prima sessione di gruppo si presentò con energia ed impressionò gli altri partecipanti in particolare i più 

anziani che sembravano timidi e insicuri. 

Helène non sapeva cosa fare ma si sentiva determinata nel riuscire. 

Via via che il supporto proseguiva, Helèn era sempre più interessata a divenire assistente amministrativa e 

lamentava il fatto di voler svolgere un’esperienza lavorativa in questo settore. 

Gli proposi un tirocinio in una clinica privata: avrebbe dovuto assistere la segretaria  alla reception. Fu d’accordo 

con la mia proposta e svolse questo tirocinio per 3 settimane. 

Chiamai varie volte il suo tutor di stage e ogni volta ricevevo dei commenti positivi su Helen: “sa far bene il suo 

lavoro, capisce tutto, è molto gentile con i pazienti e con le loro famiglie…”. Sapevo fin da  subito che Helen 

avrebbe saputo fare il suo lavoro, non ero però sicuro del fatto che Helen potesse trovarsi bene con i colleghi e 

che potesse sentirsi a suo agio nell’ambiente medico dal direttore della clinica. 
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Quando tornò al nostro centro al termine dell’esperienza di  stage, ottenne una valutazione eccellente. Questo fu 

un fattore decisivo per validare il suo progetto di riqualifica professionale. Non è sempre facile ottenere un 

accordo per finanziare l’istruzione di una persona over 55, che sia disabile o meno. 

 

Inoltre, Helen ebbe una sorpresa da condividere con gli altri partecipanti alle sessioni di gruppo: fu assunta nella 

clinica per un mese per sostituire un assistente amministrativo nel periodo delle vacanze. Lei voleva lavorare 

part-time in futuro, ma questa mansione era full-time. Helen era d’accordo poiché sapeva che  era un contratto a 

tempo pieno ma  di breve durata. 

Era felice, orgogliosa e quasi incredula. Ce l’aveva fatta! Il suo futuro stava iniziando a prendere forma: lavoro 

per un mese, vacanze con la famiglia e poi corso di formazione. 

Helen iniziò a lavorare il lunedì seguente e mi telefonò la sera stessa. Era molto stanca, molto più stanca di 

quando faceva il tirocinio. Quando le domandai dettagli sul suo orario settimanale di lavoro mi disse che aveva 

un contratto per 33 ore settimanali e  queste ore erano ripartite in tre giorni lavorativi pertanto avrebbe dovuto 

lavorare 11 ore al giorno. Io fui molto sorpreso ed Helèn mi disse che le segretarie lavoravano con questo orario 

e che era una  pratica in voga già da qualche anno nel  settore medico. Inoltre, era una pratica  giudicata 

positivamente dai colleghi poiché venivano pagati  quasi come se svolgessero un lavoro full time, potendo 

usufruire di 4 giorni liberi alla settimana per loro stessi e la loro famiglia (2 del week-end e 2 aggiuntivi poiché 

lavoravano solo tre giorni). 

Helen aveva lavorato full-time per tre settimane ma con un orario di lavoro classico, 7 ore al giorno per 5 giorni. 

Questo programma era stato funzionale durante l’esperienza di stage pertanto era stupita che le fosse stata 

chiesta un’organizzazione diversa adesso, anche in considerazione del fatto che il responsabile della struttura 

era a conoscenza della sua disabilità. 

Non aveva pensato di negoziare né di rifiutare la proposta, ma ora si domandava se ce l’avrebbe fatta a 

sostenere  quel ritmo per 4 settimane. 

Helen dichiarò fermamente che non desiderava avere la mia intercessione con il suo capo. Aveva semplicemente 

sentito il bisogno di parlare delle sue difficoltà ma voleva gestire la situazione da sola in clinica. Rispettai il suo 

volere  e mi limitai a supportarla, ascoltandola. 

Riuscì a fronteggiare il ritmo di lavoro che le fu imposto anche se fu molto più dura dello stage. 

Due aspetti meravigliarono Helen in questa sua “reale esperienza lavorativa”: 

1/  Scoprì che il suo status di lavoratrice disabile non implicava automaticamente considerazione e un 

contratto che tenesse specificamente in conto il suo stato di salute; 

2/ Fu molto sorpresa che il direttore della clinica, ovvero una struttura medica, non si preoccupava delle 

questioni di salute del suo staff. 

Alla fine concluse il suo contratto con soddisfazione di esserci riuscita, anche se con molta fatica. Inoltre imparò 

una lezione: la prossima volta avrebbe fatto più attenzione ai termini e alle condizioni del contratto e, se 

necessario, le avrebbe negoziate. 
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Compito: Helèn riesce a sviluppare il suo progetto di riqualifica 

professionale. Elenca quali aspetti sono stati a tale scopo. 

 

 

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Helen mostrò energia e determinazione fin dall’inizio del supporto, come potresti 

far sì che queste sue qualità siano utili per l’intero gruppo? 

2/  Come potresti far capire ad Helen che dovrebbe considerare prioritari i suoi 

problemi di salute quando prende decisioni inerenti la sua professione? 

3/  Pensi che Helen abbia le competenze necessarie per negoziare il suo contratto di 

lavoro? 

 

II – Domande generali 

 

1/  Quali pensi siano le maggiori difficoltà che può avere una persona abituata a 

svolgere lavori fisici, per reinserirsi in un lavoro amministrativo? 

2/   Come puoi preparare le persone disabili a negoziare i termini e le condizioni del 

loro futuro contratto di lavoro, in sessioni di gruppo? 

3/  A tuo avviso ci sono circostanze in cui il counsellor dovrebbe intercedere in 

azienda, indipendentemente dalla volontà del beneficiario?    
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Jerzy 

Argomenti: Legislazione sulla disabilità, Gestione delle Informazioni, Lavoro di squadra.   

Jerzy è un uomo magro e alto di 37 anni. A causa della sua disabilità certificata (epilessia) ha completato una 

scuola professionale per studenti con bisogni educativi speciali (Livello EQF 3). Durante il suo primo incontro il 

counsellor era incapace di individuare i suoi problemi di salute. Era in forma, parlava eloquentemente ed era 

solo un po’ nervoso. Voleva dare una buona impressione al counsellor e questo era un buon segnale per i passi 

successivi. 

Jerzy appartiene a un’associazione che organizza laboratori di terapia occupazionale; è responsabile della 

newsletter. Si interessa di giornalismo.  Si distingue tra tutti i partecipanti allo workshop e tra tutti i membri 

dell’associazione per le sue capacità intellettive. Per questo il counsellor ha suggerito un tirocinio in uno dei 

quotidiani locali. A Jerzy è piaciuta molto l’idea. Il job coach ha incontrato il caporedattore e hanno parlato circa 

la possibilità di un tirocinio. C’era solo una condizione: Jerzy doveva scrivere qualcosa in modo da mostrare le 

sue capacità. 

Questo è quello che abbiamo fatto. Al giornalista alle prime armi è stato chiesto di scrivere due articoli e doveva 

scegliere da solo l’argomento. Gli è stata data una scadenza per inviare il materiale. Era in ritardo di una 

settimana con il compito richiesto, ma uno dei due articoli è stato pubblicato. In relazione al tirocinio proposto, è 

stata creata una nuova posizione nel team editoriale; Jerzy avrebbe dovuto occuparsi di mansioni come battitura 

dei testi inviati dai lettori, articoli sui problemi incontrati dalle persone con disabilità e aggiornamento del sito.  

C’era ancora un problema: Jerzy non era registrato al Centro per l’Impiego, ma con l’aiuto del counsellor si è 

posto rimedio a questa mancanza.  

La conclusione positiva del processo sembrava essere molto vicina. Arrivati a quel punto era emerso però un 

problema più significativo. Il counsellor ha scoperto che Jerzy era giuridicamente incapace e sua madre, che era 

il tutore legale, non era d'accordo che il figlio accettasse un lavoro. La ragione era semplice: i benefici sociali di 

Jerzy sarebbero stati sospesi se avesse iniziato a guadagnare soldi durante il tirocinio. Il counsellor ha 

controllato le regole legali e dopo averle studiate un po’ ha spiegato a Jerzy la situazione. Il counsellor ha 

ovviamente lasciato ogni tipo di decisione a Jerzy e alla madre; non voleva cercare di convincere o persuadere il 

cliente a accettare il tirocinio.  

Allo stesso tempo Jerzy ha scritto un articolo per il giornale che però non è stato pubblicato. Durante un incontro 

con Jerzy il caporedattore ha sottolineato che non poteva assicurare che tutti gli articoli venissero pubblicati. Ha 

spiegato che questa era una regola dei giornalisti; era il caporedattore o il vice caporedattore che decidevano se 

un dato articolo sarebbe stato pubblicato o meno. È stato promesso a Jerzy che se uno dei suoi articoli sarebbe, 

in futuro, stato adatto in termini di oggetto o argomento, l’avrebbero usato, senza però specificare quando.  

A un certo punto il career counsellor e il caporedattore hanno iniziato a ricevere mail minacciose. Dicevano che 

gli articoli di Jerzy non venivano pubblicati sul giornale e che il counsellor era un fraudolento. Le mail non erano 

firmate con nome e cognome, ma con un nickname che suggeriva che erano state scritte da una persona vicina a 

Jerzy.  Un’altra mail era firmata da “amici per sempre”.  

Nelle mail si cercava di difendere la reputazione di Jerzy evidenziandone le sue qualità positive e sottolineando i 

lati negative del counsellor e dello staff del giornale; quest’ultimo era inoltre accusato di “condotta abusiva”. Il 

counsellor, poco dopo, ha parlato con il cliente di quello che era successo e gli ha detto che era lui  il maggior 

sospettato. Il problema è stato anche affrontato con il terapeuta di Jerzy. Il terapeuta ha detto che già prima 

Jerzy aveva assunto questo tipo di atteggiamento contro altre persone.  
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Le mail rispondevano a molti dubbi del counsellor. Jerzy non era pronto ad accettare un lavoro e la sua condotta 

apparentemente normale era solo di facciata.  Il career counsellor non ha smesso però di lavorare con lui. Jerzy 

lo aveva chiesto e gli è stata data un’altra possibilità. Il fatto però che Jerzy non poteva prendere  le decisioni da 

solo continuava ad essere problema.  

A causa di questo il counsellor ha deciso di mettersi in contatto con la madre di Jerzy. Un giorno, dopo le 9 di 

sera Jerzy ha chiamato dicendo al counsellor che la madre voleva parlare con lui.  Per il counsellor era una 

sorpresa, ma si è trovato ad essere ancora più confuso quando la donna non si è presentata semplicemente come 

la madre di Jerzy. Ha detto solo, con un tono indifferente “buonasera, sono il tutore di Jerzy”. Il counsellor le ha 

chiesto se fosse anche la madre e lei ha risposto di sì. Dopo una breve conversazione la donna ha detto che non 

aveva tempo per un incontro perché era occupata con i suoi impegni personali. Ha detto che avrebbe chiamato 

dopo, ma non lo ha fatto. Il potenziale datore di lavoro era in dubbio sulla possibile cooperazione, perché era 

preoccupato dei conflitti di Jerzy con lo staff del giornale.  

La disabilità di Jerzy, l’incapacità legale e lo stato mentale erano fattori avversi alla possibilità di impiego. Jerzy 

aveva bisogno di costante supervisione da parte di uno psicologo/terapista. Tutti gli sforzi concentrati sul 

trovargli un lavoro erano ostacolati dal fatto che il suo tutore (la madre) decideva della sua vita e non era 

d’accordo né del tirocinio del figlio né di una collaborazione futura con il counsellor.   

 

 

Compito: Paura di perdere i sussidi sociali come fattore di ostacolo e 

scoraggiamento all’accettare un lavoro per le persone con disabilità. Qual 

è la situazione nel tuo Paese riguardo i requisiti legali per ottenere sussidi 

per la disabilità?   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

1/      Tutori/custodi di individui legalmente incapaci – diritti e responsabilità. Che tipo di 

azione deve essere intrapresa se i custodi abusa dei loro poteri? 

2/      Jerzy ha delle chance reali di trovare e mantenere un impiego in futuro nel 

mercato del lavoro?  

3/      Quali sono le ragioni che spingono la madre di Jerzy (tutore) ad agire contro 

l’impiego/tirocinio nel giornale e contro il lavoro del career counsellor? 

 

II – Domande generali 

1/      Pensi che il counsellor abbia usato tutti i mezzi disponibili per far sì che Jerzy 

trovasse un lavoro o un tirocinio? 

2/      Quali sono le strade possibili per assicurare una cooperazione più efficace tra il 

counsellor, il terapeuta e il tutore di una persona disabile? Raccontaci la tua esperienza in 

questo tipo di cooperazione.  

3/      Analisi dei bisogni di formazione – metodi di valutazione usati dai counsellor nel 

tuo paese.  
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Jolanta 

Argomenti: Gestione del tempo, Lavoro di squadra, Comunicazione, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro.  

Ho incontrato Jolanta durante i laboratori di terapia occupazionale ai quali partecipava. Durante il colloquio 

iniziale era venuto fuori che tutte le decisioni legate alla sua vita erano prese da sua madre, la sua custode legale. 

La madre di Jolanta era contenta di sentire che c’erano possibilità per nuovi cambiamenti nella vita della figlia e, 

soprattutto, che c’era l’opportunità per le di iniziare a lavorare. La madre si trovò d’accordo senza obiezioni.  

Jolanta cliente ha 23 anni. Una persona con disabilità intellettiva, ha problemi nel leggere, scrivere e fare calcoli. 

Ha un certificato con validità permanente di disabilità di livello moderato. Proviene da una famiglia 

disfunzionale con molti bambini e condizioni di vita molto difficili. Jolanta, ogni tanto, deve badare alla famiglia e 

ai fratelli più piccoli. Riceve indennità speciali, ma non può mai usare i soldi per sé stessa. La madre gestisce le 

sue finanze e i benefici di Jolanta sono una risorsa aggiuntiva nel bilancio della famiglia.  

I suoi genitori hanno riferito che la sua istruzione è terminata al livello della scuola media (Livello EQF 2). 

Jolanta non è capace di dire a che tipo di scuola si era diplomata e non aveva alcun certificato. Non ha  alcuna 

esperienza lavorativa e non ha alcun lavoro. Ama cantare e ascoltare musica. È una persona allegra e felice, 

benvoluta dagli istruttori e dagli altri partecipanti ai laboratori.   

Durante il nostro primo incontro di persona era timida, introversa, diffidente e visibilmente nervosa. Non voleva 

parlare e rispondeva a monosillabi alle domande. Durante gli incontri successivi si è tranquillizzata, si è aperta e 

ha preso confidenza, rispondendo alle domande e parlando di sé stessa. Gradualmente abbiamo iniziato a 

parlare di tantissime cose. Jolanta si sentiva a suo agio nel gruppo di persone che conosceva. Era impaziente di 

partecipare a tutti i giochi e alle attività più semplici. Se non capiva le istruzioni chiedeva spiegazioni.  Faceva del 

suo meglio per fare bene ed è stato difficile per lei  completare i test; non capiva molte parole o il significato 

delle frasi. 

Quando le chiesi del lavoro e dei suoi desideri lavorativi non era capace di fornirmi una risposta specifica, o la 

sua risposta mancava di consistenza. Qualche volta affermava che voleva lavorare, in altre occasioni sembrava 

che non le importasse niente e motivava il fatto che non poteva lavorare perché aveva troppe responsabilità a 

casa.  

Allo stesso modo, quando parlava del lavoro, diceva che sarebbe voluta diventare una cuoca, un’autista o una 

segretaria. Durante i laboratori era abbastanza contenta di far parte della classe di cucina e le piaceva 

particolarmente preparare diversi piatti.  

Svolgeva  tutti i compiti in modo efficiente, rapido e con estrema attenzione, ma aspettava le istruzioni 

dell’insegnante per capire quali erano gli step successivi. 

Il mio lavoro con Jolanta iniziò da incontri faccia a faccia realizzati due volte a settimana per un periodo di 

quattro mesi. A causa della sua diffidenza iniziale, era stato necessario creare un contatto più stretto con lei. Più 

tardi iniziai a conoscere la sua vita fino a quel momento, la sua storia familiare, le condizioni finanziarie, la sua 

salute, le qualità del suo carattere, le abilità, l’istruzione, le attitudini al lavoro e i sogni sul futuro. Durante le 

attività di gruppo ci eravamo focalizzate sulla comunicazione interpersonale e sulle questioni legate alla ricerca 

del lavoro.  

La madre di Jolanta doveva approvare tutte le decisioni. La cosa positiva era che non si opponeva mai alle idee 

della figlia e accettava i piani e le attività. La cosa negativa era che, nonostante conoscesse meglio di noi sua 

figlia, era incapace di fornire eventuali suggerimenti o informazioni aggiuntive che sarebbero stati utili nel 

creare un nuovo futuro a Jolanta.  
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Per questa mancanza di contatto con la famiglia era stato necessario iniziare a contattare un assistente sociale e 

il dirigente dei servizi sociali del Comune. La famiglia della cliente era ben conosciuta dagli assistenti sociali e 

beneficiavano regolarmente del supporto finanziario.  

Inizialmente, i nostri sforzi comuni miravano a promuovere l’istruzione del cliente, tramite i corsi e la 

formazione. Jolanta era molto interessata a acquisire abilità culinarie. Iniziammo a cercare corsi di questo tipo. A 

causa delle sue limitate risorse finanziarie non fu un compito facile. Avevamo fatto domanda al Centro di 

Assistenza Familiare, ai Servizi Sociali del Comune, al Centro di formazione professionale, al Centro di 

Formazione Permanente.  

C’erano diverse barriere come la mancanza di questo tipo di corsi o la possibilità di fare solo corsi a pagamento, 

la distanza da casa, la possibilità di fare corsi solo per i clienti di questi enti, ecc… 

Decisi che Jolanta necessitava del supporto di uno psicologo e di un career counsellor. Dopo una formazione 

psicoeducativa Jolanta aveva ricevuto un parere da parte degli esperti secondo il quale “la ragazza ha le abilità e 

la predisposizione a svolgere un lavoro, corrispondente alla modesta gamma delle sue capacità”.  

Il career counsellor affermò che sarebbe stato meglio per la cliente iniziare un tirocinio come cuoca, che era il 

lavoro che aveva scelto. Si decise che Jolanta doveva registrarsi al Centro per l’Impiego, in modo da aumentare le 

sue possibilità di trovare un corso o un impiego. Dato che non si sentiva a suo agio in nuovi ambienti, prima di 

tutto cercai un lavoro nelle vicinanze che fosse a lei familiare. E lo trovammo. Ottenne un tirocinio come aiuto 

cuoca in un’associazione vicina alla sede dei nostri incontri. Era supervisionata direttamente da una persona che 

conosceva. Anche il datore di lavoro giàla conosceva di vista. Poteva così acquisire abilità per lavorare in cucina 

senza stress.  

Necessitava aiuto con tutte le formalità legate al tirocinio. Jolanta ed io preparammo tutti i documenti insieme; 

la accompagnai durante le sue visite al centro di medicina del lavoro, dato che aveva bisogno di ottenere il 

certificato sanitario e epidemiologico.  

Inizialmente era monitorata quotidianamente sul luogo di lavoro, poi settimanalmente. Svolgeva i suoi compiti 

piuttosto bene, era sempre a lavoro, non arrivava mai in ritardo, completava tutte le mansioni richieste, 

naturalmente sotto la guida di un supervisore.  

All’inizio era molto contenta del suo lavoro, ma qualche tempo dopo disse che voleva tornare ai laboratori. 

Venne fuori che non era più disposta a lavorare perché non otteneva un salario. Venni a sapere che tutti i soldi 

venivano presi dalla madre. Così parlai alla madre di questo problema. Mi venne risposto che Jolanta non poteva 

gestire i suoi soldi, perché appena ne aveva da parte li spendeva tutti velocemente.  

Alla fine si decise che Jolanta avrebbe iniziato ad ottenere un piccolo stipendio, spiegandole chiaramente che si 

trattava di parte dei suoi guadagni.  

Da quel momento Jolanta iniziò il suo stage. Ci furono degli importanti cambiamenti nella sua vita. Imparò come 

lavorare in cucina, ad essere puntuale e diligente.  

Eppure lei ha ancora oggi bisogno di sostegno e consulenza in modo che quando il suo stage finirà potrà 

ottenere un contratto di lavoro. 
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Compito: Situazione di individui con disabilità – relazioni tra il counsellor e 

il custode/tutor che supervisiona la persona nel prendere importanti 

decisioni.   

 

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio  

1/  Barriere all’impiego incontrate da Jolanta – cosa pensi delle procedure e degli approcci 

adottati dal carrer counsellor che lavora con il cliente?  

2/   Il cliente ha avuto sufficiente supporto all’interno del posto di lavoro? 

3/   Qual è la tua opinione circa il lavoro svolto dal team di specialisti che ha valutato la 

predisposizione al lavoro di Jolanta?  

 

II – Domande generali  

1/ Il lavoro del counsellor con una persona con disabilità – questioni legali.  

2/ Benefici sociali con fattori di scoraggiamento nei tentativi di trovare lavoro.  

3/ Disponibilità di formazione e corsi gratuiti per individui disoccupati e con difficoltà 

finanziarie o per quelli con abilità e qualifiche non aggiornate.  
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Juan, María and Andrés 

Argomenti: Pensiero creativo 

In una scuola alberghiera, una quindicina di studenti stava per partecipare a un corso di cucina (Livello EQF 3). 

Juan, Marìa e Andrès erano gli unici ad avere una disabilità intellettiva. 

In precedenza, Manolo, il Capo Chef della scuola Alberghiera, aveva tenuto un corso nel nostro istituto (un 

istituto per persone con disabilità intellettiva) a un gruppo di persone con disabilità (Livello EQF 1). Era il primo 

corso ufficiale in tutto il paese dedicato a persone con disabilità intellettiva per lavorare in cucina. Non c’era 

alcun materiale specifico per loro, così Manolo doveva improvvisare con la metodologia. La Regione decise di 

dare un finanziamento al corso, come corso di sperimentazione. Manolo era estremamente soddisfatto dopo il 

corso così decise di finanziare l’opportunità per tre dei migliori studenti di seguire un corso di due anni in un 

istituto superiore alberghiero.   

Durante il primo mese, il counsellor aveva aiutato gli insegnanti ad adattare la metodologia di studio ai tre 

studenti. Nonostante avessero già imparato molte cose durante il corso precedente, la parte teorica era difficile 

per loro e il counsellor non voleva che il ritmo del resto della classe rallentasse per loro. Così, come soluzione, 

Manolo avrebbe dato loro alcune lezioni teoriche extra sui più importanti concetti da conoscere.  

Ma c’erano altri problemi nelle lezioni pratiche che necessitavano l’intervento del counsellor; il counsellor aveva 

incontrato l’insegnante per risolvere i problemi specifici che aveva con Juan, Marìa e Andrès. Qui sotto, quattro 

dei problemi che erano emersi durante il corso:  

1. Gli studenti avevano difficoltà a pesare il cibo e a misurare in grammi la quantità di ciascun prodotto. La 

bilancia era un vecchio modello e gli studenti avevano difficoltà a pesare i prodotti. I counsellor avevano 

risolto il problema aggiungendo colori diversi alla bilancia con nastro adesivo (Es. 50gr=blu; 200 

gr=rosso ecc.) così quando dovevano misurare 200 grammi di riso, sarebbero stati capaci di aggiungere 

il giusto peso sulla bilancia fino a quando la freccia non segnava il colore rosso. Così avrebbero potuto 

superare la difficoltà sul peso in modo da distinguere l’esatto peso richiesto nella ricetta.  

2. L’insegnante si lamentava che gli studenti (specialmente nel caso di Juan) non riuscivano a interpretare 

alcuni facili ordini. Per esempio “Si prega di cambiare l’acqua dal secchio del cencio quando è abbastanza 

sporca”. Vero, ma quando l’acqua era abbastanza sporca? Questo non è un concetto di facile 

comprensione per le persone con disabilità intellettiva. Il counsellor proponeva un sistema di 

riferimenti: “Cambiare l’acqua dopo averla utilizzata X volte per pulire una superficie X”. Il numero di 

volte dipendeva dalla superficie che doveva essere pulita. Per esempio: “Quando pulite le sedie cambiate 

l’acqua dopo aver pulito 10 sedie”. 

3. Avevano notato che gli studenti avevano difficoltà ad associare le posate in modo corretto ad ogni 

singolo piatto. Il counsellor ha preparato per loro le posate corrispondenti ad ogni piatto nel menu. 

Attraverso la ripetizione gli studenti impareranno a far corrispondere ad ogni piatto il giusto 

accoppiamento delle posate.  

4. Nel modulo di servizio avevano anche osservato che gli studenti avevano difficoltà nell’apprendimento 

dei prezzi delle bevande; il counsellor risolse il problema mettendo vicino alla cassa una bottiglia di ogni 

categoria di bevanda che doveva essere servita con il prezzo ben indicato.  

 

Lavorare come counsellor è immaginare cosa gli altri non sono in grado di immaginare. E i risultati sono, in 

alcuni casi, straordinari. Il counsellor tornò alla sessione tutorial la settimana dopo aver dato le soluzioni ai 

quattro problemi. L’insegnante era così grato al counsellor perché, seguendo le sue istruzioni per aiutare Juan, 

Marìa e Andrès, era in grado di migliorare le sue abilità come insegnante, non solo con Juan, Marìa e Andrès ma 

anche con il resto degli studenti. 
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Qualche volta, le soluzioni che introduciamo per le persone con disabilità sono utili per tutti, e l’istruttore del 

corso ci ha detto come quanto sia stato importante per lui essere in grado di imparare a dare ordini sulla base di 

termini specifici, invece di essere impreciso. Qualche volta, durante le lezioni pratiche aveva agito sotto 

pressione ed era solito essere impreciso: “fai questo velocemente”, “non lasciare questo troppo sul fuoco” e 

aveva dei problemi. Ora ha imparato a dire: “Questo deve essere fatto in venti minuti”, “il dessert deve essere 

pronto 35 minuti dopo il secondo piatto”. Questo nuovo approccio usando ordini specifici beneficiava l’intero 

gruppo. 

Le persone con disabilità non erano i soli beneficiari. I maggiori cambiamenti che erano stati introdotti per loRo 

hanno un impatto positivo sulla società. 

 

 

 

Compito: Considera la situazione: Spiega perché il pensiero creativo è 

importante per adattare il lavoro alle persone con disabilità. Suggerisci 

altre possibili soluzioni.   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Pensi che il pensiero creativo sia importante per il counsellor? Qual è il miglior 

modo per migliorarlo?  

2/  Hai altre idee innovative per facilitare i compiti ai tuoi clienti. 

3/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere la propria opinione motivata.  

 

II – Domande generali 

1/  La creatività è il risultato della combinazione di tre abilità, puoi elencarne almeno 

tre?  

2/   Ritieni che sia corretto per il counsellor di aiutare l’insegnante in questo caso? 

3/   Analizza la posizione del counsellor in questo caso indicando se sei d’accordo o in 

disaccordo con lui, scrivi perché.  
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Karin   

Topics:  Analisi dei bisogni, Pensiero critico e analitico, Processo decisionale, Comunicazione  

Karin è una giovane donna che ha appena finito un programma di quattro anni di scuola secondaria di secondo 

grado per le persone con disabilità intellettiva (Livello EQF 3). Karin è attualmente registrata al Centro per 

l’Impiego. Lo scopo del primo incontro tra Karin, l’impiegato del Centro per l’Impiego e il career counsellor è 

quello di fornire alla donna una descrizione precisa su cosa consisterà la nostra futura collaborazione.  

Karin vive in una città di medie dimensioni con i suoi genitori. Durante il nostro primo incontro privato mi ha 

detto che crede fortemente di poter trovare un lavoro dove possa crescere. Karin mi ha detto che durante gli 

anni della scuola superiore, contemporaneamente agli studi, ha avuto l’opportunità di fare pratica in diversi 

negozi, in particolare negozi di vestiti. Questo significa che lei conosce questo settore. Karin è molto attenta, 

brava a entrare in contatto con il cliente e prende propria iniziativa. 

Continuiamo a rimanere in contatto attraverso un gruppo di attività, dove Karin insieme ad altri partecipanti 

hanno l’opportunità di discutere sulle proprie esperienze di scuola, tirocinio e lavoro. Ci sono anche altre attività 

collegate a esercizi di motivazione, orientamento sociale in relazione all’impiego o all’istruzione. Particolare 

attenzione viene data alla scrittura di un CV, che è importante per il lavoro che sta cercando. Un CV scritto bene 

e  che ben la identifichi è la base nella ricerca dello stage e l’obiettivo principale per essere assunta.  

Karin è motivata e dopo un po’ di tempo siamo pronte per il nostro primo test sul mercato del lavoro, in un 

piccolo ristorante che fa solo pranzi. Questo è un modo per ampliare i suoi orizzonti e creare un’ulteriore 

esperienza rispetto a quelle che già aveva provato. D’intesa con il supervisor al ristorante, abbiamo chiarito cosa 

Karin avrebbe potuto fare durante il giorno, ovvero apparecchiare i tavoli, lavare i piatti, tagliare le verdure per 

l’insalata. Karin ha abbandonato questo posto dopo il primo giorno, Quando abbiamo parlato al telefono dopo il 

lavoro lei mi ha detto che quel posto non era come aveva immaginato.  

Karin mi ha confessato che voleva più movimento intorno a lei durante il giorno, preferibilmente in un hotel di 

grandi dimensioni dove ci sono tanti ospiti, o ancor meglio in un negozio di abbigliamento con abiti firmati. 

Abbiamo accontentato i desideri di Karin e adesso ha avuto l’opportunità di lavorare in un hotel più grande, 

dove le sue mansioni avrebbero riguardato la pulizia delle camere e l’aiutare durante la colazione. Questo lavoro 

è terminato dopo solo due settimane. Karin mi ha detto, durante la nostra chiacchierata, che il lavoro le piaceva 

e che non capiva perché non le era stato permesso di continuare con un nuovo contratto. Il supervisor ha detto 

che Karin aveva difficoltà nel seguire semplici istruzioni, nel prendere iniziativa e nel ricordare semplici compiti 

da una volta all’altra. L’hotel non sarebbe stato capace di adattarle il lavoro e darle la guida a lei necessaria 

durante il turno.  

Karin e il career counsellor adesso devono continuare a lavorare insieme per cercare di capire quali possono 

essere i prossimi passaggi. Karin continua a dire di voler lavorare in un negozio, e noi le abbiamo dato la 

possibilità di farlo: abbiamo trovato un negozio di abbigliamento dove, durante il primo incontro con il 

potenziale supervisore, abbiamo chiarito che Karin necessita di una supervisione stretta, di qualcuno a cui 

chiedere per un consiglio e della possibilità di svolgere compiti semplici come, per esempio, appendere i vestiti 

alle grucce.  

Karin ci ha detto, durante il nostro incontro di follow-up che a lei piace stare nel negozio. Sente di poter svolgere 

bene i compiti assegnati e godere del contatto con il cliente. 
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Durante il meeting di follow up con il supervisore abbiamo avuto una differente versione in cui si diceva che 

Karin non riusciva a svolgere i compiti più semplici. Secondo il supervisore Karin non vedeva cosa doveva essere 

fatto, nonostante avesse ricevuto chiare istruzioni prima di portare a termine un determinato compito. Si 

dimenticava cosa doveva fare e sognava di scappare via o scomparire. Anche questo stage si è interrotto ed è 

stato seguito da un periodo di contatto ravvicinato con Karin che era abbattuta ma anche arrabbiata. Non 

riusciva a capire perché gli altri non erano contenti di lei.  

Abbiamo parlato molto e spesso ci focalizzavamo su come riuscire a spiegarle i requisiti del mercato del lavoro e 

su come supportarla per il futuro.  

Dopo un po’ di tempo, abbiamo avuto un incontro di follow up con l’organizzazione di riferimento, insieme con 

Karin e uno dei genitori. Abbiamo parlato su come adesso potevamo procedere. Abbiamo convenuto durante il 

meeting che Karin ha bisogno di molto supporto e di un lungo periodo di formazione per raggiungere l’obiettivo 

di lavoro/impiego. Il mandato del carrer counsellor è a tempo determinato ed è giunto al termine. Karin riceverà 

adesso supporto da un nuovo counsellor all’interno dell’organizzazione di riferimento.  

Dopo un po’ di tempo, Karin ha chiamato il counsellor e era molto irritata perché sentiva che non stava 

ricevendo la comprensione e il supporto che voleva o di cui aveva bisogno. Karin è stata valutata come non 

disponibile sia all’impiego che al lavoro protetto e ciò la rende agitata e arrabbiata. Lei vuole un lavoro e ora sta 

andando da sola alla ricerca di un qualsiasi impiego. Il counsellor non ha alcun lavoro da offrirle in questo 

momento e può solo ascoltare Karin e cercare di incoraggiarla.  

 

 

 

Compito: Come può un counsellor supportare Karin nella ricerca di un 

lavoro? 
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

 

1/  Dovrebbero essere offerti a Karin più posti per provare a lavorare?  

2/  Avresti sviluppo un diverso profilo professionale per vedere che tipo di lavoro 

sarebbe stato adatto a Karin?  

3/  Karin dovrebbe fare pratica delle sue abilità in un ambiente protetto prima di 

entrare nel mercato del lavoro? 

 

II – Domande generali  

1/  Cosa fai quando parenti, genitori o alter persone hanno un’opinione diversa 

rispetto alla tua sulle abilità del cliente? 

2/   Come si può comunicare con una persona quando ti rendi conto che 

sopravvalutano le proprie abilità nel lavoro? Quali attività possono aiutare la 

situazione? 

3/  Come comunichi con una persona che nella tua esperienza sottovaluta le proprie 

abilità personali nel lavoro? Quali attività possono aiutare la situazione?  
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Kurt 

Argomenti:  Analisi dei bisogni, Legislazione sulla disabilità, Pensiero analitico e critico    

Kurt è un uomo di 61 anni. Il counsellor ha ricevuto il compito di capire quali siano le sue abilità nel lavoro. La 

valutazione sarà la base per la successiva pianificazione finalizzata a trovargli un impiego  

Il processo di individuazione di un profilo professionale mostra che Kurt è qualificato: ha lavorato come 

elettricista per molti anni nel suo paese di nascita nell’Est Europa. Si è trasferito 10 anni fa. Kurt non ha ancora 

un impiego, eccezion fatta per i 3 anni di tirocinio che ha trascorso principalmente nel dipartimento di 

riciclaggio.  

Negli anni scorsi si è registrato nel dipartimento del Lavoro e della Riabilitazione nel suo comune, nella città 

dove adesso vive. La sua unica esperienza lavorativa durante tutto questo tempo è stata la riparazione di 

biciclette per sei mesi.  

Kurt ci ha informati che ha dei problemi dovuti al mal di schiena. Sfortunatamente il dolore è peggiorato negli 

ultimi anni e questo ha condizionato la sua capacità di muoversi. È stato sottoposto a sedute di raggi X  e di 

fisioterapia, ma ha deciso di abbandonare perché non riusciva a trarne beneficio.   

Il mal di schiena, la sua educazione straniera e una limitata conoscenza della nuova lingua – a suo dire - sono 

stati i motivi per cui lui non ha ancora trovato lavoro.  

Kurt è interessato al lavoro pratico e, partendo da queste basi, abbiamo iniziato un periodo di approfondita 

sperimentazione assegnandogli un lavoro in un magazzino di una ditta impegnata nel settore della produzione. 

Lavora il Lunedì, il Mercoledì e il Giovedì dalle 10:00 alle 12:00.  

Kurt ha provato a svolgere il maggior numero di mansioni possibili, in modo da capire quali sono i suoi punti di 

forza e le sue debolezze. 

Dopo due settimane abbiamo diminuito il suo orario lavorativo da 3 a 2 giorni alla settimana, dato che aveva già 

dovuto fare due giorni di assenza, dopo aver mostrato evidenti difficoltà e un manifestato aumento del dolore 

alla schiena. La partecipazione di Kurt è molto migliorata dopo la riduzione dell’orario lavorativo e ci contatta 

ogni qualvolta necessita di stare a casa.  

Kurt riesce a lavorare solo nel settore dell’assemblaggio dato che questo viene effettuata ad un piano regolabile. 

Ha provato anche altri compiti, come caricare e scaricare merci, raccolta merci, pulizia ma ci si è resi conto che 

Kurt può solo svolgere questa mansione. Questo genere di mansioni richiedono forza, capacità di sollevare 

oggetti e mobilità in generale. 

È ovvio che Kurt ha conoscenza e esperienza nel mercato del lavoro. Si prende la responsabilità dei suoi compiti, 

capisce e riceve istruzioni appropriate. Capisce come un compito deve essere svolto. Può lavorare 

indipendentemente e non ha problemi di cooperazione con i colleghi. Conosce i diversi  strumenti ed è molto 

bravo a utilizzarli.  

Nonostante le poche ore di lavoro di Kurt, i problemi che si sono verificati sono relativi al fatto che la sua 

resistenza varia in base al suo livello giornaliero di idoneità fisica al lavoro. Lavora con un ritmo lento e con un 

sacco di pause supplementari. È limitato nella potenza e nella portata del movimento. Non può sedersi.  
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Non c’è possibilità di aumentare le sue ore di lavoro e i suoi compiti. I livelli del dolore sono aumentati. È 

diventato sempre più difficile portare a termine i compiti e ha bisogno di sempre più riposo quando torna a casa 

da lavoro.  

 

Compito: Come possono la disabilità, l’età e la lingua influenzare la 

possibilità di ottenere un lavoro e come la legislazione impedisce alle 

persone di origine straniera di usare le proprie abilità? 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

1/  Pensi che il basso livello di lavoro di Kurt sia sufficiente a trovare un lavoro per 

lui?  

2/  Cos’altro potrebbe migliorare il periodo di prova di Kurt al lavoro? 

3/  Qual è la sua maggior limitazione? Mal di schiena, età o problemi con la lingua?  

 

II – Domande generali 

1/  C’è un limite nel tuo paese riguardo il numero di ore a settimana che una persona 

può lavorare ed essere ancora considerate disponibile a lavorare?  

2/   In questo caso, Kurt si è formato con elettricista nel paese in cui è nato. Nel tuo 

paese è facile validare questo tipo di abilità in modo che siano accettate e 

utilizzate nello stesso tipo di lavoro?  

3/   Ritieni che possa essere utile al datore di lavoro avere personale disponibile a 

lavorare per 2 ore al giorno, 3 giorni alla settimana?  
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Lola 

Argomenti: Analisi dei bisogni 

Qualche volta i counsellor devono capire cosa il cliente vuole, più di quello che esprimono a parole. È il caso di 

Lola, una ragazza sorda che si è presentata al Servizio di Consulenza chiedendo l’aiuto di un counsellor.   

Lola ha terminato i suoi studi in Amministrazione (Livello EQF 4) nella sua città (±12.000 abitanti) a 42 

chilometri dal capoluogo e non è riuscita a trovare lavoro. Nella sua città non c’è un Servizio di consulenza per 

persone con disabilità, così ha deciso di andare nella città più grande (±300.000 abitanti) per cercare di trovare 

lavoro.  

La vita di Lola aveva subito una battuta di arresto, il suo ragazzo e padre di suo figlio di 4 anni, li aveva lasciati e 

adesso si trovava a vivere con un piccolo sussidio statale e con l’assegno familiare che il padre dava per il 

bambino.  

Lei voleva e aveva bisogno del lavoro con urgenza. Aveva studiato molto per ottenere la sua qualifica e, in 

particolare, era molto preparata nell’inserimento di dati contabili. All’inizio non sembrava essere difficile 

trovare un lavoro.  

Conchi, la counsellor che le era stata assegnata, era molto esperta nel supporto all’inserimento lavorativo e nel 

linguaggio dei segni. Aveva usato l’elenco del telefono per rintracciare aziende, Camere di Commercio, 

Confederazioni, Unioni Commerciali cercando di raccogliere offerte che ben si adattassero al profilo 

professionale di Lola. Il passaggio successivo era quello di inviare il CV  e di trovare una interprete simultanea 

dall’Associazione Provinciale delle Persone Sorde (un’associazione pubblica che aiuta le persone sorde). Lola era 

capace di leggere le labbra e di parlare, ma questo avrebbe potuto aiutarla.  

Presto hanno realizzato che non sarebbe stato così semplice. Negli anni più duri della crisi economica, in una 

città dove migliaia di studenti con lauree e specializzazioni in economia e commercio o in amministrazione 

andavano ai centri di formazione professionale per cercare un lavoro, diventava ancora più difficile trovare un 

impiego per una persona sorda.  Anche nei posti speciali riservati ai disabili nella pubblica amministrazione la 

competitività era troppo alta e il numero di posti era stato drasticamente ridotto. 

Lola era desolata, dopo quattro mesi stava ancora aspettando l’opportunità, ma non si vedeva neanche un raggio 

di luce alla fine del tunnel, la pubblica amministrazione stava riducendo il personale e nemmeno un’azienda 

privata aveva mostrato interesse in lei. Lola necessitava di lavorare urgentemente. Naturalmente era lo stesso 

riconoscente a Conchi per i suoi sforzi.  

Lola ha incontrato Conchi per discutere della situazione; c’era bisogno di una strategia differente, una nuova via 

per affrontare il problema. Forse potevano cercare in città più grandi… Conchi stava guardando Lola durante un 

colloquio, una delle donne più belle che avesse mai visto, con lunghi capelli neri e grandi occhi marroni, più alta 

della media… e le era venuta in mente un’idea:  

“Lola, voglio che tu pensi a una cosa. È fondamentale per te lavorare come amministrativa in un ufficio di 

contabilità o ci sono altre cose che potrebbero piacerti?” – aveva chiesto Conchi – “naturalmente vorrei lavorare 

anche in altri settori” – aveva risposto Lola – “guarda in camera” – disse Conchi.  

Conchi conosceva un’azienda specializzata, tra le altre cose, in cataloghi pubblicitari per grandi magazzini e 

negozi locali. Conchi aveva chiesto un colloquio con il manager commerciale e il direttore artistico dell’azienda e 

aveva mostrato loro una fotografia di Lola… 
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“È molto bella e, cosa più importante, sembra essere estremamente fotogenica, Conchi questa ragazza  potrebbe 

andare bene per i nostri cataloghi di opportunità e moda giovanile… E ti dirò di più… Penso che potrebbe essere 

una hostess per congressi e ho un contatto per lei”, “ottimo” – pensò Conchi – “Come ho capito lei ha studiato 

contabilità, così la prima cosa di cui ha bisogno è un’agenzia, la nostra potrebbe essere perfetta per lei, e lei avrà 

bisogno di formazione nel fare la modella, sfilare e mettersi in posa. In più questo lavoro non ha un calendario 

fisso così Lola potrà guadagnare abbastanza per essere economicamente indipendente e auto-sufficiente e potrà 

continuare a lavorare per la sua professione, sono quasi sicura che questa situazione di crisi passerà e che potrà 

avere più opportunità in futuro nel suo settore”.  

Conchi cercò tutti i corsi che avrebbero potuto aiutare Lola. Non era stato facile trovare corsi gratuiti, ma 

finalmente Lola diventò una modella.  

Oggi Lola ha molto lavoro come modella e ha terminato i primi due anni della Laurea in Amministrazione 

Commerciale (Livello EQF 7) in una università telematica; il suo sogno? Aprire una agenzia di modelle da sola 

come business manager.  

Niente di tutto ciò poteva succedere senza l’apertura mentale di Conchi. 

 

 

Compito: Considera la situazione: ritieni adeguato che il counsellor abbia 

cercato una professione diversa? Dai una spiegazione motivata.  
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Pensi che Conchi abbia fatto la cosa giusta per Lola, o dovrebbe continuare a 

cercare un’opportunità di lavoro in linea con il percorso di carriera di Lola?  

2/     Qual è il corretto ruolo del counsellor in questa situazione? Conchi è troppo attiva e 

troppo implicata in questo caso? Dovrebbe avere una posizione più “asettica”?  

3/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere la propria soluzione motivandola.  

 

II – Domande generali 

1/  Considerando che ciascun cliente richieda una determinata posizione lavorativa, è 

corretto che il counsellor prenda questo tipo di decisione da solo? 

2/   Ritieni che un counsellor debba prendere in considerazione la situazione personale 

quando fa questo tipo di analisi dei bisogni? 

3/   La creatività fa parte dell’analisi dei bisogni? 
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Luca 
Argomenti: Analisi dei bisogni, Gestione del tempo, Supporto all’inserimento lavorativo e processo decisionale 

Luca è un ragazzo di 22 anni, ha una paraplegia causata da un incidente stradale avvenuto all’età di 14 anni che 

lo costrinse su una sedia a rotelle. Luca vive con la madre e il padre in un piccolo comune di provincia, poco 

attrezzato per la sua condizione (gli uffici pubblici non hanno l’accessibilità per le carrozzine, le fermate degli 

autobus sono su marciapiedi privi di rampe). I genitori sono abbastanza apprensivi ma consapevoli della 

necessità di spingerlo ad essere autonomo.  

Luca ha frequentato il liceo linguistico (Livello EQF 4) diplomandosi con due anni di ritardo rispetto alla media a 

causa dell’incidente, che lo ha tenuto fermo dallo studio per parecchi mesi . 

Il suo percorso scolastico non è stato brillante, il  livello di apprendimento delle competenze scolastiche era 

appena entro i limiti. Già prima dell’incidente non era uno studente modello, svogliato, poco intelligente. Inoltre, 

per lui, adattarsi alla nuova condizione non è stato facile, ha sofferto di crisi depressive molto forti, con i nuovi 

compagni di classe non riusciva a legare. Dei vecchi amici era rimasto in contatto solo con un ragazzo ma, via via 

crescendo, la frequentazione con lui si è diradata, l’amico andava spesso a ballare o in posti in cui Luca non 

poteva entrare con la carrozzina e, una volta che questo ha finito il liceo, si è trasferito in un’altra città per fare 

l’università.  

Nonostante la scarsa rete di supporto amicale e un generale senso di abbandono che Luca provava, col passare 

degli anni, è riuscito ad acquisire una maggiore consapevolezza della sua condizione e ha trovare la forza per 

reagire alla depressione, cercando di rendersi il più possibile autonomo, ha preso la patente, ha iniziato a 

frequentare dei corsi di informatica e a studiare anonimamente per fare dei concorsi pubblici. 

Per fargli fare delle esperienze i genitori avrebbero voluto fargli fare uno stage presso la biblioteca comunale 

che però non era accessibile alle carrozzine. Con l’aiuto di un counsellor gli è stato attivato prima un tirocinio 

come centralinista presso un patronato, durante il quale non ha mostrato particolari necessità di supporto, se 

non un po’ di rinforzo iniziale legato prevalentemente all’insicurezza del primo lavoro. Successivamente ha 

svolto un anno di servizio civile presso lo sportello di un altro patronato, in questo caso non ha avuto bisogno di 

assistenza da parte del counsellor. 

Luca ha provato a sostenere una selezione presso un ente pubblico che cercava impiegati amministrativi. Ha 

comprato dei manuali che sintetizzavano le materie del test e del colloquio ed ha studiato da solo. Purtroppo 

non è riuscito a passare la selezione sia per la scarsa preparazione che per il basso livello di competenze 

dimostrato. La giovane età, le poche esperienze lavorative e la bassa qualificazione lo rendono poco competitivo.  

Per lavorare come impiegato, sia in un ente pubblico che in un’azienda, necessiterebbe di acquisire almeno delle 

competenze nella gestione amministrativa e nella contabilità. Infatti in una realtà piccola come quella della sua 

provincia trovare lavoro come semplice centralinista o receptionist è più complicato. Le aziende hanno bisogno 

di personale più versatile ed in grado di svolgere mansioni più complesse con un buon livello di autonomia. 

L’idea di rimettersi a studiare frequentando un corso di qualifica un po’ lo spaventa perché a scuola, da dopo 

l’incidente, ha sempre avuto l’insegnante di sostegno che lo aiutava, inoltre, consapevole delle difficoltà che ha 

avuto nel superare l’esame di stato, teme di non riuscire a sostenere il livello di impegno che un corso di 

formazione professione gli richiede.    
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Compito: Identificazione del problema, comprensione del bisogno di 
supporto e creazione di uno scopo positivo per il cliente.  
 
 
 

 
  

DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/ Come può il career counsellor supportare Luca nell’accrescere la sua fiducia in sè 

stesso legato allo studio di carriera? 

2/ Pensi che sarebbe importante trovare altre esperienze di lavoro a Luca (per es. 

tirocini)?  Motiva la tua risposta. 

3/ Fai un elenco delle difficoltà di Luca dovute alla sua disabilità.  

 

II – Domande generali 

1/ Come può il counsellor essere aggiornato su tutte le possibilità di tirocinio dove i 

disabili possono essere accolti? (esempi su dove trovare informazioni, istituzioni 

da contattare, ecc…). 

2/ Dove puoi raccogliere questo tipo di formazione? 

3/ Disponibilità di formazione gratuita e corsi per disoccupati.  
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Luigi  

Argomenti: Analisi dei bisogni, Lavoro di squadra, Comunicazione, Supporto all’Impresa    

Luigi è un ragazzo di 29 anni con problemi di sordità, presenta un QI a livello limite non aiutato da un contesto 
familiare povero di stimoli culturali e da un livello economico molto basso. Non conosce il linguaggio dei segni 
ma negli anni, grazie ad interventi di specialisti e logopedisti,  ha imparato a sviluppare una capacità di 
espressione verbale che presenta un buon livello di comprensione è, inoltre in grado, di leggere le labbra. È 
molto insicuro e timoroso nel modo di porsi con gli altri, non ama ricordare alle persone con cui si confronta che 
per lui è necessario avere un contatto visivo diretto per comprendere cosa gli viene detto e spesso, quando non 
capisce qualcosa, non chiede che gli venga ripetuto. 

Parla raramente della sua famiglia. Luigi vive da solo con il padre in una zona isolata e non servita direttamente 
con mezzi pubblici. Il padre è molto apprensivo e, nonostante l’età e le capacità di Luigi, cerca di limitarlo il più 
possibile: ha timore di lasciargli raggiungere la fermata dell’autobus più vicina che si trova a solo 1km e a 10 
minuti a piedi da casa,  ha timore di fargli prendere i mezzi pubblici, non lo fa andare in giro in centro da solo, si 
pone spesso in modo rinunciatario rispetto alle opportunità che gli vengono fornite, ecc… 

L’istruzione di Luigi è terminata alla scuola media (Livello EQF 2).  Luigi non ha potuto conseguire un diploma di 
scuola superiore perché all’ultimo anno del liceo gli è stato imposto un programma differenziale per timore che 
non riuscisse a superare la maturità. 

Finita la scuola, ha seguito un corso di computer per conseguire la patente ECDL (European Computer Driving 
License) e, nonostante abbia acquisito una buona capacità di uso dello strumento informatico, non è mai riuscito 
a superare gli esami. 

Ha svolto alcuni tirocini in cui si occupava di mansioni di ufficio, prevalentemente inserimento e gestione dati di 
fatture contabili. Questi percorsi prevedevano un affiancamento da parte di un counsellor da cui sono emerse 
alcune difficoltà caratteriali: una forte insicurezza e paura di mostrare i propri limiti che lo portano spesso a  
dire di aver compreso le commesse quando invece non è così. La conseguenza è che non riesce a portare a 
termine il lavoro correttamente.  

In più mostrava una scarsa tolleranza alle frustrazioni, per esempio ogni qual volta veniva ripreso, anche in 
modo costruttivo, si irritava e rifiutava di accettare la correzioni. Luigi aveva una scarsa capacità di problem 
solving e di autonomia nel prendere decisioni semplici (prevalentemente motivate dalla paura di sbagliare).  Su 
questi aspetti il counsellor ha lavorato e, al termine del tirocinio, parte dei problema era risolto. Resta sempre 
una forte insicurezza a cui continua a contribuire l’apprensività del padre. 

Durante i colloqui con Luigi è emersa una sua volontà di andare a vivere da solo e di rendersi autonomo 
economicamente, ha necessità di trovare un lavoro confacente alle sue competenze ma necessita ancora di un 
counsellor che lo renda più sicuro. È inoltre importante che anche il padre si svincoli dalle sue paure e che inizi a 
stimolarlo. 

 

Compito: Basandoti sull’esempio, elenca le maggiori ragioni che stanno 

dietro al fallimento di Luigi nel trovate un lavoro.  
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

1/  Luigi ha studiato per ottenere la patente ECDL ma non ha mai concluso il corso. 

In più ha esperienza nell’inserimento e gestione dati di fatture contabili. Come 

lavoreresti per accrescere la fiducia in sé stesso e nelle sue capacità? 

2/   Analizza la famiglia e il background del cliente. Quali sono le ragioni che motivano 

il padre di Luigi ad opporsi all’impiego del figlio? Cosa faresti?  

3/  Come responsabilizzeresti Luigi? 

 

II – Domande generali  

1/  Secondo te, è importante che una persona con disabilità fisica/sensoriale sia 

cosciente dei limiti dovuti al suo deficit? Perché? 

2/       Potrebbe la conoscenza di questi limiti migliorare le relazioni interpersonali? 

Motiva la tua risposta? 

3/  Come responsabilizzare il cliente – si prega di fornire tre esempi di successo 

basati sulla propria esperienza personale.  
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Malone 
 

Argomenti: Gestione delle informazioni, Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, Lavoro di squadra, 
Comunicazione 

 

Malone è un ragazzo di 27 anni. 

Lasciò la scuola a 18 anni con un diploma di scuola secondaria superiore in ambito commerciale (livello 4 EQF). 

Nello stesso anno conseguì la patente di guida. 

Durante i suoi studi Malone lavorava sia la sera che i week-end e, a volte, anche durante le vacanze assieme al 

padre, un imbianchino. Gli sarebbe piaciuto seguire la professione del padre, ma quest’ultimo non voleva poiché 

desiderava per il figlio una professione fisicamente meno stancante. 

Quando si diplomò non sapeva cosa fare, neppure se iscriversi o meno all’università. 

Il meglio che trovò fu un lavoro come addetto agli ordini presso un’agenzia interinale. Le cose andarono bene e 

dopo alcuni mesi riuscì ad ottenere un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia la sua famiglia lavorava nel 

settore dell’edilizia e lui desiderava poter lavorare nello stesso ambito. Perciò dopo tre anni dall’assunzione 

diede le dimissioni e si iscrisse ad una agenzia formativa per frequentare un corso per idraulico specializzato in 

impianti di riscaldamento. 

Amava questo nuovo percorso e studiò con piacere per un anno. Una settimana prima dell’esame ebbe un serio 

incidente stradale. Restò in coma per alcuni giorni e in ospedale per quasi 13 mesi. Successivamente seguì un 

lungo periodo di educazione e riabilitazione. 

Quando fu sufficientemente guarito per poter rientrare al lavoro, le sue controindicazioni mediche gli vietavano 

chiaramente  la mansione di idraulico. 

Lista delle limitazioni 

Malone deve evitare: 

 posizioni piegate o inginocchiate 

 movimenti ripetitivi  

 sbilanciamenti del tronco  

 sollevare pesi (massimo 15 kg)  

 posizioni statiche in piedi. 

 deve alternare posizioni in piedi e seduta. 

 ha difficoltà di lettura  (diplopia). Non riesce a vedere quando la sua testa è molto inclinata (più di 30 

gradi). 

Dopo aver accettato l’idea di una necessaria riqualificazione professionale, Malone valutò l’opportunità 

offertagli da un amico, di essere assunto come operatore addetto alle macchine digitali. Fu formato sul posto di 

lavoro. 

Amava questa professione ma era per lui dolorosa. 
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Quando, dopo un anno in azienda, incontrò il medico per la visita del lavoro obbligatoria fu dichiarato non 

idoneo alla mansione. Provò a negoziare con il medico  ma lui fu irremovibile dichiarando che Malone non 

poteva assolutamente svolgere questa professione. 

A questo punto Malone si sentì perso e confuso: aveva 26 anni e poca esperienza e adesso avrebbe dovuto 

trovare nuovamente un altro settore di lavoro dove potersi impiegare. 

Fin dalla fine della scuola superiore aveva sempre preso da solo le decisioni e scelto in autonomia rispetto alla 

sua vita professionale, ma adesso, soprattutto da quando il padre era morto qualche mese prima, si sentiva 

perso. 

Molto motivato, chiese quindi un supporto al suo counsellor che lo inviò presso il nostro centro di formazione. 

Quando si presentò alle sessioni di gruppo, menzionò due professioni che al momento attiravano la sua 

attenzione: 

- direttore dei lavori nel  settore dell’edilizia; 

- disegnatore di stampe 3D. 

 

Compito 
 
Spiega come vorresti aiutare Malone al fine di dargli una opportunità di 

successo per la sua riqualificazione professionale.  

Descrivi quali fasi di riflessione potresti prevedere. 
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso di studio 

1/ Malone avrebbe sempre voluto lavorare nel settore dell’edilizia ma ciò non era 

possibile. 

Ora desidera diventare direttore dei lavori in questo settore. Cosa pensi di questa nuova 

idea? 

2/ Malone studiò con successo ed era molto apprezzato sul lavoro. Gli piace lavorare ed è  

motivato a pensare alla sua vita professionale. 

Come potresti utilizzare questi aspetti positivi per creare sinergia nelle sessioni di 

gruppo? 

3/ Come interpreti il ruolo che il padre di Malone ebbe nelle sue scelte di carriera? 

 

II – Domande generali 

 

1/ Che tipo di difficoltà sono state fronteggiate nel supportare una persona che è stata 

per molto tempo lontana dal mondo del lavoro? (A causa di incidente o malattia) 

2/ Alcune persone disabili devono passare diverse riqualificazioni professionali. Mostra 

come ogni esperienza può aiutare per la successiva. 

3/ Malone è un ragazzo giovane. Puoi fare una lista delle principali differenze tra persone  

più giovani e beneficiari disabili con maggiore esperienza? 
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Marcos 

Argomenti: Legislazione sulla disabilità 

Dr. Marco Martìnez è un giovane ingegnere spagnolo(Livello EQF 7) che ha subito un terribile incidente durante 

la difficile costruzione di un'autostrada che doveva attraversare le montagne per portare alla costa (50 km di 

autostrada, 800 metri sopra il livello del mare) un escavatore pala lo ha colpito sulla schiena e lo ha lasciato 

paraplegico. Da quel momento non ha più potuto camminare e ha un terribile dolore alle braccia e, 

naturalmente, deve usare una sedia a rotelle. Marcos riceve una pensione perché è stato dichiarato 

completamente dipendente dagli altri.  

La vita di Marcos è cambiata completamente… praticava qualsiasi tipo di sport, lavorava tutto il giorno, 

viaggiava molto (parlava e parla inglese e francese fluentemente), usciva con gli amici e aveva un certo appeal 

sulle ragazze… aveva un fisico incredibile, ma tutto questo adesso non c’è più. Marcos era entrato in una spirale 

di depressione molto pericolosa. Sua madre, Laura, parlava ad un amico della sua situazione devastante. Lui si 

era raccomandato di cercare attività adatte a Marcos e anche di visitare un gruppo/servizio di orientamento.  

Laura ha portato Marcos al Servizio di Consulenza, “ha solo 40 anni e aveva una brillante carriera come 

dottorato e ingegnere e ha bisogno di essere impegnato, di fare qualcosa…” – ha spiegato Laura al counsellor. 

“Speriamo che il dolore alle braccia passi presto e che si possa concentrare sui progetti tecnici, il dottore dice 

che il dolore dovrebbe passare in poche settimane”. Nel frattempo, volevano trovare un’attività di due o tre ore, 

tre pomeriggi alla settimana per Marcos, qualcosa di compatibile con la sua pensione.  

Laura aveva contattato alcune organizzazioni non governative vicino casa loro, in un quartiere residenziale. 

L’attività che più piaceva loro era quella della Caritas, a 10 minuti di distanza da dove abitavano: offriva lezioni 

di spagnolo per immigrati due volte alla settimana.  

La richiesta di Laura e Marcos al counsellor era molto specifica... il posto dove si tenevano le lezioni non era 

accessibile per una persona in sedia a rotelle, l’edificio  aveva delle scale e volevano consigli sui differenti tipi di 

aiuti delle varie amministrazioni nell’adeguamento dell’accessibilità degli edifici per le persone con disabilità 

fisica. La Caritas non aveva risorse per portare avanti riforme di questo tipo, avevano bisogno dei soldi per 

aiutare le persone e, a causa della crisi economica, assegnavano alle persone la metà delle risorse rispetto a 

prima.  

Il counsellor aveva dato loro tutte le informazioni disponibili da presentare ai direttori della Caritas, site nelle 

vicinanze dell’abitazione di Marcos.  

Due giorni dopo, Marcos telefonò al counsellor… i responsabili nell’ufficio della Caritas erano una coppia anziana 

formata da marito e moglie che non era solita riempire questo tipo di domande di candidatura. Marcos si era 

detto disponibile a farlo per loro con l’aiuto del Servizio di Consulenza. “Pare che Marcos si stia riattivando, 

ottimo”. Pensò il counsellor.  

Il counsellor e Marcos prepararono una domanda per un sussidio per  l’adeguamento del  posto al passaggio di 

sedie a rotelle (più di 12.000 euro di sussidio per l’adeguamento dei locali e delle strutture per disabili). Dopo 

tre mesi avevano la risposta, il volontariato non dava il diritto per regolarizzava i sussidi di adeguamento. 

Marcos era rattristato, tre mesi di attesa e niente. Il counsellor chiese allora ai Servizi Sociali del governo locale 

se fosse possibile adeguare le classi a Marcos in modo da poter dare lezioni. Allo stesso tempo, stavano 

preparando la domanda per un altro tipo di aiuto: contributi per l’adeguamento dell’abitazione. Due mesi dopo, 

ebbero una duplice risposta alle loro richieste: i Servizi Sociali non avevano aule da dare e la richiesta di sussidi 



 

93 

era stata rigettata perché la sede della Caritas non era utilizzata come residenza principale. C’era anche un 

sussidio per adeguare uffici pubblici, ma solo le istituzioni pubbliche avrebbero potuto presentare domanda.  

Erano passati cinque mesi da quando Marcos era stato al Servizo di Consulenza per la prima volta. La forza 

d’animo di Marcos era venuta meno e si sentiva di nuovo depresso. “era addirittura più depresso della prima 

volta che lo avevo incontrato” – aveva dichiarato il counsellor al tecnico dei servizi sociali del governo locale.  

Molte volte, come in questo caso, il counsellor si era trovato di fronte a situazioni in cui i problemi legali e 

burocratici rappresentavano un ostacolo nel processo di aiuto del cliente. La burocrazia, la capacità di 

adattamento alle situazioni specifiche e la mancanza di capacità di azione a causa delle leggi sono le barriere più 

grandi per le persone con disabilità. La disabilità non dovrebbe rappresentare un handicap se le persone disabili 

potessero fare le stesse attività di una persona non disabile. Qualche volta, l’inflessibilità delle regole e delle 

leggi approvate pongono le persone disabili in una posizione di handicap rispetto al resto dei cittadini.  

La disabilità è inerente alla persona, ma l’handicap non è solo la condizione di una persona ma una condizione 

dell’ambiente circostante, che aumenta o diminuisce il livello di handicap.  

 

Compito: Come counsellor, avresti accettato questo caso? Suggerisci altre 

possibili soluzioni.   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Commenta gli aspetti positivi e negativi del comportamento e delle azioni del 

counsellor.  

2/  Il counsellor è andato oltre la normale attività di counsellor? 

3/    Si prega di analizzare il caso e scrivere la proprio soluzione, motivandola.    

 

 

II – Domande generali  

1/  Un counsellor potrebbe essere più attivo? Il counsellor potrebbe cercare altre 

attività o ritieni che debba solo seguire i desideri di un cliente?  

2/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in questa situazione? 

3/  Il counsellor dovrebbe conoscere la legislazione che riguarda i suoi client. In 

alcune occasioni, la legge o la sua interpretazione vanno contro le persone che 

cercano di difenderla. Qual è il compito principale del counsellor sulla legislazione, 

informare il cliente, cercare di superare i problemi generati dalla legislazione o 

provare a cambiarla quando si ritiene che sia ingiusta e dannosa? 
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Maria 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Gestione del tempo, Legislazione sulla disabilità, Pensiero analitico e critico, 

Processo decisionale 

 

Maria si è diplomata alla scuola secondaria di secondo grado (Livello EQF 3) seguendo il Programma 

Alberghiero e di Ristorazione, sei anni fa. La scuola e il programma sono adatti agli studenti con disabilità 

intellettiva media.  

Durante il suo ultimo anno a scuola ha svolto uno stage in un hotel nella sua città per tre giorni al mese. I suoi 

compiti principali erano quelli di fare pulizie e lavorare come cameriera durante la colazione. Durante questo 

periodo ha vissuto con i genitori in un paese nelle vicinanze.  

Ha svolto un buon lavoro con il supporto di un tutor messo a disposizione dall’hotel. A Marzo abbiamo chiesto se 

Maria avesse potuto lavorare nell’hotel durante l’estate. Le è stato risposto di sì e ha iniziato il primo Lunedì 

dopo il diploma. Allo stesso tempo, si è trasferita in un appartamento di proprietà nella città in cui avrebbe 

lavorato. L’estate andava avanti e le è stato dato supporto da un career counsellor di un Centro per l’impiego. 

Ogni tre settimane avevano degli incontri di follow-up.  

In Agosto, il suo contratto a tempo determinato è stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato 

agevolato. Maria ha sentito che i livelli di supporto sono diminuiti a seguito del cambiamento delle condizioni 

contrattuali. Il tutor all’interno dell’hotel non la avrebbe più seguita. Ciò è stato ovviamente difficile per Maria. 

Il counsellor ha spiegato l’importanza per Maria ad avere un nuovo tutor il prima possibile. La ragazza, infatti, 

fin da subito ha iniziato a sentirsi molto più insicura a lavoro e c’è stata anche una regressione nel riordinare la 

casa. Il carrer counsellor ha aiutato Maria a presentare domanda per l’assistenza per gli alloggi comunali ed è 

stata accolta.  

Nonostante la pressione di Maria e del counsellor, il datore di lavoro non è riuscito sfortunatamente a trovare un 

nuovo tutor.  

Questa situazione si è conclusa quando Maria è andata in congedo per malattia. Il counsellor ha cercato di 

aiutarla a restare in contatto con lo psicologo con il quale ha regolari incontri. Il contratto di impiego di Maria è 

terminato a Agosto dopo un anno.  

Il career counsellor era d’accordo con Maria e lo psicologo. Insieme avevano stabilito che quando sarebbe stata 

pronto per un nuovo stage, lo avrebbero contattato. Nove mesi dopo Maria si è decisa a farlo. Il counsellor ha 

organizzato una riunione congiunta dove si è discusso su quali potessero essere le possibilità di Maria. Durante 

questo incontro è stata proprio Maria a dire che attività di tipo protetto sarebbero potute essere utili.  

A questo punto il career counsellor ha trovato uno stage a un centro conferenze gestito dalla Chiesa locale dove 

Maria avrebbe potuto lavorare due ore al giorno, tre giorni alla settimana. Maria era d’accordo del posto di 

lavoro individuato e, ad Aprile, ha iniziato la sua nuova avventura. 

 Si era ambientata molto bene. Si doveva occupare delle pulizie e di altri semplici compiti in cucina. Il ritmo era 

molto inferiore rispetto all’hotel.  
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In Agosto, Maria ha chiesto la possibilità di aumentare le ore di lavoro.  La richiesta è stata accettata e Maria ha 

iniziato a lavorare 20 ore alla settimana. Ha assunto un’assistente domestica una volta alla settimana che la aiuta 

quando lei è fuori servizio.  

Le cose stavano andando veramente bene per Maria e  il counsellor aveva deciso di valutare la possibilità di 

assunzione. A Gennaio dell’anno seguente, Maria è stata assunta come impiegata al centro conferenze.  

Durante i meeting di monitoraggio con il career counsellor, è emrso qualche volta che Maria trascurava i suoi 

compiti di pulizia e si intristiva se qualcuno la sgridava. Il counsellor e il datore di lavoro hanno deciso insieme 

un numero di strategie su come il tutor poteva esprimere critiche e su come Maria avrebbe potuto trattarle.  

Lo stato psicologico di Maria cominciava a diventare instabile. Il suo tutor aveva cominciato ad aiutarla il più 

possibile cosicché avrebbe potuto ottenere il lavoro. Maria ha iniziato a vedere di nuovo lo psicologo e a 

confidargli di non sapere perché non si sentiva bene. Trovava il suo lavoro stimolante, con il fidanzato stava 

andando tutto bene e aveva un buon supporto sia dall’assistente domestica che dalla sua psicologa.  

Maria aveva iniziato ad assentarsi sempre di più dal lavoro e il career counsellor aveva fatto molte visite sul 

posto di lavoro per discutere dei suoi problemi. Le sue assenze erano diventate così frequenti che, nel momento 

in cui il suo contratto fosse scaduto, il datore di lavoro difficilmente avrebbe deciso di rinnovarlo.  Maria non 

riusciva a capire il motivo. Era solo stata malata, diceva.  

Il career counsellor aveva iniziato a proporre a Maria le attività di lavoro protetto. Dopo un altro congedo per 

malattia Maria ha deciso di accettare questa soluzione. Con l’aiuto del career counsellor è riuscita a risolvere gli 

aspetti legali al fine di ricevere un posto di lavoro protetto.  

Il career counsellor e Maria sono andati insieme alla prima visita, per fare un piano  strategico sulle sue attività 

quotidiane. A Maria  è stato offerto un impiego protetto esterno in una palestra nella città dove vive. In un primo 

moment ha esitato, ma dopo una visita alla palestra, ha accettato di buon grado.   

Il suo lavoro consiste nella pulizia dell’attrezzatura per il fitness, nel mantenere in ordine e assistere i clienti 

nella palestra. Lavora 20 ore alla settimana ed è molto contenta del nuovo impiego. Ha ancora un’assistente 

domestica e gli incontri con lo psicologo una volta alla settimana.  

Il career counsellor adesso spera che Maria si senta meglio e non si senta più sotto pressione come 

nell’esperienza precedente.   

Maria ha fatto riferimento al lavoro protetto prima di chiunque altro. Forse il career counsellor ha cercato di 

spingere troppo per ottenere un impiego.  

 

 

Compito: Come reputi la decisione presa in base all’obiettivo del cliente?  

Cosa intendi per “trovare il giusto livello di supporto”? Descrivere come 

funziona la Legislazione per il lavoro protetto.   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Ritieni che il supporto del counsellor e del tutor sia stato sufficiente per Maria o 

reputi che  avesse bisogno di un maggior sostegno? 

2/  Il counsellor avrebbe dovuto ascoltare le richieste di Maria di essere impiegata fin 

da subito nel lavoro protetto?  

3/  Se un cliente finisce per non avere tutor, è accettabile rimanere in quell posto di 

lavoro? 

II – Domande generali  

1/  Se un cliente vuole un lavoro protetto, è possibile ottenere una qualche forma di 

indennità?  

2/   Dovrebbe essere compito del counsellor aiutare il cliente a superare il lavoro 

d’ufficio e la legislazione al fine di ottenere l’indennità? 

3/  Nel tuo paese può una persona ottenere un lavoro protetto in un’azienda e chi 

dovrebbe supportarlo, in questo caso? 
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Mark 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Pensiero analitico e critico,  Processo decisionale 

Mark è un uomo di 40 anni con problemi di udito (sordità). Nonostante sia qualificato nel settore metallurgico, 

livello EQF 5, non ha mai avuto un lavoro che corrispondesse alle sue competenze. Per dieci anni, ha svolto un 

lavoro sottopagato, di tipo  fisico,  nel campo delle pulizie e riparazioni. Non ha utilizzato alcun strumento di 

supporto all’inserimento lavorativo. Tutti i suoi tentativi di trovare un lavoro compatibile con la sua qualifica 

non hanno avuto successo. Nel corso degli anni, i servizi pubblici per l'impiego non hanno fornito assistenza 

nella ricerca di posti di lavoro adeguati per personale qualificato nel settore della metallurgia. Prima di 

contattare il Centro per l’Impiego, è stato disoccupato per un anno e ha ricevuto sussidi statali.  

A causa di una lunga lista di attesa, il cliente non ha potuto beneficiare immediatamente dei servizi per 

l’impiego. Un altro anno è dovuto passare prima che gli fosse assegnato un job coach e un career counsellor. 

Durante questo periodo ha partecipato a incontri settimanali, dove ha ricevuto suggerimenti su come cercare 

lavoro, aiuto nello scrivere un CV cartaceo e nella sua versione online. La ricerca intensa di lavoro con un job 

coach è durata cinque mesi. 

 La realizzazione di un profilo lavorativo dettagliato non è stata necessaria perché il cliente era arrivato 

all’interno del Centro per l’Impiego con una documentazione completa sulla sua istruzione e sulle referenze dai 

lavori precedenti. Mark aveva anche un obiettivo ben chiaro: trovare un impiego in linea con la sua istruzione.  

Svolgeva un ruolo attivo nel processo di ricerca del lavoro. Insieme al counsellor prendeva tutte le iniziative 

possibili per trovare un lavoro, come inviare i documenti per le candidature spontanee alle aziende, contattare e 

inviare curriculum alle aziende che cercavano nuovi dipendenti. A causa dei suoi problemi di udito il cliente era 

stato richiamato da possibili datori di lavoro con l’aiuto del counsellor che conosceva il linguaggio dei segni. 

Mark incontrava il career counsellor ogni settimana, riempiva le candidature, ma raramente veniva chiamato 

per dei colloqui.  

Il counsellor ha risposto a questa particolare offerta di lavoro pubblicata da un’agenzia di reclutamento, Era una 

compagnia privata nel settore dei metalli, che aveva 12 dipendenti. Il datore di lavoro era all’inizio restio ad 

assumere persone con disabilità, ma il counsellor gli ha spiegato le procedure e i benefici in caso di assunzione e 

ha promesso piena cooperazione in caso di qualsiasi tipo di problema.  

Il counsellor ha presentato il cliente nel nuovo posto di lavoro, informandolo sul suo ruolo, sulle procedure e 

sull’organizzazione dell’azienda e spiegando ai colleghi di lavoro come attirare l’attenzione di una persona con 

bisogni speciali dovuti ai problemi di udito e come migliorare e potenziare la comunicazione reciproca.  

Mark, dopo vari tentativi e dopo due anni di prove e di ricerca di lavoro, ha ottenuto finalmente la possibilità di 

parlare con il suo futuro datore di lavoro. Il datore di lavoro, il counsellor e il cliente si sono accordati su un 

periodo di formazione di due settimane. Dopo la prima settimana, il datore di lavoro era così soddisfatto 

dell’alto livello delle abilità di Mark che ha deciso di assumerlo. Il datore di lavoro ha nominato un mentore 

speciale all’interno del personale, che ha la responsabilità di supportare Mark e fornirgli consulenza. Da quel 

momento, il cliente è stato impiegato in un lavoro full-time, stipendiato, ma soprattutto in un posto in linea con 

le sue competenze, abilità e educazione.  

 

 

 



 

99 

 

Compito: Secondo te, la determinazione, motivazione e perseveranza di 

Mark nel cercare un lavoro in linea con la sua istruzione potrebbe essere 

un esempio per altre persone con disabilità alla ricerca di un impiego nel 

mercato del lavoro? 

  

 

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio 

1/       L’importanza della motivazione e della perseveranza nel raggiungere gli obiettivi 

prefissati, pro e contro.  

2/  Il ruolo e il supporto del job coach nel processo di ricerca del lavoro 

(comunicazione con I potenziali datori di lavoro) per persone sorde e con 

problemi di udito.  

3/  Come convincere un datore di lavoro che può scegliere tra diversi potenziali 

dipendenti ad assumere una persona con disabilitò che ha elevate qualifiche 

professionali che corrispondono ai requisiti richiesti per quella posizione? 

 

II – Domande generali  

1/  Il livello di istruzione delle persone con disabilità e i requisiti richiesti dal mercato 

del lavoro.  

2/   Disponibilità e corsi di formazione offerti per le persone sorde – come superare le 

barriere comunicative?  

3/    Che tipo di esperti/individui fanno parte dello staff che lavora per facilitare 

l’integrazione di persone con disabilità nel mercato del lavoro?     
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Marta 
 

Argomenti: Analisi dei Bisogni, Organizzazione di ogni altra informazione, Lavoro di Squadra, Comunicazione, 

Supporto nell’impresa   

Marta ha 42 anni. Soffre di ansia sociale e depressione, il che ha significato che è stato difficile far fronte a 

diverse situazioni, dapprima al collegio e più tardi quando ha trovato lavoro.  

Marta ha abbandonato la scuola all’età di 16 anni per iniziare un collegio (Livello EQF 2). Tuttavia, a causa delle 

sue condizioni non era capace di affrontarlo. Alla sua prima esperienza lavorativa ha ottenuto un impiego in un 

supermercato che aveva aperto vicino casa. Il lavoro durò solo 2 mesi a causa della sua ansia e a questioni 

connesse con la comunicazione con i suoi superiori.  

Quando ho incontrato Marta stava richiedendo di nuovo i sussidi di disabilità e voleva aiuto e supporto per 

cercare lavoro. Ci siamo incontrate regolarmente per le prime due settimane e sono stato capace di costruire un 

quadro comprensivo di Marta e delle sue precedenti esperienze, delle sue abilità e di come la sua condizione la 

influenzi.  Ho cercato di costruire un buon rapporto con lei. Ho lavorato a stretto contatto con lei; dapprima 

supportandola nel trovare un impiego che si adattasse ai suoi obiettivi e alle sue abilità; partecipando ai suoi 

colloqui; poi formandola quando si era assicurata un impiego in un negozio locale di vendita al dettaglio. Ho 

fatto visita a Marta nel posto di lavoro regolarmente nelle prime settimane per controllare come lo stava 

gestendo e come si stava ambientando. Ho parlato sia con Marta che con il suo manager, prima separatamente, 

poi insieme per ottenere una visione di insieme e reale su come le cose stavano procedendo da entrambe le 

parti. Ho incoraggiato Marta ad essere onesta e aperta su come si sentiva circa le mansioni che doveva svolgere e 

di farmi sapere se c’erano questioni che potevano preoccuparla, io ero lì per supportarla e per parlare per le lei 

se mi avesse richiesto di farlo.  

Senza il mio supporto nei primi giorni di lavoro Marta avrebbe rinunciato o perso il lavoro a causa della sua 

ansia e della sua depressione. È accaduto, per esempio, quando Marta ha lavorato per più di due settimane. 

Marta mi ha detto che il lavoro era buono e che non aveva alcun problema con le mansioni, ma il lavoro e il 

tempo fuori casa per lei era un problema che la buttava sempre più giù.  

La ragione era che Marta non voleva aspettare l’autobus per più di un’ora per tornare a casa quando usciva da 

lavoro.  In passato Marta non avrebbe detto a nessuno di questo problema e probabilmente avrebbe lasciato il 

lavoro, ma ora la sua fiducia stava crescendo e l’ho incoraggiata a parlare sia con sé stessa sia con il suo 

manager. Come risultato Marta è riuscita ad ottenere un cambio nell’orario di uscita che meglio si adattava agli 

orari del suo autobus.  

Ho continuato a monitorare i progressi sia con Marta che con il suo datore di lavoro per i due anni successivi per 

assicurarmi che non ci fossero questioni da risolvere; problemi e preoccupazioni erano stati appianati nel 

momento in cui si presentavano. Come risultato quando andammo a rivedere la sua posizione Marta si sentiva 

abbastanza sicura da proseguire senza il nostro supporto.  

Marta ha continuato a crescere con il supporto del datore di lavoro e adesso è responsabile nella gestione del 

suo dipartimento all’interno del negozio. Marta ha dichiarato che ha ancora i suoi momenti, ma che adesso è in 

grado di riconoscere quando ha bisogno di aiuto.  

È più sicura di sè e adesso è in grado di uscire e socializzare con gli amici, Si è anche trasferita in un nuovo 

appartamento in città più vicino al suo lavoro ed è indipendente.  

Il nuovo impiego di Marta ha migliorato la sua salute fisica, aumentato la sua indipendenza e il suo ottimismo. 

Prima che Marta iniziasse a lavorare diceva che le mancavano le forze, ma adesso si è tolta un peso ed è 

entusiasta di lavorare e di apprendere.  
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Marta ha detto che il lavoro le ha “cambiato la vita”. 

Sebbene Marta abbia incontrato difficoltà insormontabili quando è tornata a lavoro, adesso ha un impiego che le 

interessa, ha aumentato la fiducia in sè stessa, sta imparando ed è contenta della sua vita e del suo lavoro.  

 

 

Compito: Monitoraggio e risoluzione dei problemi proattiva per 
raggiungere la soddisfazione del datore di lavoro. 
 
 
 
 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/   Secondo te la formazione continua sul posto di lavoro assicura il successo del 

cliente? 
 
2/    L’esperienza di Marta potrebbe essere da esempio per altre persone in situazioni 

simili? 
 

3/   Ruolo del career counsellor nella collaborazione continuata con i datori di lavoro 
per valutare i progressi individuali di Marta.  

 

II – Domande generali 
 

1/  Supporto continuo attraverso le varie fasi dell’impiego.  

2/  Formazione sul posto di lavoro quando vengono aggiunte nuove mansioni, quando c’è 

una promozione o quando la performance lavorativa di un individuo necessita di essere 

indirizzata.  

3/  Coordinamento ravvicinato con i datori di lavoro per sviluppare strategie per ottenere 

un impiego a tempo indeterminato.  
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Martin 

Argomenti:  Analisi del bisogno, pensiero critico, pensiero creativo, presa di decisioni 

Martin è un uomo di 39 anni. 

Ha terminato gli studi a 22 anni con  una laurea in ambito commerciale (livello 5 EQF). 

Ha trovato subito un lavoro ed infatti ha lavorato come rappresentante alle vendite per 15 anni in tre aziende 

differenti. 

A seguito di un incidente stradale accaduto 2 anni fa, non può più guidare. 

8 mesi fa ha potuto beneficiare di un sostegno al fine di riflettere su una possibile riqualificazione professionale 

e alla fine ha deciso di divenire contabile. 

Ha trovato un buon centro di formazione professionale in contabilità e ha domandato di potersi iscrivere  al 

prossimo corso. Era impossibile. Non sapeva, infatti, che era obbligato ad avere una esperienza lavorativa per 

confermare la sua scelta prima dell’inizio del corso. 

Fortemente motivato, ha provato con tutte le sue forze a fare uno stage lavorativo in azienda negli ultimi 2 mesi. 

Ha ottenuto diversi appuntamenti con alcuni contabili delle aziende e con contabili di imprese di qualità (9 per 

la verità) ma non è mai riuscito ad ottenere un tirocinio. 

Al nostro primo appuntamento ha portato con se le prove di tutte le azioni da lui intraprese. 

Ora, Martin dice che deve ricominciare assolutamente a lavorare, ma è timoroso di dover restare tutto il giorno 

nello stesso posto. 

Nel suo precedente lavoro era sempre per strada e talvolta anche all’estero. Incontrava persone completamente 

diverse tra loro e questo  lo entusiasmava moltissimo. Non viveva con la sua famiglia, solo nei week-end  

trascorreva del tempo con loro. A casa tutti erano abituati a questo stile di vita, non solo lui. 

Da alcuni mesi ha realizzato che sarebbe rimasto a casa “per sempre” (sue testuali parole). 

All’inizio del suo periodo di guarigione, stava così male che apprezzava il fatto di avere sua moglie sempre al suo 

fianco, quasi onnipresente nel prendersi cura di lui, poiché casalinga. 

Tuttavia, pensando ad una futura riqualificazione, vedeva concretamente il nuovo tipo di vita che avrebbe 

dovuto sostenere con riluttanza, e ciò lo rendeva ansioso. 

Tutt’ora è molto ansioso. 

Secondo le controindicazioni mediche deve evitare: 

 prolungati momenti in piedi o seduto; 

 movimenti frequenti. 

 

Gli è inoltre vietato di spostare pesi e di guidare a causa della sonnolenza provocata dagli antidolorifici. 

Dispositivi speciali necessari:  

 Scrivania e sedia ergonomica 

Eventuali interventi chirurgici programmati e date approssimative:  
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 Potrebbe essere possibile operare la sua gamba destra in futuro (ma occorre attendere almeno 3 anni) 

 

Lavoro part-time/ lavoro a tempo pieno:  

 Lavoro part-time consigliato dal medico 

 Lavoro a tempo pieno desiderato da Martin. 

 

 

Compiti:  Quali aspetti della descrizione del caso di Martin sarebbe 

interessante approfondire. 

 

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Quali punti importanti e positivi è possibile osservare nella carriera di Martin? 

2/  Come potresti riuscire a far superare a Martin il suo modo di pensare rispetto alle 

sue paure? 

3/  Pensi che Martin avrebbe bisogno di cambiare corso e optare per una diversa 

riqualificazione professionale? 

 

II –Domande generali 

1/   Quali sono I punti delicati da affrontare quando una riqualificazione professionale 

significa dover cambiare totalmente vita? 

2/    Ti sei trovato almeno una volta ad affrontare questa situazione? Se sì, come l’hai 

gestita? Se no, come penseresti di gestirla? 

3/       Il futuro modo di condurre la propria vita è un aspetto importante da prendere in 

considerazione quando si aiuta una persona a ridefinire il proprio progetto di vita 

professionale? 
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Max 
Argomenti:  gestione delle informazioni, pensiero critico e analitico, lavoro di squadra, presa di decisioni 

 
Max è un ragazzo di 21 anni. Fin dalla sua infanzia ha avuto dei problemi visivi e di linguaggio. Attualmente 

utilizza occhiali con la correzione delle lenti e può usare il computer con un ingrandimento dei caratteri del 

150%. Parla con qualche difficoltà ma si riesce a  comprenderlo.  

Max lasciò la scuola a 19 anni con un diploma professionale (livello 3 EQF) in Cucina/Ristorazione. Nonostante 

fosse riuscito ad ottenere il diploma durante il tirocinio si rese conto che, a causa della sua malattia agli occhi, 

non era in grado di lavorare in cucina: non poteva sopportare la temperatura così calda-umida. 

Dovette prendere un’altra strada. Decise di divenire fornaio ed iniziò una formazione  on the job. Purtroppo 

però diede le dimissioni dopo tre mesi a causa di disaccordi con il  suo capo. Pensava fosse più semplice trovare 

un altro datore di lavoro ma non fu così e pertanto dovette rinunciare alla formazione. 

Poiché non trovava di meglio fu assunto da un’azienda di trasporti per realizzare brevi indagini statistiche. 

Ottenne vari contratti a tempo determinato consecutivi, si trattava solo di contratti part-time e Max sapeva che 

questo lavoro era solo una soluzione temporanea. 

Incontrava il suo counsellor nel servizio disabili regolarmente per avere consigli e supporto e lei lo inviò al 

nostro centro per un supporto specifico. 

Quando Max si presentò agli altri partecipanti delle sessioni di gruppo, disse che era interessato a tre mansioni: 

agente alla sicurezza, magazziniere e addetto agli ordini e al controllo del magazzino, operatore alla 

reception/centralinista. Aggiunse che avrebbe preferito lavorare subito, senza dover frequentare altri corsi. 

Abbastanza velocemente rinunciò alla professione di agente alla sicurezza. Le ragioni che rendevano impossibile 

questa scelta era in grado di spiegarsele da solo senza bisogno che ciò gli fosse chiesto: la sua disabilità visiva 

era incompatibile con la professione di agente alla sicurezza. 

Considerando i suoi problemi di linguaggio, decretò che anche il lavoro di receptionist non sarebbe stato 

appropriato. Sapeva di avere delle difficoltà al telefono, pertanto come avrebbe potuto diventare  centralinista? 

La sola possibilità che gli restava era l’addetto agli ordini e al magazzino. Max cercò informazioni e scoprì che 

avrebbe dovuto imparare ad utilizzare software specifici. Non voleva però frequentare altri corsi, neppure di 

breve durata. 

Decise di concentrarsi sull’aspetto di addetto agli ordini e voleva avere una esperienza lavorativa nell’ambito. 

Durante i nostri colloqui individuali Max parlò molto dei desideri che la madre aveva per lui. Infatti Max viveva 

con i genitori e la madre, in particolare, era molto interessata  all’integrazione lavorativa del figlio. 

Dava spesso suggerimenti e Max sembrava ascoltarla senza essere però confinato a seguire le sue opinioni. 

Quando pensò alla sua futura esperienza professionale come addetto agli ordini, Max pensò che sarebbe  stato 

carino fare un tirocinio in una azienda di cibo precotto. In effetti, conosceva il settore con il quale si era già 

approcciato ai tempi del panificio. Pertanto aveva pensato che si sarebbe potuto trovare bene in  un’impresa del 

genere. 

Naturalmente Max aveva dovuto chiedere se la preparazione degli ordini non venisse realizzata in un ambiente 

caldo-umico, insopportabile per la sua condizione fisica.  
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Entrò in contatto con professionisti del settore e comprese che i piatti pronti arrivavano direttamente in 

contenitori refrigerati, cosicché il gestore degli ordini non venisse esposto ad alcun calore.  

Max contattò amici e parenti per aiutarlo a trovare un’azienda di stage e fu presto contattato per un colloquio in 

un’azienda che smista cibo pronto per ristoranti. Andò tutto bene e Max tornò con una convenzione di stage 

della durata di tre settimane. 

 

 

 

 

Compito 

 
Dalla descrizione sopra riportata, precisa su quali aspetti specifici è 

importante porre attenzione durante l’esperienza lavorativa affinché Max 
abbia delle reali possibilità di riuscire nella sua integrazione professionale. 
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DOMANDE 

I – Domande sul caso di studio 

1/ Quali sono gli aspetti positive del profilo di Max?  

2/ Max non vuole tornare a scuola, nemmeno per un breve periodo di tempo. Credi sia saggio 

provare a fargli cambiare idea? Perché? 

3/ Che ruolo ha la madre di Max  nelle decisioni del figlio? Quanto è positive o negativo a tuo 

avviso? 

 

II – Domande generali 

1/ Come gestisci la situazione in cui una persona disabile menziona carriere professionali 

chiaramente incompatibili con la sua disabilità? 

2/ Molto spesso  le persone disabili sono circondate da familiari che danno loro suggerimenti e 

consigli. 

Come potresti supportarli affinché facciano le loro scelte senza escludere i genitori e/o ferire i 

loro sentimenti? 

3/ È possibile stimolare o motivare le ambizioni o è una responsabilità della persona o della 

sua personalità? 
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Michal  

Argomenti: Legislazione sulla disabilità, Supporto all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, Analisi dei bisogni    

Michal  ha 36 anni e ha aspettative ben definite: vuole trovare un lavoro. Ha una famiglia – una moglie e un figlio 

di 5 anni. La situazione familiare non è semplice; la moglie lavora in una mensa e vivono con i suoceri. Il figlio ha 

bisogno di un’operazione. Recentemente la classificazione della disabilità di Michal  è scesa da moderata a lieve 

e, come risultato, ha perso i benefici statali che erano l’unica fonte di entrata della famiglia.  

Michal ha iniziato a cercare lavoro, ma senza successo. Questo è dovuto principalmente al timore da parte dei 

datori di lavoro di assumere una persona che soffre di epilessia.  

Michal ha un diploma di scuola professionale (Livello EQF 3). Sfortunatamente ha perso il suo precedente lavoro 

a causa della dipendenza da alcool. È ancora rammaricato da quell’errore. Vorrebbe davvero riprendere quel 

lavoro nello stesso posto, ma il suo ex boss non gli vuole più parlare. 

Michal  non vuole prendere parte a incontri di gruppo o laboratori. È interessato principalmente  a incontri 

individuali focalizzati alla ricerca di un lavoro. Quando ho avuto modo di conoscerlo meglio mi è sembrato 

diffidente e inaffidabile, non si è presentato a due appuntamenti e spesso non rispondeva al telefono. 

Inizialmente non voleva parlare di sé e del suo lavoro precedente. Molto più tardi ho scoperto che la sua 

diffidenza era dovuta a ciò che aveva subito in casa. 

È stato necessario definire delle regole: avremmo dovuto fidarci l’uno dell’altro, altrimenti non avrebbe avuto 

senso andare avanti. Penso che abbia superato la sua riservatezza e che abbia deciso di cooperare nel progetto 

perché non avrebbe avuto altra scelta.  

Prima di iniziare la nostra ricerca del lavoro abbiamo fatto una lista di aziende nei dintorni che avremmo potuto 

chiamare. La lista conteneva 20 nomi. Michal ha scritto un CV e una lettera di presentazione e ha iniziato a 

chiamare i potenziali datori di lavoro. Ma ogni volta che veniva fuori la parola “epilessia” ogni datore di lavoro si 

rifiutava di proseguire la conversazione. Non siamo riusciti ad ottenere alcun colloquio. Le persone erano 

spaventate dall’epilessia.  

Michal era molto deluso; ma abbiamo deciso di provare ancora una volta e contattare il suo ex datore di lavoro. 

Aveva dato una chance a Michal prima, dovevamo convincerlo di tentare di nuovo. Questa volta però non 

abbiamo contattato l’azienda anticipatamente, ma sono andata direttamente in sede, da sola e senza 

appuntamento.  

Mi sono presentata e ho parlato del nostro programma. Il datore di lavoro era molto amichevole e interessato 

alla collaborazione. In quel momento aveva bisogno di lavoratori disabili al fine di mantenere lo stato di impresa 

disponibile al Supporto all’Inserimento Lavorativo. Quando è toccato a me parlare non ero sicura se fosse stato 

meglio suggerire di ri-assumere  Michal, aumentando le sue possibilità ma assumendomi anche il rischio di 

fallimento per l'intero progetto, o se fosse stato meglio suggerire altre 2-3 persone tra cui scegliere.  

Alla fine ho deciso di raccomandare solo Michal visto che ero lì per lui. Abbiamo parlato in dettaglio circa le 

ragioni per cui era stato licenziato. Il datore di lavoro si è consultato con l’ufficio delle risorse umane riguardo a 

questa possibilità. Alla fine ha detto che avrebbe dovuto rifletterci su. 

Ho provato di nuovo a fargli capire che Michal  era cambiato veramente, che adesso aveva una famiglia e aveva 

davvero bisogno di quel lavoro, che le sue motivazioni e la sua vita erano cambiate. Alla fine il titolare ha 

acconsentito. Il giorno successivo Michal  ha iniziato a lavorare, in prova. Inizialmente hanno deciso che Michal  

sarebbe dovuto andare a lavoro tutti i giorni per due settimane, da solo, senza un trainer e, se non avesse fatto 

niente di stupido durante questo periodo, avrebbe avuto chance per un contratto più lungo.  
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Ero molto in ansia per queste due settimane. Alla fine del periodo di prova ho chiesto un appuntamento al 

datore di lavoro. È emerso che era abbastanza soddisfatto del lavoro di Michal  e, cosa più importante, che aveva 

bisogno di un nuovo dipendente. Nonostante questo non ha detto niente a Michal  fino all’ultimo giorno di prova. 

Dopo le due settimane Michal  ha firmato un contratto di lavoro per 3 mesi. Ha buone possibilità di un contratto 

a tempo indeterminato.  

Stavo pensando che i nostri rapporti erano cambiati, ma quando ho provato a chiedergli una copia del suo 

contratto,  Michal  si è richiuso di nuovo nel suo guscio. Abbiamo fissato un incontro, ma Michal  ancora una 

volta non si è presentato non ha nemmeno risposto al telefono. Quando ho lasciato un messaggio, minacciandolo 

che lo avrei mandato via dal progetto a causa della mancanza di un contatto con lui, ha richiamato. Abbiamo 

parlato delle ragioni del suo comportamento e ha detto che era spaventato per il suo contratto e per il fatto che i 

suoi guadagni potessero finire in mani sbagliate. Non ha potuto spiegare in dettaglio. Dopo una lunga 

conversazione si è scusato per il suo comportamento. Mi ha detto che era un brutto periodo per lui, perché il suo 

bambino aveva subito la prima operazione. 

Dopo queste difficoltà iniziali le cose hanno continuato a andare più o meno agevolmente. Durante i nostri 

incontri di follow-up non era emerso nessun problema tra il datore di lavoro e Michal . Michal  ha continuato ad 

essere il mio cliente. Nonostante gli venisse detto che il capo era soddisfatto della sua performance, Michal  

aveva sempre paura di perdere il lavoro. Gli ho promesso che parleremo con il boss alla fine del contratto di 3 

mesi.   

 

 

Compito: I problemi incontrati durante un lungo periodo di disoccupazione 

con il desiderio di rientrare nel mercato del lavoro e di trovare e 

mantenere un impiego. Forme di supporto individuali e di gruppo, analisi 

dei bisogni di formazione e competenze trasversali.  
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DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Quali pensi che siano le chance di Michal di mantenere il lavoro e ottenere un 

contratto a tempo indeterminate?  

2/    Ruolo del career counsellor nel contattare il datore di lavoro, mediare, comunicare, 

instaurare relazioni.  

3/  Stabilire un rapporto e un’atmosfera di fiducia reciproca tra il counsellor e il 

cliente. Come fare?  

 

II – Domande generali 

1/  Sussidi previsti dal sistema di welfare del tuo paese per le persone con disabilità 

certificata di tipo lieve.   

2/    Supporto dentro e fuori il posto di lavoro per individui disoccupati da molto tempo.  

3/  Conciliare il lavoro e responsabilità familiari; opportunità, sfide e buone pratiche.   
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Nieves 

Argomenti: Gestione del tempo, Gestione delle informazioni 

Nieves è una donna di 31 anni con disabilità mentale. Ha una nevrosi ossessiva, ben controllata da un nuovo 

farmaco.  

Ha completato i livelli obbligatori di formazione professionale e ha studiato per diventare parrucchiera (Livello 

EQF 4) prima del peggioramento del suo stato di salute. Ha seguito numerosi corsi per migliorare le sue abilità e 

competenze, corsi legati al taglio, colore, etc. Ha lavorato come parrucchiera nel centro della sua città cinque 

anni fa prima della sua prima grande crisi. Adesso le mancano i clienti e il suo lavoro.  

Il counsellor è in contatto con il salone di bellezza dove Nieves aveva lavorato e il suo vecchio capo ha assicurato 

che se il counsellor garantisce attenzione alla sua situazione medica, lei non ha alcuna obiezione al ritorno al 

lavoro di Nieves e cercheranno di assicurarle insieme il più basso livello di stress possibile. Il salone riceverà 

benefici nazionale per l’assunzione di persone con disabilità, un importo fisso iniziale e uno sconto sulle tasse 

per l’assicurazione sociale.  

I colloqui con il proprietario del salone e con i vecchi colleghi è stato molto positivo e cordiale, Il counsellor 

crede che, con il giusto supporto e con il giusto atteggiamento, Nieves può certamente adattarsi al lavoro.  

All’inizio era preoccupato perché Nieves era diventata oggetto di chiacchiere tra i clienti che conoscevano la sua 

storia. In realtà i pettegolezzi avevano oltrepassato la verità molto tempo fa. In più la verità è che Nieves aveva 

un’ottima attitudine a essere parrucchiera e, in normali condizioni, era una donna simpatica, sorridente ed 

estroversa, capace di parlare su diversi argomenti di conversazione; il proprietario se lo ricordava bene.  

Il colloquio successivo è stato con lo psichiatra di Nieves che non era eccessivamente favorevole al progetto. Non 

si era espresso contro, ma non ha mostrato molto entusiasmo circa l’idea e ha parlato di alcune complicazioni 

relativamente al momento attuale della terapia farmacologica di Nieves. Si è anche raccomandato di analizzare 

attentamente la situazione; secondo l’opinione dello psichiatra il counsellor deve prendere in considerazione la 

vita personale di Nieves. 

Nieves ha una bambina di un anno ed è una brava madre. Vive da sola, il suo compagno non ha voluto prendersi 

cura della bambina, ma riceve un sussidio dal governo sufficiente per andare avanti.  

Lo stipendio che riceverebbe come assistente  parrucchiere potrebbe essere pari o di poco inferiore al sussidio 

che attualmente riceve. Deve scegliere: lo stipendio o il sussidio. Nelle sue condizioni attuali può ricevere il 

sussidio fino a che la sua bambina non è una adulta indipendente, da quel momento in poi verrà ridotto ma 

dovrebbe sempre essere sufficiente per condurre una vita normale.  

Il counsellor deve scegliere la soluzione migliore per Nieves, aiutandola ad identificare le sue priorità e a capire 

se il lavoro e la sua bambina siano o non siano troppo impegnativi per lei. In totale onestà, se Nieves avrà una 

nuova grande crisi, la bambina sarà la prima vittima. Dal punto di vista del counsellor, in questo caso ci sono due 

attori protagonisti nella scena.  

Il counsellor è stato molto onesto con Nieves, non è molto sicuro della situazione medica e ha chiesto alla 

psichiatra una perizia per conoscere la sua opinione medica e lo psichiatra ha accettato, Il counsellor ha parlato 

con lo psichiatra di tutti gli step che Nieves ha fatto e ha proposto di identificare le sue priorità.  
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Nel frattempo Nieves ha messo in ordine le sue priorità; il counsellor ha suggerito una terza opzione che 

dovrebbe essere presa in considerazione: fare un corso di formazione per mantenere le sue abilità una o due 

volte alla settimana e aspettare un po’ prima di iniziare a lavorare di nuovo. È anche un modo per staccarla dalla 

routine, per uscire di casa, per stabilirsi in un luogo di lavoro, per conoscere nuovi colleghi e clienti… mentre la 

sua bambina cresce e prima che vada a scuola.  

Nieves non ha ancora deciso.  

 

 

Compito: Considera la situazione: qual è il miglior modo per lavorare con 

Nieves? È possibile conoscere le sue priorità? Suggerisci altre possibili 

soluzioni.  
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DOMANDE 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Come agiresti in questa situazione? Si prega di elencare tre passaggi da seguire 

nel tuo piano.  

2/  In che modo aiuteresti Nieves a scoprire le sue priorità?  

3/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere una soluzione motivata.  

II – Domande generali 

1/  Scrivi il comportamento ideale per un counsellor in un caso come questo, in cui si 

devono affrontare sia la famiglia che il lavoro  

2/       Qual è il ruolo corretto del counsellor in questa situazione?  

3/  Il lavoro è sempre la soluzione migliore?  
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Nora 

Argomenti: Pensiero analitico e critico, Gestione del tempo: definizione e gestione delle priorità   

Nora ha 27 anni e, al momento, non sta lavorando perché si deve prendere cura dei suoi due bambini. Quando 

aveva 6 anni, Nora venne attaccata da un pinscher Doberman e, come conseguenza a causa dello stress, cominciò 

a balbettare.  

La terapia non dette i risultati aspettati, così Nora entrò alla scuola elementare, spaventata e insicura su come 

avrebbe potuto affrontare le lezioni come alunna e su come sarebbero state le relazioni con i suoi compagni di 

classe.  

Nora non vuole ricordare gli anni della scuola elementare, perché sono stati difficili e spiacevoli, specialmente 

per i commenti dei compagni di classe, che sono stati però subito dimenticati.  

Quello che mai dimenticherà sono i problemi e le difficoltà che aveva in Italiano, Storia e Geografia. A causa della 

sua balbuzie, Nora non riusciva infatti a seguire i dettati e faceva molti errori di ortografia. Leggere gli esercizi 

era invece una “missione impossibile”.  

La sfida più grande era il ripetere la lezione. La classe perdeva la pazienza a dover aspettare che Nora ripetesse 

qualcosa. Anche le interrogazioni orali erano un problema aggiuntivo perché Nora era troppo stressata.   

La maggior parte delle insegnanti era stressata quasi quanto Nora. Nora diceva che le insegnanti erano brave e 

volevano aiutarla, ma il problema era che non sapevano come poterlo fare. Hanno provato varie tecniche al fine 

di aiutare sia Nora che i compagni di classe, che spesso perdevano la concentrazione e iniziavano a parlare.  

I problemi con la balbuzie per Nora erano associati soprattutto al fatto che non poteva esprimere ciò che aveva 

appreso e dimostrare così le sue abilità. Sebbene la sua formazione fosse stata molto problematica, Nora 

ricordava anche i momenti belli, la maggior parte dei quali legati alle sue insegnanti che avevano sempre cercato 

di aiutarla e di facilitarle il percorso scolastico.  

Secondo Nora quando i problemi non potevano essere risolti, almeno bisognava cercare di evitarli. Così dopo il 

diploma a scuola (Livello EQF 4) aveva deciso di diventare uno chef professionista. Per questo impiego non 

bisognava avere delle abilità di linguaggio particolari, né uno spelling perfetto.  

Nora venne nel nostro ufficio perché aveva bisogno di supporto nella scelta di una scuola professionale dove 

predominavano gli esercizi pratici su quelli teorici. Trovammo questo tipo di scuola e, dopo due mesi, Nora 

iniziò il suo percorso, Gli anni trascorsi nella scuola di cucina furono i quattro anni migliori della sua vita, 

piacevoli e senza preoccupazioni. Aveva creato amicizie durature, credeva in sé stessa e la scuola era un posto 

dove lei era vista per prima cosa come una buona professionista che poteva lavorare attivamente.  

Subito dopo il diploma (Livello EQF 5) Nora ha trovato un impiego in uno dei ristoranti più popolari della città, 

dove ha incontrato il futuro marito.  Oggi Nora si prende cura dei suoi bambini, ma non appena i figli saranno 

grandi, intende proseguire con l’istruzione all’Università.  

 

 

Compito: Come commenteresti la seguente frase: “Quando i problemi non 

possono essere risolti, almeno bisogna cercare di evitarli”? 
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DOMANDE 

 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/ Credi che la scelta di Nora della scuola professionale, dove gli esercizi pratici sono 

maggiori rispetto ai compiti teorici, sia un buon esempio di pensiero analitico e critico? 

 

2/ Commenta il desiderio collettivo di aiutare Nora e la mancanza di conoscenza su 

come poterla aiutare.  

3/ Credi che le amicizie durature e il credere in sé stessi contribuiscano alla 

realizzazione professionali per una persona con disabilità?  

 

II – Domande generali 

1/ Credi che la consulenza irregolare e non convenzionale sia un approccio positivo?  

 

2/ Che tipo di conoscenza dovrebbero avere gli esperti/individui chef anno parte del 

team che deve facilitare l’integrazione di una persona con disabilità?   

 

3/ Cosa consiglieresti a una persona disabile in cerca di lavoro nel caso in cui il suo 

problema di disabilità non può essere risolto: cercare di evitarlo e cercare di 

raggiungere la sua realizzazione professionale o cercare un impiego nel campo del 

lavoro protetto?  
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Olivia 

Argomenti:  Legislazione sulla disabilità, Gestione delle informazioni, Pensiero critico e analitico, Pensiero creativo, 

Lavoro di squadra, Processo decisionale, Comunicazione 

Olivia è una donna di 38 anni. 

Era una studentessa brillante ed ottenne un diploma in una scuola molto prestigiosa di ingegneria informatica a 

22 anni (EQF livello 7). 

Dopo la laurea, fu assunta in una grande azienda dove, da subito, gestì un team di 4 colleghi come ingegnere 

progettista. 

Olivia realizzò diversi progetti consecutivi, ma soffriva di ripetuti esaurimenti nervosi. Le fu diagnosticata una 

sindrome bipolare, ricevette cure specifiche che avrebbe dovuto fare a vita e fu abbastanza stabilizzata. 

Proseguì la sua carriera professionale per 9 anni nella stessa azienda. 

Quando credette di aver imparato l’essenziale dal suo lavoro, sentì il  desiderio di cambiare. Pertanto, prese 

contatti per collaborazioni future con diverse organizzazioni finché non trovò quella che le sembrò essere la 

migliore. Ovviamente avrebbe iniziato con una mansione  a tempo determinato, e sarebbe stata assunta con un 

contratto a tempo indeterminato. Pertanto diede le dimissioni senza esitazione e intraprese questa nuova 

carriera. 

Presto però i suoi piani di carriera andarono a morire, poiché vi fu un crollo nel mercato finanziario e il suo 

nuovo capo cambiò idea. Dato che il suo contratto era a tempo determinato, alla scadenza, avrebbe dovuto 

lasciare il lavoro senza poter fare alcun ricorso. 

Riuscì ad ottenere altri lavori a tempo determinato, ma si sentì sconfitta poiché fin da bambina aveva vissuto su 

una traiettoria lineare e certa, mentre adesso il suo futuro era incerto. Inoltre, due lavori, che all’inizio 

avrebbero dovuto portare ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato, erano falliti inspiegabilmente. 

Olivia comprese che qualcosa non stava andando bene, ma non riusciva tuttavia a capire cosa. 

Alla fine ebbe un incontro con il suo psichiatra ed effettuò una visita più approfondita a livello cerebrale. Le fu 

diagnosticato un problema genetico. Il neurologo le suggerì esercizi di memoria, logopedia e fisioterapia, ma 

spiegò inoltre che non vi erano terapie appropriate e che non c’era altro da fare. 

Per due anni, Olivia visse portando avanti solo queste attività. Tuttavia, non poteva più sopportare di restare a 

casa da sola – laureata, senza figli e senza  progetti futuri.  

Questa era la sua situazione quando si rivolse al  servizio disabili che la inviò nel nostro centro di formazione 

professionale. 

Quando incontrai Olivia per la prima volta mi raccontò la sua storia e mi disse che avrebbe voluto riprendere 

una vita attiva, con un lavoro vero. Non aveva idea di quali fossero i settori di riqualificazione. 

L’unica controindicazione medica della sua cartella clinica era di evitare condizioni di lavoro stressanti. 

Non era facile far parlare Olivia dei suoi hobbies e interessi. Sembrava non averne. Realizzai che era sempre, o 

quasi, stata concentrata esclusivamente sul lavoro. A scuola doveva lavorare per ottenere  ottimi voti e poi per 

trovare un buon lavoro. Sembrava che  i suoi genitori  avessero avuto (e hanno tutt’ora) un solo valore: il lavoro.  

Per loro lavoro è uguale a salute, a star bene.  



 

116 

 

Olivia apprezzò molto le sessioni di gruppo e partecipò attivamente sebbene fosse molto lenta nello svolgere gli 

esercizi. 

Quando pensammo assieme varie opzioni di riqualificazione professionale, Olivia menzionò un criterio di 

selezione: desiderava un impiego fisso. Con il tempo iniziò a pensare di lavorare all’interno dell’ufficio comunale 

e decise di voler fare un’esperienza lavorativa in questa struttura. 

Tenendo in mente ciò, contattò una vecchia amica che lavorava al comune e riuscì ad ottenere uno stage della 

durata di tre settimane: una settimana nell’ufficio preposto alla comunicazione, un’altra all’ufficio risorse umane 

e l’ultima nell’ufficio che si occupava dei servizi per i cittadini. 

Durante il suo tirocinio ebbi difficoltà a parlare con i suoi tutor. Compresi solo successivamente che Olivia  non 

stava realmente effettuando un’esperienza lavorativa, ma era stata inserita in una sorta di tirocinio di 

osservazione. Infatti non aveva del lavoro da svolgere ma seguiva lo staff nel loro programma giornaliero: 

riunioni, presa di decisioni, preparazione dei documenti... Un punto fu rispettato: scoprì i tre servizi, come infatti 

era stato pianificato. 

Olivia rientrò nel nostro centro dopo le tre settimane di stage e provava un mix di sentimenti: da un lato era 

stata felice di aver potuto osservare il lavoro che veniva svolto all’interno degli uffici comunali, dall’altro lato era 

delusa di non aver potuto  lavorare concretamente. 

Ma, più che il tempo passava, più lei diveniva ansiosa: finché mi chiese di poter svolgere nuovamente un 

tirocinio, questa volta potendo lavorare concretamente come amministrativo all’interno di un ufficio comunale e 

avendo quindi la possibilità di sperimentare il lavoro quotidiano. 

Compresi che Olivia era realmente in difficoltà. Secondo me non si trovava nella posizione di poter nuovamente 

affrontare un modulo formativo pertanto le chiesi se, a suo avviso, non sarebbe stato più proficuo beneficiare di 

un diverso tipo di supporto, per esempio la frequentazione di un centro diurno dove avrebbe potuto praticare 

varie attività con altre persone ma senza la pressione di un ambiente di lavoro. 

Quando le menzionai il centro diurno Olivia disse che il suo neurologo le aveva già suggerito questa opzione e 

aggiunse che ci avrebbe pensato fino all’appuntamento seguente. Tornò due giorni dopo con il report del suo 

neurologo, scritto otto mesi prima. 

Il neurologo spiegava che Olivia stava gradualmente  perdendo le sue facoltà  fisiche e cognitive. Aggiunse che lei 

non aveva ancora realizzato la situazione ma che stava diventando dipendente dagli altri. Terminò il report  

scrivendo che Olivia non avrebbe potuto  svolgere alcuna attività professionale, neppure una molto semplice. 

Olivia mi disse che non aveva mostrato questa relazione al suo counsellor al servizio disabili. Non sapeva cosa 

pensare né cosa fare. Inoltre i suoi genitori continuavano a pensare che lavorare significava star bene e 

credevano che lei avesse potuto riprendere a lavorare. 

Alla fine della nostra conversazione percepii un velo di sollievo in lei: finalmente comprese  di dover lasciar 

perdere le sue aspirazioni professionali. Compresi quanto avesse sofferto nel provare qualcosa che non avrebbe 

potuto fare più. Comprese che non era più attratta dalla vita professionale e prese un appuntamento con il suo 

psichiatra per discutere del centro diurno. 
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Compito 

A volte, come in questo caso, il supporto non implica il rientro al lavoro. 

Spiega perché e come. Sviluppa le tue argomentazioni. 

 

 

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso di studio 

1/  Nel caso di Olivia vi è solo una controindicazione medica menzionata nella sua 

cartella clinica: deve evitare condizioni di lavoro stressanti. Perché credi non 

siano menzionate ulteriori limitazioni? 

2/  Comprendi il comportamento dei suoi genitori?  

3/  Come spiegheresti il sentimento di conforto provato da Olivia e mostrato al 

termine delle sessioni?  

 

II – Domande generali 

1/  Hai  mai dovuto affrontare una situazione simile? Se sì, come l’hai gestita? Se no, 

quali punti pensi siano importanti da tenere in considerazione? 

2/   Nelle sessioni di gruppo vi sono persone molto diverse tra loro e con disabilità 

molto differenti l’una dall’altra. 

Tuttavia, notiamo spesso che ne beneficiano l’un l’altro. 

Potresti spiegare quali fattori rendono positiva questa sinergia? 

3/ Potresti evidenziare il valore della frequentazione di un centro diurno per un 

beneficiario non abile al lavoro e nell’impossibilità di elaborare un progetto di 

carriera professionale? 
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Pawel 

Argomenti: Gestione del tempo, Pensiero analitico e critico, Pensiero creativo, Lavoro di gruppo.   

Pawel ha 29 anni. È diplomato alla scuola secondaria e ha poi proseguito la sua istruzione alla Scuola di Legge e 

Amministrazione, dove ha studiato Amministrazione Transfrontaliera. Ha ottenuto un diploma di licenza 

(Livello EQF 6).  Attualmente sta terminando un corso di laura specialista di primo e secondo livello in 

contabilità. Il corso è organizzato dall’Associazione di Contabilità e approvato dal Ministero delle Finanze. Dopo 

il superamento degli esami finali riceverà un certificato che confermerà la sua conoscenza e le abilità ottenute 

durante il corso.  

Da studente Pawel ha fatto vari lavoretti per un guadagno extra da integrare alla sua borsa di studio, ora sta 

facendo uno stage in un'impresa per il supporto all’inserimento lavorativo come assistente del capo contabile; è 

un impiegato part-time per il 75% delle ore di tempo pieno. 

Pochi anni fa Pawel fu coinvolto in un incidente automobilistico dove perse entrambe le gambe. Ha passato 

molto tempo in ospedale, dopodiché ha dovuto iniziare un processo di riabilitazione motoria. Il certificato del 

Fondo Statale per la Riabilitazione delle Persone Disabili conferma la sua disabilità permanente legata 

all’incapacità motoria. L’Istituto di Assicurazione Sociale gli ha concesso il sostegno sociale (indennità per 

inabilità permanente). 

Pawel vive con i genitori e va a lavoro da solo con una macchina speciale adatta ai suoi bisogni. Ha delle protesi 

alle gambe che gli consentono di muoversi con più facilità, ma incontra ancora una serie di ostacoli e barriere. 

Pawel riceve supporto dalla Fondazione, che fornisce diverse forme di assistenza per i disabili, come supporto 

psicologico, laboratori, programmi di riabilitazione e aiuto finanziario per la sostituzione e la regolazione delle 

protesi per le esigenze specifiche di ogni individuo. 

Dopo il tirocinio Pawel vorrebbe continuare a lavorare, ma non è sicuro che gli faranno un contratto così ha 

chiesto aiuto e consulenza al Centro per l’Impiego. Pawel sta ricevendo supporto da un career counsellor e da 

altri specialisti. Al career counsellor è stato assegnato di lavorare con lui e, dopo una valutazione della sua 

condizione di salute e della sua situazione professionale (capacità a lavorare), hanno definito insieme un Piano 

di Azione Individuale. La riabilitazione occupazionale è particolarmente difficile per le persone con un livello 

elevato di disabilità e trovare un lavoro adatto a loro è un compito impegnativo.  

I datori di lavoro che operano nel mercato del lavoro sono solitamente contrari ad assumere questo tipo di 

persone. Sono spesso spaventati dai problemi connessi con la capacità dei dipendenti disabili di adattarsi alle 

mansioni professionali così come all’ambiente fisico e sociale del posto di lavoro.  

Pertanto, oltre al supporto per chi cerca lavoro è necessario fornire assistenza ai potenziali datori di lavoro, al 

fine di convincerli sul merito del lavoro delle persone con disabilità e per garantire aiuto anche successivo nel 

risolvere i problemi relativi a tali dipendenti. 

La valutazione delle competenze del cliente è seguito alla ricerca di un lavoro adatto e a un datore di lavoro 

disponibile ad assumere dipendenti con disabilità. Pawel ha dapprima preparato tutti i documenti per una 

candidatura completa.  

Abbiamo utilizzato entrambi i nostri contatti per iniziare il processo di ricerca di un impiego all’interno del 

mercato del lavoro. Pawel ha definito in maniera chiara i suoi obiettivi: un impiego in linea con la sua istruzione 

e con l’esperienza maturata durante il tirocinio. Abbiamo trovato qualche offerta di lavoro, ma solo due si 

incrociavano con le aspettative di Pawel. Dopo aver parlato con i potenziali datori di lavoro il cliente ha rifiutato 
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di accettare l’impiego proposto, nel primo caso a causa della distanza da casa al posto di lavoro (più di 30 

chilometri) e nel secondo perché gli veniva offerto un lavoro part-time pari al 25% delle ore di lavoro full-time.  

Quello che è seguito è stato un periodo di stagnazione senza neanche un’offerta. Pawel ha iniziato a postare il 

suo CV nei siti di ricerca del lavoro destinati alle persone con disabilità.  Inizialmente ha scelto un paio di 

annunci di lavoro, ma alla fine si è candidato per una posizione di impiegato per la gestione di questioni 

finanziarie e fiscali relative ad una società di contabilità con filiali in varie città. Ulteriori vantaggi erano relativi 

alla possibilità di lavorare fuori sede (da casa) per 2 giorni e sul posto di lavoro per 3 giorni alla settimana.  

Pawel è stato preso per un periodo di prova di due mesi dopo il quale se fosse stato soddisfatto del tipo di 

impiego e se il datore di lavoro fosse stato contento della sua performance avrebbero deciso di concludere con 

un contratto di lavoro full time per un periodo a tempo indeterminato. Questo tipo di lavoro è adatto a Pawel a 

causa delle sue condizioni di salute; ogni volta che non si sente molto bene può lavorare da casa,  nei giorni in 

cui sta meglio può lavorare in ufficio e questo avrà anche valore terapeutico per i contatti con i suoi colleghi e 

per l’opportunità di lavorare in gruppo, migliorando la sua integrazione sociale. Grazie al nuovo lavoro Pawel è 

ottimista sul suo futuro; è un’opportunità per la sua soddisfazione professionale e per raggiungere 

un’indipendenza finanziaria.  

 

 

Compito: Atteggiamento dei datori di lavoro che operano nel mercato del 

lavoro nei confronti di persone con disabilità motorie. Tipi di sussidi per 

questi datori di lavoro per adattare le postazioni e i posti di lavoro alle 

persone con questo tipo di problemi.  
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio   

1/ Carriera come sinonimo di integrazione e riabilitazione dei disabili – fornisci qualche 

esempio sulla tua esperienza personale.  

 

2/ Supporto, terapia e aiuto psicologico disponibile per persone che hanno subito 

gravi incidenti – quali specialisti formano il team terapeutico che fornisce supporto al 

cliente? Supporto nella gestione della nuova situazione di vita personale e delle 

opportunità di carriera. 

 

3/ Network e Internet – strumenti per la ricerca del lavoro e servizi di mediazione per 

l’impiego.  

 

II – Domande generali 

1/ Forme flessibili di impiego disponibili nel tuo paese per le persone con disabilità – 

vantaggi e svantaggi.  

 

2/Quali istituzioni/fondazioni nel tuo paese o nella tua regione forniscono supporto nel 

processo di riabilitazione occupazionale di una persona con disabilità? 

 

3/ Il ruolo del career counsellor nel rapporto tra il potenziale datore di lavoro e il 

lavoratore.  
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Pedro  

Argomenti: Pensiero creativo 

Pedro ha 37 anni e ha abbandonato gli studi perché ha un’intelligenza limitata (border line) e perché, quando 

era molto giovane, gli è stata diagnosticata una psicosi ossessiva: si concentra su un’idea, reale o inventata e non 

se la riesce a togliere di dosso.  

Ha preso parte a un progetto di inclusione lavorativa per persone con malattia mentale. Un gruppo di istituzioni 

e aziende in molti settori stanno collaborando in programmi differenti di inclusione lavorativa, ricevendo 

compensazione finanziaria in cambio.  

Pedro ha iniziato a lavorare come cameriere in un ristorante-bar molto grande fuori dalla città. Durante la 

settimana hanno molti clienti, ma il bar non è pieno, mentre nei fine settimana riceve molte famiglie che 

vogliono mangiare “al fresco”, c’è una coda per avere un tavolo e devono servire molto velocemente. Il ruolo di 

Pedro è quello di annotare le cose da bere per ogni tavolo.  

Durante la settimana, Pedro fa un gran lavoro; serve i clienti ai tavoli che gli sono assegnati. Pedro prende nota 

delle bevande su un piccolo tablet, gli altri camerieri del bar ricevono informazioni e preparano gli ordini. Le 

bevande sono servite da un altro cameriere del ristorante.  

Il problema per Pedro inizia i venerdì. Se ci sono molti clienti che lo chiamano nello stesso momento e si 

lamentano Pedro rimane bloccato e diventa incapace di andare ai tavoli. Anche quando il counsellor è nel 

ristorante per guidare il lavoro di Pedro, rimane bloccato, Pedro ha confessato al counsellor che sente una voce 

nella sua testa: “Non posso servire tutti; non posso servire tutti…” e immediatamente non può continuare a 

lavorare.  

Il counsellor ha cercato in ogni modo si possa immaginare di aiutare Pedro a fare il suo lavoro anche nei week-

end. Nessuna strategia sembra funzionare. Ogni weekend Pedro si blocca improvvisamente nel mezzo del 

ristorante senza reagire.  

Il proprietario del ristorante si sta infastidendo di questa situazione, gli altri camerieri devono fare il lavoro di 

Pedro, le comande sono in ritardo, hanno molte lamentele da parte dei clienti, il servizio al tavolo è carente e, in 

più, l’alta stagione del ristorante è corta, da Marzo a Giugno e da Settembre a Ottobre.  La situazione sta 

diventando complicata e Pedro e il counsellor non hanno tempo di trovare una soluzione.  

Il counsellor ha pensato: Pedro ha pensieri negativi, se impara a pensare positivamente, forse questo lo potrà 

aiutare.  

Così la strategia seguita è quella di insegnare a Pedro una nuova frase: “Questo è il mio cliente, fino a che lui/lei 

non è servito, gli altri non esistono”. Il counsellor e Pedro hanno ripetuto questa frase e hanno fatto esercizio 

centinaia di volte. Pedro deve ripetere questa frase tutte le volte che deve servire un tavolo.  

Il counsellor ha anche aiutato il proprietario a riorganizzare i tavoli che Pedro deve servire durante il weekend. 

Pedro dovrebbe occuparsi di meno tavoli nell’angolo del giardino dove non deve incrociare il resto dei tavoli, 

l’obiettivo principale di questa strategia è quello di evitare che altri clienti chiamino Pedro per essere serviti. 

Alcuni degli altri camerieri non hanno reagito molto bene a questa organizzazione perché dovevano servire più 

tavoli, ma la strategia funzionava e Pedro iniziava a servire i tavoli uno ad uno, concentrandosi durante tutta la 

giornata lavorativa.  
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Dopo un paio di settimane la maggior parte dei problemi erano risolti, il proprietario era molto soddisfatto di 

Pedro, Pedro era contento del suo lavoro, il counsellor aveva conosciuto gli altri colleghi del proprietario 

interessati a partecipare nei programmi e anche la famiglia di Pedro aveva notato un miglioramento in positivo 

nell’atteggiamento del figlio. Il pensiero creativo del counsellor, di non mollare e di pensare una volta in più, 

aveva trasformato una situazione di quasi fallimento in una situazione di successo con un effetto moltiplicatore 

positivo.  

Pedro probabilmente non potrà avere un lavoro con un salario regolare. Avrà bisogno di un  salario 

sovvenzionato ma almeno farà un lavoro di qualità nel ristorante.  

 

 

Compito: Pensi che il counsellor agisca in modo adeguato o rafforzi la sua 

psicosi ossessiva? Suggerisci altre possibili soluzioni.   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Commenta gli aspetti positive e negative della soluzione del counsellor.  

2/       Il counsellor ha agito come un terapista piuttosto che come un counsellor?  

3/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere una soluzione motivata. 

 

II – Domande generali 

1/  L’esperienza personale influenza il lavoro di un counsellor?  

2/  La creatività è un’abilità cruciale per un counsellor? Ci sono altri modi di 

approcciare questa fase del supporto all’inserimento lavorativo?  

3/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in questa situazione?  
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Petko 

Argomenti: Legislazione sulla disabilità – processo decisionale, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro  

Petko ha 20 anni ed ha un lieve ritardo mentale. È nato e vive in una piccola città in campagna. Supportato dalla 

famiglia e dai parenti, è riuscito a diplomarsi alla scuola secondaria (Livello EQF 3) in  una classe per ragazzi con 

disabilità. Recentemente ha terminato un corso professionale come cuoco (Livello EQF 4) offertogli dal Centro 

per l’Impiego della sua città.  

Petko voleva trovare un lavoro, fare qualcosa per guadagnare soldi. Consigliato dagli assistenti sociali del Centro 

per l’Impiego, Petko si è messo in contatto con la nostra ONG che si occupa dei problemi delle persone con 

disabilità. Come counsellor in questa organizzazione mi sono impegnato del caso di Petko.  

Ci siamo incontrati diverse volte sia negli uffici della ONG che fuori. Petko ha espresso un forte desiderio di 

lavorare, ma non sa esattamente in quale settore. Sapendo che Petko ha il certificato di partecipazione al corso 

di cucina, ho provato a cercargli un impiego in un ristorante. Ho organizzato diversi incontri con i datori di 

lavoro in questo settore. Uno dei datori di lavoro era d’accordo ad assumere Petko per un periodo di prova di 3 

mesi. Ma già durante la prima settimana era chiaro che il ragazzo non sapeva cucinare e decise di abbandonare il 

ristorante di sua spontanea volontà. 

Avendo una certa esperienza come counsellor, non ho desistito e ho continuato a cercare altri impieghi. Petko 

mi ha accompagnato da altri papabili datori di lavoro al fine di vedere come potevano essere i nuovi lavori 

offerti, quali sarebbero stati gli obblighi, ecc…  

Per prima cosa ho suggerito a Petko di lavorare in una serra dove avrebbe dovuto prendersi cura dei fiori. 

Durante la visita alla serra Petko ha però realizzato che quel tipo di lavoro non si adattava a lui. Avendo contatti 

personali in città ho cercato di convincere il proprietario di un ufficio per lo smaltimento dei rifiuti ad assumere 

Petko. Qui il suo compito era quello di rimuovere le spille o le graffette dai fogli di carta, le rilegature dalle 

cartelle, raccogliere la carta in grandi scatole di cartone. A Petko piaceva questo tipo di lavoro e dopo un mese ha 

ottenuto il suo primo stipendio. Petko è estremamente felice di poter guadagnare soldi da solo. I suo colleghi lo 

aiutano ogni volta in cui richieda supporto.  

Petko continua a venire nella nostra ONG. Con il primo stipendio mi ha comprato una scatola di cioccolatini per 

ringraziarmi.   

 

 

Compito: Si prega di commentare le abilità del counsellor nell’ottenere la 

fiducia della persona disabile al fine di  raccogliere informazioni il più 

affidabili possibile.  
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/ Come commenteresti il completamento del corso da parte di Petko e la sua 

mancanza di abilità nel lavorare in cucina?  

 

2/ Se non fosse stato per l’ampia rete di contatti personali del counsellor con i datori di 

lavoro, quali sarebbero state le chance per Petko di trovare lavoro in una piccola città?  

 

3/ Come supporteresti Petko nel suo desiderio di lavorare e allo stesso tempo con la sua 

mancanza di un’idea precisa di che cosa voglia fare?  

 

 

II – Domande generali 

 

1/  È corretto dare alla persona disabile la possibilità di avere familiarità con la natura 

della professione futura prima di offrire un corso professionale o un impiego? 

 

2/ Qual è il livello di collaborazione tra il Centro per l’Impiego e gli specialisti delle ONG 

nel tuo paese? 

 

3/ Quali sono i benefici per la società derivanti dalla socializzazione delle persone 

disabili?  
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Petra 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Pensiero creativo 

Petra è una persona tranquilla e piacevole che lavora – come qualche volta tendiamo a dire – “nella quiete”. Da 

bambina a Petra è stata diagnosticata la sordità. È definita sordo-cieca perché ha una vista molto debole. Petra 

ha anche la sindrome di Usher, che la potrà portare in futuro a non vedere più nulla.  

Petra ha 27 anni e vive con il suo compagno. Hanno due bambini. Anche il suo compagno è sordo. Petra ha 

completato la scuola primaria, Livello EQF 1, in una scuola speciale per persone con sordità o problemi di  udito. 

Ha completato la scuola secondaria specializzandosi in “Società e Media”, Livello EQF 4.  

Petra non ha altra formazione. Precedentemente, ha svolto uno stage a “The Body Shop”, in un negozio di 

abbigliamento, in un fruttivendolo e in una libreria.  

Petra necessita di uno schermo speciale quando lavora al computer, così come occhiali di ingrandimento e una 

luce interna molto luminosa. All’esterno invece ha bisogno di proteggere i suoi occhi. Per comunicare usa il 

linguaggio dei segni, il linguaggio del corpo, foglio e penna o il computer.  

Petra è aperta, indipendente, resistente allo stress (grazie ai suoi bambini!), efficiente e ben concentrata, a meno 

che non ci siano troppe interferenze nell’ambiente circostante che la costringono a cercare di capire che cosa le 

altre persone facciano o dicano (tutto ciò richiede un grande sforzo di energia). A Petra piace pianificare le cose 

in modo da riuscire a completarle in tempo, senza lasciare  niente di non fatto. Petra ha facilità nell’apprendere e 

le piace imparare cose nuove.  

I suoi hobby sono leggere libri, le scienze e la storia, cucinare (cibo biologico), fare allenamento con i pesi, 

correre e fare spinning. Il suo sogno è correre la maratona di New York e, per realizzarlo, sta correndo circa 20 

km alla settimana.  

Quando ha incontrato il suo carrer counsellor, Petra le ha detto che vorrebbe un lavoro che le permetta di 

lavorare abbastanza indipendentemente e per cui non abbia bisogno di dare un occhio a ciò che succede intorno.  

Potrebbe riguardare compiti d’ufficio, visto che è molto organizzata e le piace leggere e studiare. È anche 

disposta a lavorare in un negozio, ma non vuole lavorare con i soldi o avere troppo contatto con i clienti.  

Petra ha suggerito di lavorare in scuole, alberghi, grandi negozi come IKEA, in una libreria o all’Ufficio Postale.  

Basandosi sul profilo di Petra, il counsellor ha cercato di far incontrare i suoi suggerimenti con l’azienda giusta. 

Per il counsellor è stato difficile non focalizzarsi troppo sui limiti di Petra. Sorda e quasi cieca! Il career 

counsellor ha contattato e ha cercato di prendere un appuntamento con  i servizi amministrativi dell’Autorità 

per le Scuole Speciali, uffici e alloggi di diverse differenti scuole per persone sorde (che provengono da fuori e 

frequentano le scuole speciali della città), i consulenti del proprio datore di lavoro, gli uffici della squadra di 

calcio della città, un negozio di sport e diversi altri datori di lavoro.  

Molti datori di lavoro mostrano interesse per Petra, ma poi mai nessuno decide di prenderla. Alla fine, però, un 

ufficio scolastico ha deciso di assumerla per un tirocinio. C’era un supervisore all’interno della scuola che 

conosceva il linguaggio dei segni e tutto andava bene.  
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Petra aveva avuto buone valutazioni, ma purtroppo non c’era la possibilità di assumerla. Il career counsellor 

doveva quindi cercare altro. Per caso il counsellor era entrato in contatto con un’azienda manifatturiera della 

città che lavorava con prodotti per il make-up. Avevano bisogno di qualcuno che completasse i prodotti, 

prendesse gli ordini, ordinasse i pacchi e assicurasse che le spedizioni venissero fatte correttamente. Un lavoro 

sia amministrativo che pratico, Nessuno dello staff dell’azienda conosceva il linguaggio dei segni.  

 

Durante una prima visita il career counsellor era preoccupato di come sarebbero andate le cose in riferimento 

alla disabilità di Petra. Parlarono onestamente e apertamente, leggendo le informazioni che Petra aveva 

ricevuto, parlando dell’ambiente di lavoro e di come Petra avesse potuto comunicare con i colleghi. 

Si scoprì invece che il lavoro si adattava perfettamente a Petra. Svolgeva le sue mansioni perfettamente. Dopo 

pochi mesi venne assunta. Oggi, Petra ha un ufficio personale dove l’illuminazione è molto buona e la via più 

veloce è quella di comunicare via computer. Ha diversi ausili, incluso un computer con uno schermo speciale e 

una speciale tastiera che è stata fornita dal Centro per l’Impiego.  

Dopo poco tempo che Petra era assunta nacque il suo secondo figlio. I suoi datori di lavoro dissero che non 

sapevano come fare senza di lei e volevano che tornasse presto. Oggi, è tornata di nuovo a lavoro, è madre di due 

bambini, ha un compagno ed è in grado di gestire la sua vita nel migliore dei modi. Lei è necessaria! 

 

 

 

Compito: Ci sono limiti su come una persona disabile può essere 

impiegata? Come si può lavorare per far sì che questi limiti siano invece 

possibilità?  
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DOMANDE 

 

 

I  Domande sul caso studio 

1/  Pensi che il counsellor avrebbe dovuto cercare la possibilità di farla assumere nel 

primo posto di lavoro prima di farla iniziare?  

2/  Pensi che il suo primo posto di lavoro dia stato di aiuto per Petra nel percorso di 

assunzione?  

3/  Avresti esitato a cercare lavoro per Petra, considerando la gravità della sua 

disabilità? 

 

II – Domande generali 

1/  Potresti come counsellor negarti di dare supporto a un cliente per la tua opinione 

sulla gravità della sua disabilità?  

2/   Come puoi fare quando è difficile conoscere quali sono le possibilità e le 

preferenze di una persona?  

3/  Se tu avessi bisogno bisogno di assistenza nel trovare la giusta tecnologia 

assistiva, a chi dovresti chiedere?  
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Rafael 

Argomenti: Supporto all’Inserimento Lavorativo, Ricerca del lavoro e Processo decisionale  

Questa è la storia più triste che ho dovuto affrontare come counsellor, ma rappresenta un esempio profondo che 

sarà fondamentale per il resto della mia carriera. Venticinque anni fa lavoravo come counsellor alla fondazione 

per persone con disabilità intellettiva. Era il mio primo lavoro come counsellor, ero eccitato e pronto a fare del 

mio meglio. Lavoravo nel servizio per aiutare le persone con disabilità e molti clienti e le loro famiglie erano 

interessati a questo nuovo modello di lavoro di supporto all’inserimento lavorativo.  

Ho organizzato incontri con uomini d’affari e professionisti per spiegare il modello di supporto all’inserimento 

lavorativo, tutti i passaggi del processo, i benefici nell’assunzione di persone con disabilità, i contributi speciali 

dai governi nazionali, regionali e locali, il processo e le corrette modalità per chiedere questo tipo di 

finanziamento.  

Rafael è stato uno dei miei primi clienti, 23 anni con una capacità visiva limitata e alcuni problemi di 

apprendimento dovuti al fatto che non ha avuto l’opportunità di studiare. Non aveva abilità certificate per 

lavorare in una cucina, ma aveva iniziato un corso nella nostra Fondazione: “Perché no? – diceva – meglio che 

stare a casa da solo”. Nove mesi dopo, Rafael amava cucinare e si decise di cercare lavoro in un ristorante, in una 

mensa o in una azienda di catering.  

Contattai alcuni proprietari di ristoranti che avevano preso parte ai nostri incontri sul supporto all’inserimento 

lavorativo. Fortunatamente, uno di questi mi disse: “Perfetto, posso assumerlo a una condizione: voglio i sussidi, 

ma tu dovrai sbrigare tutte le formalità”. Non ero un’agenzia specializzata nel lavoro legale e amministrativo, ero 

uno specialista del supporto all’inserimento lavorativo nel periodo in cui il supporto lavorativo era ancora agli 

albori ed anche i dipendenti pubblici avevano dubbi e non avevano chiaro come ottenere i finanziamenti e come 

sbrigare le formalità.  

Nonostante questo, volevo veramente che Rafael ottenesse il lavoro, così andai agli uffici pubblici, preparai tutta 

la documentazione richiesta e completai tutte le formalità necessarie per ottenere il finanziamento. Questa 

esperienza fu molto utile alla mia carriera.   

Avevamo solo un problema con i lavoro: l’orario. Rafael finiva alle 2:00 di notte e viveva un po’ lontano dal 

ristorante, in un piccolo villaggio in cui non c’era il trasporto pubblico notturno. All’inizio suo padre lo 

accompagnava, ma si trattava di una soluzione temporanea, non poteva farlo regolarmente. Ho provato a 

trovare differenti soluzioni: assumere un servizio taxi regolare, pagare un collega, trovare un appartamento 

dove vivere vicino al lavoro, dividere una stanza…  ma la sua famiglia non era d’accordo con nessuno dei miei 

suggerimenti.  

Sorprendentemente il padre di Rafel si presentò nel mio ufficio proponendomi una soluzione: aveva comprato 

una piccola moto senza licenza per il figlio. Ero inorridito, cercai di spiegargli che si trattava di una pessima idea, 

ma loro avevano ormai preso la loro decisione. “Rafael ha dimostrato di essere capace di lavorare e di guidare 

una moto”, disse. Alla fine, realizzai che l’idea non era così male come sembrava.  

Dopo sei mesi, Rafael lavorava ancora nel ristorante ed era un uomo felice, veramente felice della sua nuova vita, 

del suo stipendio, dei suoi colleghi… Il proprietario del ristorante mi aveva addirittura telefonato per 



 

130 

ringraziarmi per la mia selezione: Rafael era il lavoratore più responsabile di tutto il ristorante, la sua disabilità 

gli aveva sviluppato una forza di volontà incrollabile. In quel momento mi sentii così orgoglioso di Rafael e del 

lavoro che avevamo fatto insieme. Quando arrivò nel mio ufficio 18 mesi prima, era soltanto un’ombra di quello 

che sarebbe diventato.  

 

Qualche giorno dopo, Rafael fu vittima di un incidente stradale e morì. Mi sconvolge ancora oggi. Rafael è stato 

uno dei miei casi di maggior successo e, allo stesso tempo, uno dei miei più grandi errori e oggi è ancora un 

ottimo esempio per gli altri, in tutti i sensi.  

Forse è stato un errore di tutti… Qualche volta, non c’è sempre il lieto fine.  

 

Compito: Considera la situazione: Studia e definisci gli errori principali in 

questo caso. Suggerisci altre possibili soluzioni.   

 

 

DOMANDE 

_____________________________________________________________  

I – Domande sul caso studio 

1/  Come avresti agito in questa situazione con il titolare delle procedure legali? E 

con il padre di Rafael? 

2/  Come avresti aiutato Rafael una volta che aveva iniziato il lavoro? Era 

responsabilità del counsellor trovare una soluzione a come Rafael sarebbe tornato 

a casa ogni notte?  

3/  Si prega di analizzare il caso e scrivere una soluzione motivata.  

 

 

II – Domande generali  

1/  Quali sono gli step e i suggerimenti più importanti nelle fasi di supporto 

all’inserimento lavorativo?  

2/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in questa situazione? 

3/  Il counsellor dovrebbe essere meno entusiasta? 
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Raquel 

Argomenti: Supporto all’inserimento lavorativo – Ricerca del Lavoro e processo decisionale   

Raquel ha 22 e i suoi genitori vivono in una zona di campagna dove non ci sono buone scuole nei dintorni o 

servizi adatti a persone con disabilità. Raquel ha un ritardo mentale a livello medio e, per questo, ha sempre 

vissuto in centri e residenze specifiche per giovani disabili lontano da casa.  

I suoi genitori e spesso anche Raquel, sono stati supportati negli ultimi quindici anni in questi centri. In realtà 

sono stati assistiti per ogni decisione presa riguardo agli studi e alla vita di Raquel. Raquel è stata molto protetta 

e amata dai tutor e dagli insegnanti e i suoi parenti sono sembrati essere a loro agio e sicuri dell’educazione 

ricevuta da Raquel nei centri. Hanno lasciato totalmente  l’educazione di Raquel nelle mani degli specialisti e 

delle insegnanti di questi centri. Non è stata solo educata, ma anche “osservata”.  

Oggi non vive più in questi centri specifici per i giovani, ma in una casa per adulti con disabilità, supportata dal 

governo locale. Ha fatto un corso (200 ore su abilità specifiche, organizzato dagli uffici regionali per l’impiego – 

Livello EQF 2) per imparare alcune mansioni per lavorare in una biblioteca. Le piaceva molto e aveva le giuste 

capacità: Raquel lavorava sodo, era paziente con i colleghi, aveva un buon carattere,  si prendeva cura del 

materiale, ecc… 

Dopo aver finite il corso, Julio, un esperto counsellor, le ha offerto la possibilità di lavorare in una biblioteca 

come assistente. Julio ha organizzato un incontro con i genitori di Raquel e ha notato che sia Raquel che i suoi 

genitori non volevano decidere da soli. Volevano che la decisione fosse presa da altri come accadeva nelle scuole 

o nelle residenze negli anni passati; hanno addirittura proposto a Julio di prendere lui una decisione su quale 

fosse la miglior scelta per Raquel.  

Hanno detto di non aver sufficiente preparazione, ben sapendo di essere i tutori legali di Raquel, e non volevano 

correre il rischio di prendere la decisione sbagliata: dare a Raquel  molta più libertà rispetto a quanto fatto fino a 

oggi; preferivano che fosse Julio ad assumersi tutte le responsabilità e hanno assicurato che rispetteranno la sua 

decisione.  

Julio ha riflettuto molto sulla situazione. Da un lato, il suo compito era quello di informare in modo dettagliato 

circa tutte le caratteristiche e condizioni di lavoro, ma naturalmente la decisione finale doveva  essere fatta dai 

suoi genitori che hanno tutela legale di lei. 

Dall’altro lato comprendeva anche il punto di vista dei genitori; aveva avuto un ruolo sbagliato nella sua 

educazione ed erano sempre stati altri che si assumevano le responsabilità che riguardavano loro e la loro figlia. 

Amano molto Raquel, ma non sono stati parte della sua vita quotidiana perché vivono lontano dalle residenze 

dove Raquel ha abitato. Non hanno potuto vederla crescere.  

Alla fine Julio ha dovuto prendere una decisione: non voleva causare alcun danno a Raquel. Sarebbe stata 

un’ingiustizia che fosse lei la vittima di questa situazione. Così ha detto che ai genitori che Raquel avrebbe 

iniziato a lavorare nella biblioteca.  Allo stesso tempo ha proposto ai genitori di partecipare ad alcuni incontri 

con lui per riflettere su come seguire/supportare la figlia nel corso della nuova vita insieme.  
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Raquel si è ben adattata al posto di lavoro e ha lavorato nella biblioteca per otto mesi. I genitori non si  sono mai 

presentati a nessuno degli appuntamenti organizzati da Julio.  

 

 

Compito:  Considera la situazione. Ritieni adeguato che un counsellor 

accetti questa responsabilità? Suggerisci possibili soluzioni.  

 

 

 

 

DOMANDE 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Come dovrebbe essere la posizione di Julio con Raquel e i suoi parenti? Ha preso 

la decisione migliore?  

2/       Raquel e i suoi genitori hanno bisogno di una stessa strategia o il counsellor deve 

pianificare diversi percorsi per ognuno di loro?  

3/  Si prega di analizzare e scrivere una soluzione motivata.  

 

II – Domande generali 

1/  Pensi che sia corretto per un counsellor prendere questo tipo di decisione? 

2/    Qual è il ruolo corretto del counsellor in questo tipo di decisioni? Deve essere 

coinvolto o deve mantenere una maggiore distanza?  

3/  Pensi che sia responsabilità del counsellor aiutare la famiglia del cliente?  
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Ricardo 

Argomenti:  Lavoro di squadra 

Ricardo ha 26 anni;  ha terminato un corso specifico per lavorare in albergo come cameriere ai piani in una 

scuola di formazione professionale pubblica. La formazione è un’istruzione e formazione iniziale professionale 

VET (Livello EQF 3) per persone con difficoltà di apprendimento di tipo lieve.  

Ricardo ha problemi di apprendimento in materie come matematica e geometria, ma ha buone abilità nel fare le 

pulizie o nel pulire macchinari e altre mansioni ed è un ragazzo molto educato. 

Angeles è il counsellor responsabile di Ricardo  e lo aiuta a trovare un impiego regolare. Ha contattato alcuni 

direttori di albergo e tre di loro sono veramente interessati ad assumere persone con differenti disabilità. 

Insieme a Ricardo ha fatto visita a questi tre hotel, analizzandoi pro e i contro dei tre diversi papabili posti di 

lavoro. Alla fine Ricardo ha deciso di scegliere un albergo importante e di lusso di fronte alla spiaggia. Può 

andarci a piedi senza problemi (non gli piace prendere l’autobus, perché deve stare concentrato per non perdere 

la giusta fermata, e ha sempre paura).  

Il direttore ha ricevuto Angeles e Ricardo per il suo primo giorno di lavoro. È una persona fantastica, veramente 

motivata ad assumere persone con disabilità. “Sono qui per supportarti. Se hai qualche problema, non esitare a 

contattarmi”. Angeles era contenta per Ricardo, un buon lavoro, un bell’albergo e un ottimo direttore… niente di 

meglio per lui.  

Ricardo lavora tutti i giorni, otto ore al giorno. I clienti sono soddisfatti e si congratulano con il direttore per il 

lavoro di Ricardo, ma Ricardo lavora lentamente. Nell’albergo, il resto dei dipendenti sembrano avere dieci mani 

ciascuno, Ricardo invece ha bisogno del doppio del tempo per svolgere gli stessi compiti. Il direttore ha voluto 

che Ricardo avesse lo stesso stipendio dei colleghi e alcuni di loro non capiscono questa situazione.  

Una mattina un collega ha urlato a Ricardo: “Devo lavorare di più a causa tua. Non puoi stare qui. È estate! Non 

posso passare più tanto tempo con te!”. Ricardo ha incontrato Angeles, gli piaceva il lavoro in hotel, i clienti e il 

direttore, ma non voleva più tornarci. “Mai più”, disse.  

Angeles doveva prendere una decisione:  

- Parlare con il direttore 

- Parlare con i colleghi 

- Parlare con la famiglia per cercare di convincerlo 

- Parlare con Ricardo al fine di responsabilizzarlo, insegnandogli a rispondere ai colleghi con frasi come: 

“Mi dispiace, io e te facciamo lo stesso: il nostro meglio. E solo per ricevere lo stesso salario” 

- Altro? 

Angeles alla fine ha deciso di responsabilizzare Ricardo. Avrebbe sempre avuto colleghi che si sarebbero 

lamentati in un modo o nell’altro e sarebbe stato inutile far sempre finta di niente. Gli alberghi hanno un ritmo 

frenetico in estate e questo crea tensione tra i colleghi a cose normali.  Angeles ha anche detto a Ricardo che 
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deve vedere questi problemi non come una cosa drammatica di cui colpevolizzarsi, ma di difficoltà che hanno 

tutte le persone e che, di conseguenza, possono essere risolti. 

Dato che non lo vuole obbligare a tornare a lavoro, Angeles ha parlato con il direttore senza dare dettagli 

specifici sulla situazione e ha chiesto una settimana di tempo al fine di lavorare con Ricardo sui differenti aspetti 

che lo preoccupano. Sono state necessarie solo due sessioni di incontro e Ricardo è tornato a lavoro. Oggi, tre 

anni dopo, ha un lavoro stagionale permanente dove lavora nei mesi di alta stagione (da Marzo a Ottobre) ed è 

felice.   

 

 

Compito: Considera la situazione: il counsellor deve informare il direttore 

dei problemi che Ricardo ha con i colleghi o solo di quelle difficoltà che 

non riesce a risolvere?  Suggerisci possibili soluzioni per questo caso.  

 

 

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Come avresti risolto la situazione, credi che Angeles avrebbe dovuto parlare con i 

colleghi? 

2/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere le proprie soluzioni.  

3/  Se Ricardo, o un altro cliente, ha deciso di lasciare il lavoro... Può il counsellor 

fargli/le cambiare idea? È un comportamento etico? 

 

II – Domande generali 

1/       Scrivi la migliore strategia di un counsellor in un caso come questo.  

2/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in una situazione come questa? 

3/  Qual è l’importanza del lavoro di squadra e dei colleghi nell’inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità? 
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Reginald 

Argomenti:  Legislazione sulla disabilità, Gestione delle informazioni, Pensiero creativo, Lavoro di squadra, 

Processo decisionale.  

Reginald è un uomo di 56 anni. Ha terminato gli studi a 18 anni preparando un diploma professionale di 

elettricista (livello 4 EQF), ma senza ottenere la certificazione finale. Ha viaggiato in Europa per diversi anni 

svolgendo lavori occasionali principalmente nel settore dell’edilizia, come assistente muratore. 

Poi, ha deciso di stabilirsi in Olanda dove il fratello lavora nel settore metallurgico. Ha avuto l’opportunità di 

essere assunto e ha imparato la professione facendo esperienza sul campo. 

3 anni dopo si è trasferito in Belgio dove ha lavorato in un’industria di tappeti nella quale è rimasto un anno, ma 

a causa di una malattia , è stato costretto a abbandonare. Dopo alcuni mesi di ospedalizzazione, è potuto tornare 

a casa dove ha ricevuto ulteriori cure. Quando ha cominciato a stare meglio ha voluto trovare  un’occupazione 

alternativa. 

Dopo attenta considerazione, si è deciso a costituire un’azienda in campagna con un amico che è diventato suo 

socio. 

Hanno scelto la campagna per poter più facilmente trovare mobili antichi, porcellane e oggetti di interesse 

storico. I beni vengono rivenduti  a buon prezzo, se necessario a seguito del restauro. 

L’azienda ha avuto buoni profitti per 7 anni. In seguito è diventato sempre più difficile trovare oggetti di qualità 

e il guadagno è iniziato  a diminuire rispetto a quello che i due soci si aspettavano. I problemi economici hanno 

portato a una rottura delle relazioni tra i due, che non sono neppure riusciti ad avere un guadagno sufficiente 

per sostenere una vita decorosa.  

Sono andati avanti per altri 3 anni tra queste difficoltà ma poi, di comune accordo, hanno deciso di chiudere 

l’azienda. 

Reginald dice che questa azienda è stata una bella esperienza ma per motivi personali e familiari è stato 

contento di tornare a vivere in città. 

A 46 anni è tornato in città. Non aveva soldi da parte e la sua priorità era quella di lavorare. Non sapeva che 

lavoro poter svolgere e quindi si è adattato a qualsiasi opportunità gli è capitata tra le mani. 

Si è iscritto ad una agenzia interinale per lavori a tempo determinato e ha ottenuto un contratto interinale in 

un’azienda di costruzioni per predisporre facciate in alluminio. 

Conoscendo le sue condizioni di salute sapeva che questo lavoro sarebbe stato troppo duro per lui ma pensava 

di non avere altra scelta. 

Piano piano è riuscito ad ottenere un contratto permanente e  ha lavorato nel settore delle costruzioni per 6 

anni. 
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È stato poi obbligato a sospendere il lavoro quando il dolore provocato  dalle sue ginocchia era troppo forte. 

Nel periodo di interruzione, mentre curava le ginocchia ha avuto anche problemi al cuore. È rimasto in congedo 

di malattia e dopo due anni è stato dimissionato per  inidoneità fisica al lavoro. 

 Reginald non conosceva i suoi diritti e, nonostante la sua condizione di salute, non aveva mai chiesto, in passato, 

un sussidio economico. Tenendo in considerazione la sua esperienza nel settore dell’antiquariato, ha cercato un 

lavoro in un negozio di mobili antichi. Voleva essere assunto come restauratore poiché aveva questa 

competenza ed era molto bravo e meticoloso nei lavori manuali. Non era però  sicuro di poter lavorare a lungo in 

questo settore, perché aveva problemi di tendinite e dolori dalle ossa delle ginocchia fino alle dita dei piedi. 

La prima volta che ho incontrato Reginald era disperato: cosa posso fare? Ho 56 anni, sono in un pessimo stato 

di salute e ho un assoluto bisogno di lavorare. Inoltre posso lavorare solo part-time a causa dei miei problemi di 

affaticamento. Reginald, infine, non sapeva dell’esistenza di una indennità per l’invalidità. 

 

Compito: Definisci le motivazioni profonde di Reginald, basandoti sul caso 

sopra descritto.  

 

DOMANDE 

 

I – Domande sul caso di studio 

1/  Come inizieresti il percorso di sostegno di Reginald? 

2/  Nel suo caso, quali sono le priorità? 

3/  Come ti comporteresti nel vedere una persona così disperata? 

II – Domande generali 

1/       Puoi elencare i diversi tipi di sussidi economici rivolti alle persone disabili che 

esistono nel tuo paese? 

2/       Secondo il tuo punto di vista, è molto difficile supportare una persona non più 

giovanissima? 

3/   Conosci, se ci sono, gli incentivi per le imprese che assumono persone più 

anziane nel tuo paese? 
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Rocío 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Pensiero creativo 

Rocìo è una bellissima ragazza sorda di 25 anni. Ha finito i suoi studi come parrucchiera (Livello EQF 3) e si è 

presentata al Servizio di Counsulenza perché voleva trovare lavoro e sapeva che uno dei nostri counsellor 

conosceva molto bene il linguaggio dei segni. La passione di Rocìo è la danza.  

Rocìo ha imparato a ballare flamenco benissimo; ha il ritmo nel sangue, sa tenere il passo e nessuno, 

guardandola ballare, potrebbe dire che Rocìo sia sorda. Ha studiato per diventare parrucchiera ma il flamenco è 

la sua vita e vuole trovare una compagnia itinerante di danza in Europa che voglia integrare “bailaoras” 

(ballerini di flamenco).  

Il counsellor sa che sarà un lavoro difficile perché Rocìo potrebbe essere non capita da quasi nessuno, ma ci 

potrebbe essere una compagnia di flamenco in cui qualcuno potrebbe parlare il linguaggio dei segni.  

Per coloro che non sono familiari con il flamenco, bisogna sapere che è un mondo molto competitivo; ogni anno 

migliaia di giovani artisti cercano un’opportunità. Ci sono molti ballerini che ballano da quando sono bambini in 

una delle accademie di danza spagnole, specialmente in Andalusia, la patria del flamenco.  

Tra tutte le compagnie il counsellor non ha trovato nessuno che voleva prendere una ballerina sorda nel suo 

cast, a meno che non si parlasse di qualcuno di molto prestigioso, ma non era il caso di Rocìo che era invece alla 

sua prima esperienza di lavoro.  

Il counsellor ha proposto a Rocìo di fare esperienza nella danza in uno dei “tablaos” di Granada. Il “tabalos”sono 

delle sale o dei ristoranti che offrono flamenco per turisti e qui Rocìo potrebbe farsi l’esperienza richiesta per 

entrare in compagnie più grandi. Il counsellor conosceva uno dei proprietari di un tablaos perché qualche volta 

aveva organizzato dei laboratori per ragazzi nel suo ristorante.   

Rocìo era felice, ma i suoi genitori hanno rifiutato categoricamente questa idea. Rocìo era molto giovane e 

ballare in una compagnia significava che doveva essere accompagnata alla fine degli spettacoli. Qualcuno si 

doveva prendere cura di lei ma se avessero seguito l’idea del counsellor la loro figlia avrebbe finito alle due o 

alle tre di mattina e nessuno avrebbe potuto portarla, “le ragazze non possono andare in giro da sole alle due del 

mattino” – diceva il padre mentre la madre annuiva. Per di più i genitori avevano un panificio e si dovevano 

svegliare molto presto, “Impossibile” – sentenziò il padre.  

Il counsellor non trovava una soluazione per Rocìo. “Dovremmo iniziare a cercare un lavoro come parrucchiera, 

sei formata molto bene come parrucchiera”, il counsellor aveva informato Rocìo. Stava agitando le mani 

velocemente. “Non voglio diventare parrucchiera”.Rocìo sembrava arrabbiata. “Non voglio andare contro i miei 

genitori, hanno fatto molto per me e per i miei fratelli… ma ti prego, aiutami a trovare un lavoro dove posso 

ballare…”. Rocìo mi stava pregando adesso, sembrava disperata, non sono tante le persone che hanno una 

passione per qualcosa così forte come quella di Rocìo per il flamenco.  

Il counsellor rifletté accuratamente sul caso, come avrebbe potuto aiutare Rocìo? Il counsellor iniziò a segnare 

su un foglio i punti di forza e di debolezza di Rocìo e il suo caso… e immediatamente realizzò qualcosa di 

sorprendente… Rocìo danzava meravigliosamente nonostante fosse sorda e non era stato capace di trovare 
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qualcuno che sapesse fare altrettanto! Il counsellor telefonò immediatamente alla famiglia per fissare un 

incontro.  

 

“Rocìo, cosa ne penseresti di insegnare flamenco alle persone sorde? Soltanto uno come te potrebbe farlo, 

creiamo una accademia di flamenco per persone sorde, potrebbe essere una soluzione”. Il viso di Rocìo si era 

illuminato mentre ascoltava l’idea del counsellor. “Abbiamo trovato una location appropriata vicino a casa dei 

genitori”. Rocìo era eccitata nonostante i genitori non fossero della stessa idea. Sarebbe costato molti soldi ma 

almeno questa idea era migliore di quella di danza nei “tablaos”.  

Sfortunatamente, dopo aver fatto uno studio di fattibilità, realizzarono che sarebbe stato molto difficile per 

l’accademia fare profitto sulla base della popolazione sorda dei dintorni.  

Rocìo era molto triste, ma il counsellor aveva come sempre un’idea migliore. “Forse non hai bisogno di un 

accademia, possiamo contattare le scuole di danza per organizzare lì corsi di flamenco per persone sorde. In 

questo modo possiamo raggiungere una percentuale più alta della popolazione e, in primo luogo, contatteremo 

l’Associazione Provinciale dei Sordi di Granada”, e così fecero. Piano piano, Rocìo trovò numerose scuole di 

danza nelle vicinanze e in città interessati ad assumerla, non solo come maestra di flamenco ma anche per 

iniziare alla danza i bambini sordi.  

Questa storia risale a otto anni fa e adesso Rocìo è in lista di attesa per ricevere un impianto cocleare che le 

permetterà di sentire. “Non è un problema se posso sentire – dice Rocìo – non farò niente di più, sono 

completamente felice di insegnare danza e flamenco ai miei bambini sordi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compito: Che cosa hai imparato dal ruolo del counsellor in questo caso? 

Suggerisci altre possibili soluzioni.   
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DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Quali sono i punti di forza del counsellor sulla base delle soluzioni date?  

2/      Cosa pensi che sarebbe successo se invece di una storia di successo fosse finite 

con un fallimento? 

3/  Si prega di analizzare il caso e di scrivere una soluzione motivata.  

 

II – Domande generali  

1/  Credi che sia corretto da parte del counsellor prendere questo tipo di decisioni? 

2/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in questo tipo di situazioni? Un counsellor 

dovrebbe presentare soluzioni creative o soltanto offrire quelle esistenti?  

3/  Credi che il counsellor dovrebbe avere un ruolo più passive o è corretto avere un 

ruolo attivo e altamente coinvolto?  
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Rodolfo 

Argomenti: Gestione del tempo, Lavoro di gruppo, Processo decisionale   

Rodolfo ha 29 anni e ha perso una gamba in un incidente in moto, ha una  protesi bionica alla gamba, che gli 

consente di camminare, prendere l’autobus, salire le scale, ecc… È un modello molto avanzato che i suoi genitori 

gli hanno comprato in Austria perché, fortunatamente, hanno una posizione sociale molto buona.  

L’incidente è successo quando aveva diciassette anni, proprio quando aveva appena iniziato i suoi studi per 

diventare insegnante. Rodolfo non aveva potuto accedere all’Università e terminò i suoi studi con la Scuola 

Superiore (Livello EQF 3). I suoi genitori lo avevano supportato nel cercare un lavoro. I suoi genitori avevano 

lavorato sodo per tutta la loro vita e avevano fatto grandi sforzi per raggiungere l’attuale condizione. 

Accompagnato dalla madre e dal padre Rodolfo si è recato nel nostro centro; voleva trovare lavoro.  

Il counsellor assegnato al caso ha scoperto che Rodolfo non aveva chiare preferenze, così gli ha mostrato le 

opportunità di lavoro esistenti accessibili per una persona con la sua disabilità e con la sua istruzione. La sua 

famiglia ha preso in considerazione un’offerta di lavoro in una copisteria, la posizione non necessitava di 

camminare eccessivamente, poteva stare a sedere e anche il posto di lavoro sembrava adatto. Il proprietario 

della copisteria era un giovane imprenditore con diverse copisterie e molti dipendenti con disabilità stavano 

lavorando negli altri punti vendita. Il proprietario era un uomo d’affari completamente interessato all’impiego di 

una persona con disabilità, aveva dovuto correggere la sua colonna vertebrale quando era bambino e conosceva 

le difficoltà incontrate dalle persone con problemi fisici.  

Il counsellor aveva già assegnato molti di questi lavoratori con disabilità in passato e conosceva il proprietario 

molto bene, sarebbe stato ottimo se Rodolfo avesse ottenuto un lavoro in questa copisteria, perché gli altri 

dipendenti erano veramente soddisfatti con l’ambiente di lavoro, le condizioni e le strutture dell’azienda.  

Il counsellor ha accompagnato Rodolfo al suo primo giorno di lavoro. Aveva formato un altro cliente per le 

stesse mansioni, così era sicuro di ciò che sarebbe toccato a Rodolfo. L’orario di lavoro andava dalle 9.30 alle 

13.30 e dalle 17.00 alle 20.30. Rodolfo era d’accordo con l’orario e con lo stipendio.  

Il counsellor e Rodolfo tornarono a casa di Rodolfo e calcolarono la strada e il tempo impiegato per arrivare a 

lavoro in tempo.  

Fin dai primi giorni il counsellor aveva capito che Rodolfo era adatto al lavoro, specialmente perché aveva avuto 

un’ottima educazione, era molto attento e si rivolgeva ai clienti in modo molto carino. Il counsellor e Rodolfo 

avevano deciso le ore durante le quali il counsellor sarebbe stato con lui prima di lasciarlo da solo. Entrambi si 

erano trovati d’accordo sul fatto che durante i primi tre giorni il counsellor sarebbe stato con Rodolfo tutto il 

giorno. Il giorno successivo Rodolfo si presentò alla copisteria alle 10.00 del mattino, il counsellor stava facendo 

il suo lavoro dalle 9.30. Rodolfo spiegò al counsellor che aveva perso l’autobus e quello successivo era in ritardo. 

“Non ti preoccupare Rodolfo, ma cerca di essere qui un po’prima delle 9.30, specialmente durante i primi giorni, 

perché non controlli ancora bene i tempi degli autobus, devi stare attento Rodolfo, devi essere qui prima che il 

negozio apra”. “Scusa” si è scusato Rodolfo “non succederà più”.  

Il terzo giorno Rodolfo arrivò alle 18.00 alla copisteria, si scusò dicendo che aveva mangiato con sua zia e che 

erano stati così bene che il tempo era passato così velocemente che non si erano accorti dell’orario. “Non sono 
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qui per rimpiazzarti Rodolfo. Io sono qui per insegnarti e per aiutarti se ci sono problemi di adattamento nel 

posto di lavoro” disse il counsellor. “Ci sono molti colleghi qui e tutti arrivano in tempo. In più, ci sono molte 

persone che meritano un lavoro come questo e non hanno l’opportunità che hai tu, la prossima volta sarai 

licenziato”.   

Il counsellor telefonò ai genitori per spiegare la situazione e chiese loro di aiutare Rodolfo. Era stato 12 mesi 

senza studiare e lavorare e aveva bisogno di fare ordine. C’era un cambiamento nella sua vita da non fare niente 

a lavorare tutti i giorni. Rodolfo aveva bisogno di essere incoraggiato.  

Il resto dei lavoratori della copisteria svolgeva i compiti di Rodolfo quando era in ritardo, erano molto gentili 

con lui e alla copisteria si aiutavano gli uni con gli altri. Sembrava che Rodolfo fosse sicuro del fatto che gli altri 

colleghi lo avrebbero coperto.  

Il risultato dopo una settimana nella copisteria era che Rodolfo era arrivato in ritardo per tre mattine e due 

pomeriggi. Il counsellor preparò un calendario per Rodolfo con i suoi compiti e con l’orario dell’autobus. “Questa 

è la tua vita, Rodolfo, hai solo una chance o dirò al proprietario di licenziarti, devi rispettare il contratto, il lavoro 

e il resto dei tuoi colleghi che arriva in orario ogni giorno”. Il counsellor avvertì Rodolfo. “Non arrivare un 

minuto in ritardo”.  

Il giorno dopo Rodolfo arrivò alle 9.45 (solo quindici minuti dopo); il counsellor era in copisteria. “Mi dispiace 

Rodolfo, non voglio che tu metta a rischio il lavoro di altre persone con disabilità che lavorano per questa 

azienda. Hai oltrepassato il limite…”.  

 

 

 

 

 

Compito: il comportamento del counsellor è adeguato? Suggerisci altre 

possibili soluzioni.   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Pensi che il counsellor sia stato troppo duro con Rodolfo? Rodolfo ha bisogno di 

più tempo per adattarsi a questa nuova situazione? Quante altre opportunità 

avresti dato a Rodolfo?  

2/       Potresti individuare altre alternative, quali? 

3/  Si prega di analizzare il caso e scrivere una soluzione motivata.  

 

 

II – Domande generali  

1/  È corretto per un counsellor decidere prendere una decisione che spetterebbe al 

proprietario?  

2/   Qual è il corretto ruolo del counsellor in questa situazione?  

3/   Pensi che il counsellor debba riflettere di più quando le sue azioni sono motivate 

dalla rabbia o la rabbia è conveniente per il cliente? 
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Rosemary 
Argomenti: Gestione del tempo, Gestione delle informazioni, Pensiero critico e analitico, Processo decisionale, 
Comunicazione 

 

Rosemary è una donna di 54 anni.  

Lasciò la scuola a 14 anni senza ottenere nessun diploma (livello 2 EQF). Disse solo che stava vivendo 

un’infanzia caotica e non voleva parlarne. 

Rosemary iniziò a lavorare a 15 anni: ha fatto la babysitter e lavoretti saltuari (vendite, cablaggio elettronico…). 

Dai 21 ai 48 anni l’attività di babysitter fu la sua principale professione; infatti lavorò per sei famiglie differenti e 

le piaceva molto. A 47 anni  comparvero i primi problemi di salute e un anno dopo le fu diagnosticata una 

disabilità. Da quel momento non potette lavorare per quattro anni  poiché era sottoposta a visite e cure mediche 

e si stava cercando di trovare un trattamento medico appropriato. 

A 52 anni la sua salute fu stabilizzata, poté rientrare a lavoro come  babysitter ma ebbe l’opportunità di trovare 

solo lavori part-time: prendeva i bambini a scuola e  li accompagnava a casa, preparava loro la merenda, li 

sorvegliava mentre facevano i compiti e  faceva fare il bagno prima del rientro dei genitori. 

Nonostante fosse un lavoro di 4 ore al giorno, un anno dopo dovette smettere poiché era troppo stanca: 

prendersi cura dei bambini le richiedeva energie che lei non aveva più. 

Non menzionava mai chiaramente la sua disabilità e ovviamente non ne voleva mai parlare, io quindi non le 

facevo nessuna domanda. Mi erano state riferite solo le controindicazioni mediche: Rosemary non poteva 

sollevare pesi; lavorare in condizioni di umidità; doveva considerare inoltre il fatto che si stancava facilmente e 

doveva fare attenzione quando utilizzava la sua mano sinistra (instabile,  rigonfiata). Inoltre era sotto 

trattamento per stati depressivi e doveva considerare gli effetti collaterali (in particolare i riflessi erano più 

lenti). 

Lo scorso anno Rosemary si prendeva cura di una persona anziana, una donna di 92 anni, 2 ore al giorno, 3 volte 

a settimana. Nonostante le ore di lavoro non fossero molte, Rosemary non si sentiva bene poiché diceva che 

questo tipo di lavoro la rattristava e pertanto non voleva proseguire oltre. 

Quando comprese di dover preparare una riqualificazione professionale, prese un appuntamento con il suo 

counsellor  al servizio disabili e così fu inviata al nostro centro di formazione. 

Quando arrivò disse subito che prevedeva una sola possibilità di riqualificazione: divenire una receptionist. 

Tuttavia, aggiunse che, oggigiorno, una receptionist deve padroneggiare le nuove tecnologie. Lei non sapeva 

utilizzarle ma era pronta ad apprenderle. 

Col passare del tempo era chiaro che Rosemary apprezzava il supporto che le offrivamo. Viveva con i suoi cani e 

vedeva poche persone durante la giornata, inoltre non aveva molte conversazioni (solo con l’anziana di cui si 

prendeva cura). Pertanto le piaceva incontrare i partecipanti alle sessioni di gruppo e era molto interessata ai 

colloqui di supporto individuale. 
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Mentre rifletteva sulle possibilità di riqualificazione si iscrisse a corsi serali di informatica e comprese 

velocemente che, sebbene all’inizio era felice di imparare ad utilizzare il computer, non avrebbe mai voluto 

svolgere una professione che implicava lavori al pc. 

Considerando i suoi interessi pensò che le sarebbe piaciuto un lavoro con gli animali, viveva con  molti cani e la 

sua vita sarebbe stata migliore se avesse potuto fare qualcosa a contatto con loro.  

A causa del suo basso livello di istruzione (livello 2 EQF) e del suo alto grado di stanchezza non era in grado di 

poter frequentare corsi di studio di lunga durata. Poteva, tuttavia, immaginare di frequentare una formazione 

breve. 

Portava spesso i suoi cani alla toilette per cani e desiderò lavorare in un negozio del genere. Volle svolgere 

un’esperienza professionale in questo negozio e domandò alla negoziante di poter fare un tirocinio lì. Per  tre 

settimane, 4 ore al giorno, svolse il suo tirocinio nel salone per cani. Rosemary lasciò il nostro centro per 

frequentare il tirocinio con piacere e entusiasmo. 

Poi, quando chiamai il suo tutor dopo alcuni giorni, mi disse che Rosemary era molto gentile e che svolgeva bene 

il suo lavoro, ma che sembrava molto triste e persa. 

La settimana seguente disse che Rosemary era stata assente svariate volte e aggiunse che, sebbene amasse gli 

animali ed in particolare i cani, non si sarebbe trovata bene in questa professione. 

Parlai due volte con Rosemary in quel periodo ma non mi disse molto. Alla fine dello stage, quando chiamai il 

tutor, mi disse che Rosemary era ancora più depressa. Pensava che Rosemary non fosse ancora pronta per 

lavorare ma che necessitasse altri trattamenti antidepressivi. 

Quando rientrò nel nostro centro, in effetti, Rosemary era depressa. Pensava che sarebbe stata felice con gli 

animali ma realizzò che non era sufficiente: era sola con la commessa e non parlavano molto assieme. I clienti 

non trascorrevano molto tempo nel salone, portavano i cani e restavano pochi minuti per dare informazioni 

generali. Poi se ne andavano. Nonostante amasse i cani, le mancavano le relazioni umane, aveva  bisogno di 

parlare, di ascoltare, di scambiare idee e di essere ascoltata. 

Nel nostro ultimo colloquio individuale Rosemary lamentò il fatto di non aver avuto relazioni umane nei suoi 

lavori. Amava i bambini ma non era possibile conversare con loro di ogni cosa. Divenne inoltre chiaro che 

Rosemary aveva bisogno di un intervento psicoterapeutico. Fino ad ora infatti la sua depressione era stata 

curata solo attraverso medicinali, ma era chiaro che necessitasse di qualcosa di più. 

Rosemary, comprendendo i consigli del suo tutor, ammise che non era ancora pronta per lavorare. 

Decidemmo quindi di chiedere un supporto psicologico e la iscrissi ad un centro diurno dove poteva frequentare 

laboratori creativi con altri adulti. Voleva inoltre proseguire nell’apprendimento del computer. 

 

 

 

Compito 
 
Nel caso di Rosemary il supporto non ha portato ad un progetto 
professionale. Spiega perché è stato comunque utile per un suo sviluppo 

futuro. 
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DOMANDE 

I – Domande sul caso studio 

1/ Rosemary lasciò la scuola a 14 anni senza ottenere diploma. Tuttavia lavorò dai 15 ai 

48 anni e la sua carriera professionale fu abbastanza lineare. Quali sono a tuo 

avviso le difficoltà principali nel riqualificare professionalmente una persona che 

ha più di 33 anni? 

2/ La sua prima idea di riqualificazione era quella di prendersi cura degli anziani anziché 

dei bambini. 

Come spiegheresti questa  soluzione quasi spontanea? 

3/ La depressione di Rosemary non era quasi stata considerata prima del suo arrivo al 

nostro centro ma a dire il vero è la principale difficoltà per la sua riqualificazione. 

Incontri spesso questo tipo di situazione? 

 

II - Domande generali 

1/ Hai mai supportato una persona disabile che lamenta la mancanza di relazioni umane 

nel suo lavoro? Pensi che molte persone soffrano di  questa mancanza? Come 

faciliteresti gli scambi nelle sessioni di gruppo? 

2/ A volte le persone disabili sono riluttanti a menzionare le loro malattie. Come lo 

spiegheresti? Come ti renderesti utile senza essere troppo invadente? 

3/ Quale è il miglior modo per capire la profondità della depressione di qualcuno se 

minore o più  accentuata e decidere su un counselling professionale? 
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Sara 

Argomenti: Selezione e organizzazione di ogni altra informazione; Pensiero Creativo; Lavoro di squadra  

Sara ha 21 anni e ha vissuto con il suo ragazzo nella casa dei genitori di lui per un anno e mezzo. È cresciuta in 
una piccola comunità insieme con suo fratello, la madre e il patrigno.  

Sara ha una disabilità visiva che sta peggiorando ogni anno che passa.  

Durante gli anni della scuola primaria (Livello EQF 1) ha utilizzato occhiali per seguire e  stare al passo con il suo 
lavoro scolastico. Quando è andata alla scuola superiore (Livello EQF 3-4) ha studiato il programma per 
assistente all’infanzia e animatore. La sua vista è peggiorata drasticamente nel corso del tempo e ha avuto 
bisogno di ausili tecnici e dispositivi per stare al passo con i suoi studi.  

Sara si è diplomata alla scuola superiore (Livello EQF 4) e ha capito durante i diversi tirocini post diploma che 
ha avuto che non può lavorare nella scuola elementare o simili, perché non riesce a vedere di che tipo di aiuto i 
bambini hanno bisogno. Dopo la laurea Sara si è registrata al Centro per l’Impiego.  

Sara dice di aver bisogno dei seguenti supporti e accorgimenti:  

 Piccoli uffici. Se lo spazio è troppo dispersivo ha difficoltà ad orientarsi.  
 Uffici luminosi. Se si muove tra le varie stanze, queste devono avere lo stesso livello di luminosità. Se la 

stanza ha una luminosità diversa, diventa molto faticoso per gli occhi adattarsi ai cambi di luce.  
 Non ci possono essere oggetti dispersi sul pavimento quando sta lavorando, perché c’è il rischio che ci 

inciampi.  

Sara ha svolto uno stage in farmacia, impacchettando i prodotti dietro il bancone e  controllando la lista degli 
ordini al fine di assicurare che venisse consegnata la corretta quantità di prodotti. Ha usato occhiali di 
ingrandimento per vedere i diversi numeri degli articoli. Il suo orario di lavoro andava dalle 10 alle 12, dal 
Lunedì al Venerdì. Sara sentiva di riuscire a concentrarsi solo per due ore, dopodiché necessitava di una sosta. 
Durante la prima settimana di stage, gli occhi di Sara diventavano stanchi, ma non sentiva alcun dolore.  

Qualche volta, durante la seconda e la terza settimana, i suoi occhi diventavano sempre più stanchi, ma non le 
facevano male. Tutti gli uffici dentro la farmacia erano luminosi e questo rendeva le cose più semplici e, anche in 
termini di spazio, la farmacia aveva un piccolo numero di stanze e la parte relativa alla vendita era abbastanza 
piccola. All’inizio il responsabile delle risorse umane della farmacia  era positivo e disposto a dare a Sara 
l’opportunità di testare l’ambiente della farmacia e le pratiche lavorative di base. Per tre settimane. Dopo tre 
settimane però il responsabile pensò che non era fattibile avere un’altra persona a lavorare nella farmacia, a 
causa degli spazi troppo ristretti degli uffici. Così Sara fu costretta a terminare il suo tirocinio.  

Sara ha iniziato un nuovo stage in un salone di bellezza. I suoi compiti erano quelli di accogliere le clienti, 
rispondere al telefono, fare prenotazioni e altro, Inizialmente, il suo orario di lavoro andava dalle 11 alle 13 il 
Lunedì, il Martedì e il Giovedì. L’idea era che il datore di lavoro avrebbe potuto incrementare le ore fissate se 
Sara avesse dimostrato di adattarsi bene ai compiti e all’orario di lavoro.  Avevamo inoltre concordato che, 
considerando la disabilità visiva di Sara, sarebbe stato necessario di avere un giorno libero dopo ogni giorno di 
lavoro, in modo da recuperare.  



 

147 

Durante questo periodo Sara ha iniziato a non sentirsi bene psicologicamente. È diventata ansiosa nell’andare da 
casa al posto di lavoro ma, allo stesso tempo, si divertiva a lavorare. I compiti che doveva svolgere a lavoro 
erano relativamente gestibili. Accogliere i clienti le riusciva bene e, grazie a un programma di ingrandimento sul 
computer, era più semplice fissare gli appuntamenti con i clienti. Ma Sara si sentiva di non aver abbastanza 
conoscenza per aiutare i clienti a scegliere i diversi prodotti e, per questo, aveva iniziato a sentirsi stressata e in 
colpa.  

La sua supervisor rassicurava Sara che non aveva alcuna necessità di aiutare i clienti a scegliere i prodotti e che 
poteva stare tranquilla. Così prendeva iniziativa nello svolgere i compiti  da sola, come la pulizia delle sale 
benessere durante il trattamento. Il suo orario di lavoro era stato esteso dalle 10 alle 15, ogni Lunedì, Martedì e 
Giovedì, inclusa un’ora di pausa pranzo.  

Sara sosteneva che un’ora di pausa pranzo fosse fondamentale, in quanto aveva il tempo per riposare gli occhi e 
recuperare. Sara divenne molto più stanca dopo che il suo orario di lavoro venne esteso e aveva bisogno di 
riposare un sacco quando tornava a casa da lavoro.  

Un paio di volte che aveva lavorato fino alle 15 le era venuta l’emicrania. La sua salute mentale peggiorava di 
pari passo con l’aumento delle ore di lavoro. Sara iniziò a vedere un counsellor e ad avere incontri regolari ogni 
seconda settimana del mese. Sfortunatamente dopo soli quattro incontri il suo counsellor dovette lasciare per 
prendere un altro lavoro e fu deciso che Sara avrebbe dovuto trovare un’altra persona con cui parlare.  

Sara iniziò a sentirsi molto peggio e a piangere molto a lavoro. La sua supervisor disse, durante i primi tempi 
dello stage,  che Sara avrebbe potuto rimanere lì per quanto tempo voleva e per quanto tempo le tornasse 
meglio, ma che non c’era alcuna possibilità di assumerla. La ragione era che Sara non aveva alcuna formazione 
specifica e non poteva realizzare i diversi trattamenti. Dopo tre mesi dalla fine dallo stage, quando la salute 
mentale di Sara stava peggiorando progressivamente e aveva iniziato anche ad avere attacchi di panico mentre 
andava verso il lavoro, le venne raccomandato un’altra volta di consultare un counsellor. Attraverso il 
counsellor, ha incontrato un dottore che ha messo Sara in congedo per malattia.  

Durante il mio lavoro come career counsellor di Sara, abbiamo parlato ripetutamente della possibilità  di ritornare 
a studiare per fare un passo in avanti per lei. Oggi, Sara è ancora in congedo per malattia e continua a seguire il 
piano predisposto per lei dal servizio di salute mentale. Non è ancora pronta per un posto nel mercato del lavoro.  

 

Compito: Lo stage avrebbe dovuto concludersi prima per prevenire il 

peggioramento della salute mentale di Sara?   
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DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio  

 

1/  Era necessario coordinare le discussione tra il Centro per l’Impiego, i career 

counsellor e la Commissione sanitaria locale. Se sì, in quale maniera sarebbe dovuta 

essere condotta questa discussione?   

2/ Avrebbero dovuto fornire a Sara una qualche forma di pianificazione invece dello 

stage? Se sì, quale sorta di pianificazione pensi sarebbe stata la più appropriata? 

3/ Quando Sara inizia a sentirsi psicologicamente meglio, il piano di rimettersi a studiare 

è una buon a idea o è importante darle una possibilità di provare diversi tipi di lavoro 

e ambienti professionali e capire quale tipo di attività potrebbe gestire meglio in base 

alla sua disabilità? 

 

II – Domande generali  

1/  Puoi elencare 5 aziende che potrebbero essere adatte a una persona non vedente o 

con disturbi visivi? 

2/ Se sei non vedente o hai disturbi alla vista necessità di ausili nel posto di lavoro. A chi 

ti puoi rivolgere per avere informazioni e aiuto su questi ausili? 

3/  Se il datore di lavoro dice che non potrà assumere il tue cliente ma può solo 

assegnare uno stage,  saresti ancora disposto a inserire il tuo cliente nell’azienda? 
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Simone  

Argomenti: Gestione del tempo, Pensiero critico e analitico, Pensiero creative, Lavoro di squadra, Supporto in 

impresa   

Simone è un ragazzo di 22 anni con la sindrome di Down. Ha conseguito un diploma in tecnico IT (Livello EQF 4). 

Ha una disabilità intellettiva lieve e disturbi sensoriali così come una moderata perdita dell’udito ed è presbite. 

Nonostante disturbi del linguaggio e delle abilità di linguaggio, Simone è un comunicatore di successo. Ha un 

vocabolario ampio e si interessa nell’imparare nuove parole e nuove frasi.  

Simone è il più giovane di sette fratelli di età compresa tra ventidue e ventitre anni. All’età di un anno, Simone e 

la sua famiglia si sono trasferiti in una fattoria con grande allevamento di pecore in campagna. Simone ha 

ricevuto la maggior parte del supporto dalla famiglia. In particolare, durante i primi anni, ha beneficiato dei 

modelli e dei supporti in casa forniti da fratelli e sorelle. A Simone è stata identificata la sindrome di Don dalla 

nascita e ha ricevuto servizi di intervento su base regolare molto presto, per es. giochi di gruppo, ludoteca e 

terapia di logopedia.  

Quando il manager di un parcheggio di macchina aveva bisogno di aiuto per trovare un controllore del carrello, 

ho capito che poteva essere un’opportunità per Simone per trovare un lavoro.  

La ditta organizza colloqui individuali faccia a faccia in modo che i candidati hanno l’opportunità di parlare delle 

proprie abilità. Ai candidati vengono inoltre forniti formatori che li aiutano nel passaggio al mondo del lavoro.  

Dopo il colloquio il manager della ditta locale ha deciso di accettare la candidature di Simone per un tirocinio.  

Ho iniziato il programma di pre-impiego con Simone per prepararlo al nuovo lavoro. Quando Simone ha iniziato 

a lavorare un giorno a settimana ha continuato a ricevere supporto in modo da garantire che avesse le abilità 

necessarie per il servizio clienti e la conoscenza delle norme sulla sicurezza sul lavoro in un parcheggio di auto 

molto affollato.  

A causa della sua sindrome di Down, Simone era più lento nello svolgimento dei compiti rispetto ai colleghi, 

poteva seguire solo semplici istruzioni e aveva difficoltà a concentrarsi. Simone aveva anche problemi 

nell’organizzazione della giornata lavorativa e richiedeva supporto nell’attivazione della memoria. In più 

incontrava difficoltà nel posto di lavoro per la sua statura bassa e per i suoi arti corti.  

I colleghi di lavoro provavano ad aiutarlo, abbassando il banco di lavoro, regolando la sedia o sistemando gli 

sgabelli per raggiungere gli scaffali più alti, garantendo che tutti gli strumenti di lavoro fossero facilmente 

raggiungibili.  

Simone lavora 28 ore in una settimana di lavoro composta da cinque giorni lavorativi e ha sempre il sorriso sulle 

labbra e un accogliente benvenuto per tutti i clienti. Simone ha tutto il supporto di cui ha bisogno, i suoi colleghi 

sono contenti di lavorare con lui e uno dei suoi manager ha dichiarato che ha un’influenza positiva nel posto di 

lavoro.  

Il suo capo vorrebbe assumerlo offrendogli un lavoro a tempo indeterminato part-time, a condizione che 

migliori la sua gestione e organizzazione della giornata lavorativa con un programma fisso da seguire.  
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Compito: Nel posto di lavoro ci sono vari fattori che aiutano le persone 

con la sindrome di Down a gestire meglio i loro sintomi. Questi includono 

cambiamenti nei compiti di lavoro e nell’ambiente e variano a seconda 

delle capacità delle persone. Elencane almeno tre.   

 

 

DOMANDE 

 

 

I – Domande sul caso studio 

1/  Come supporti Simone nell’organizzazione della giornata lavorativa con un 

programma fisso da seguire? 

2/  Quale tipo di suggerimenti vorresti utilizzare per rinforzare la memoria e 

ricordare? Prenderesti in considerazione tecnologie adattative?  

3/  L’educazione dei colleghi di lavoro circa le condizioni e altre informazioni sulla 

persona. Come comunicare ed apprendere al meglio questo tipo di informazioni? 

 

II – Domande generali 

1/  Tirocini e training on-the-job. Opportunità e benefici collegati agli strumenti di 

supporto.  

2/  Quali tipi differenti di strumenti e sovvenzioni sono disponibili nel tuo paese per 

supportare le persone con questo tipo di disabilità ad ottenere un impiego? 

3/      Molti candidati che non sono mai stati impiegati in un lavoro retribuito, per prima 

cosa la giusta chiave di supporto è quella di accrescere la fiducia in sé stessi?  
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Sven   

Argomenti: Analisi dei bisogni, Pensiero critico, Pensiero creativo, Supporto dentro e fuori il posto di lavoro   

Sven aveva 9 anni quando fu allontanato dai genitori, coinvolti in un giro di droga e criminalità. Venne accolto in 

una casa famiglia e nel corso degli anni successivi cambiò diverse case famiglia.  

Sven è sempre stato molto attivo e molte case famiglia non erano in grado di tenerlo a bada.  

A 21 anni venne diagnosticato a Sven l’ADHD. Questo sciolse i dubbi circa il suo comportamento e si iniziò a 

curarlo con dei medicinali che stabilizzavano la sua iperattività.  

Sven venne assegnato a un career counsellor, subito dopo la diagnosi. Iniziarono a parlare dei suoi  sogni e a 

creare un profilo professionale. Il profilo mostrava la necessità di Sven di trovare un lavoro dove doveva usare la 

sua forza fisica e la sua personalità attiva.  

Sven disse che voleva lavorare sodo in modo da sentirsi stanco quando usciva da lavoro.  

Il counsellor trovò un lavoro in un garage. Il compito di Sven era quello di cambiare le gomme e svolgere compiti 

semplici come il riempimento del liquido lavacristalli, il cambio dei tergicristalli e altro. Sven era appassionato di 

automobili e amava il suo lavoro. Nei giorni in cui cambiava molte gomme arrivava a casa stanco.  

Le cose andavano bene, ma dopo alcune settimane il career counsellor fu informato che Sven aveva cominciato a 

dimenticarsi di fare le cose: non riempiva il liquido lavacristalli di alcune macchine e non fissava i bulloni delle 

ruote delle macchine.  

Iniziò a girare intorno al garage chiacchierando con i colleghi e dicendo di essere capace di svolgere operazioni 

più difficili con le macchine.  Alcuni colleghi testarono le sue abilità e si accorsero che Sven non diceva la verità, 

altri iniziarono a sentirsi irritati del suo atteggiamento arrogante.  

Inoltre venne fuori che Sven non era andato a lavoro per alcuni giorni senza chiamare per informare il datore di 

lavoro.  

Quando gli venne fatto presente, Sven informò il counsellor che aveva problemi economici e non poteva più 

permettersi il viaggio per recarsi a lavoro. Disse anche che aveva smesso di prendere i medicinali per l’ADHD.  

Disse che poteva svolgere le sue attività senza prendere le pillole, che lo rendevano solo lento e stordito. Il 

career counsellor scoprì anche che Sven aveva mal gestito il suo appartamento. Non aveva pagato l’affitto e stava 

per perdere il contratto.  

Il counsellor realizzò che c’erano troppe cose nella vita di Sven che non stavano funzionando in quel momento. 

Bisognava capire come affrontarle. Da dove iniziare e di che tipo di supporto c’era bisogno? 
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Compito: Cos’è necessario per aiutare Sven e chi può affrontare tutto 

questo? 

 

 

DOMANDE 

I – Domande sul caso studio  

1/  Che tipo di supporto puoi dare nel posto di lavoro? Specifica.  

2/  Come può il datore di lavoro aiutare Sven?  

3/  Come si può dare priorità a tutte le esigenze che ha Sven?  

 

II – Domande generali 

 

1/  Quando qualcuno si rifiuta di prendere medicinali, causando problemi nel posto di 

lavoro, è saggio continuare a far lavorare quella persona? 

2/   Quando si sta cercando di far ottenere un lavoro al cliente, cosa si può fare per 

rimanere in pista se altri problemi emergono? 

3/       Se un cliente ti dicesse che non c’è più bisogno di visitarlo, saresti d’accordo? 
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Tobias 

Argomenti: Analisi dei bisogni, Legislazione sulla disabilità, Pensiero analitico e critico, Comunicazione   

Tobias è un ragazzo di 17 anni che si è trasferito da un piccolo paese in un distretto rurale. Al momento non sta 

andando a scuola e non ha completato la scuola secondaria di secondo grado (Livello EQF 2). 

Tobias ha disabilità intellettive che gli causano problemi sia negli studi che nei suoi contatti sociali.  Vive con la 

madre che si è assunta la responsabilità esclusiva di aiutarlo a completare gli studi a casa. Tobias è ancora 

formalmente legato alla scuola, ma solo perché è ancora iscritto. La nostra organizzazione offre servizi di 

consulenza per studenti con disabilità differenti al fine di prepararli nel passaggio dalla scuola al lavoro e offrire 

loro un’alternativa alla scuola quando non stanno lavorando.  

La scuola, d’accordo con Tobia, ha deciso di rivolgersi alla nostra organizzazione per un aiuto. Il nostro piano è 

quello di incontrare Tobias.  Ci incontriamo in campo neutro, dove si sente più a suo agio e, si spera, più sicuro. Il 

fine dell’incontro è quello di stare insieme, senza preconcetti, e informarci l’un l’altro circa i servizi che possiamo 

offrire. Ci troviamo d’accordo sull’incontrarci un minimo di 3 o 4 volte al fine di capire il modo migliore per 

Tobias per trovare un posto di lavoro, sulla base di suoi desideri e bisogni. 

Primo incontro: ci incontriamo nel nostro ufficio. Accettiamo anche che partecipi la madre di Tobias. Diamo 

informazioni sul nostro approccio e sullo scopo dei nostri servizi. Il nostro incontro termina dopo poco più di 

un’ora, durante la quale Tobias sembra non essere capace di concentrarsi. Abbiamo passato in rassegna un po’ 

del materiale che siamo soliti usare durante il processo di ricerca del lavoro e abbiamo ottenuto un quadro 

generale di Tobias come persona. Tobias partecipa alla pianificazione e abbiamo deciso che deve svolgere un po’ 

di compiti a casa, rifletterci su e presentare i suoi pensieri al prossimo incontro. Tobias è molto interessato, ma 

cerca approvazione dalla madre prima di prendere qualsiasi decisione.  

Siamo d’accordo che la madre di Tobias non sarà presente al prossimo incontro, ma anche che sarebbe meglio 

che lo accompagnasse al posto dell’incontro per assicurarsi che si presenti. A Tobias non piace prendere 

l’autobus o il treno da solo. Prederemo questo fatto in considerazione e cercheremo di lavorarci su in modo da 

aiutare Tobias a diventare più indipendente e capace di fare il pendolare in futuro.  Abbiamo fissato un nuovo 

appuntamento e abbiamo deciso che al prossimo incontro Tobias dovrà presentare i risultati relativi ai compiti 

che gli sono stati assegnati. Ci scambiamo i numeri di telefono.  

Secondo incontro: la madre di Tobias chiama il committente e ci informa che sia lei che Tobias non si sentono 

bene. Hanno entrambi l’influenza. Provo a mettermi in contatto con Tobias in modo da fissare con lui un nuovo 

incontro. Dopo vari  tentativi riesco finalmente a contattarlo. Dice che vuole che tutte le prossime decisioni e i 

prossimi contatti vengano presi attraverso sua madre. Finisce la chiamata bruscamente dicendo che informerà a 

sua madre che abbiamo chiamato e che vorremmo essere richiamati. Dopo un po’ di tempo contattiamo la 

madre. Dice che Tobias non ama parlare al telefono. Fissiamo un nuovo appuntamento.  

Una settimana dopo ci incontriamo di nuovo. Tobias non ha portato con sé i risultati dei suoi compiti. Parliamo 

molto di questi compiti in  modo da capire come muoverci. Parliamo degli interessi di Tobias, dei suoi legami 

con amici e parenti. Gli chiediamo se c’è qualcuno tra i suoi amici che lavora e se sì dove. Tobias trova difficile 

darci questo tipo di informazioni. Cerca conferma in sua madre per tutte le risposte che dà, per capire se sono 

corrette. Il risultato di questo meeting è che siamo tutti d’accordo sul fatto che il counsellor deve provare a 
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fissare una visita o più visite di studio e che Tobias deve provare a trovare quali aziende operano vicino a casa 

sua.  

È stato incoraggiato a fare una lista di quali aziende possono essere interessanti e a mandare una mail al 

counsellor con quelle che ha trovato.  

Contatto diverse aziende nel distretto locale e nelle vicinanze al fine di presentare il nostro candidato e i nostri 

propositi. Una delle più grandi opportunità che abbiamo non va a buon fine perché Tobias è troppo giovane. C’è 

un limite minimo di età fissato a 18 anni per poter fare tirocinio in quell’azienda.  

Un’altra azienda ci invita a visitarla. Due giorni prima della visita programmata vengo contattato dall’azienda 

che vuole alcune informazioni su Tobias. Durante la conversazione emerge che Tobias ha precedenti penali. Per 

questa ragione non è più ben accetto nel visitare l’azienda.  

Trovo una nuova azienda che è disponibile per una visita, ma che ha bisogno di qualche giorno per pensarci. Ci 

richiamano poco dopo per dirci che non se la sentono di andare avanti. Informano il counsellor che la madre si 

era presentata da loro per fare domande.   

Il counsellor continua a cercare nuove imprese da visitare e, allo stesso tempo, tenta invano di contattare Tobias. 

Anche sua madre non risponde. Fisso una visita in un’azienda che era stata informata riguardo gli ultimi 

accadimenti e le possibili preoccupazioni. Informo anche il datore di lavoro che c'è la possibilità che potremmo 

non riuscire a venire, ma lui accetta lo stesso di incontrarsi con noi. Contatto Tobias con un sms e ci accordiamo 

di andare alla visita studio.  

Tobias non si presenta alla visita studio così il career counsellor visita l’azienda da solo. Il datore di lavoro è 

ancora disponibile a fissare una nuova data. Il counsellor prova a contattare Tobias ancora una volta, ma non 

riesce a trovarlo. Dato che la ricerca di Tobias è stata senza successo la decisione da prendere è quella di 

interrompere il lavoro con lui.  

 

 

 

Compito: Che significato ha il rapporto con i parenti e come ci 

comportiamo con chi ha precedenti penali? 
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DOMANDE 

 

I – Domande sul caso studio 

 

1/  Che cosa potrebbe essere fatto al fine di aumentare il livello di comunicazione tra il 

career counsellor e il cliente?  

2/   È positivo o negativo che la madre partecipi agli incontri? 

3/  È possibile capire il desiderio di Tobias a lavorare ascoltandolo e osservando il suo 

comportamento? 

 

II – Domande generali 

1/ Potete cercare informazioni su casellario giudiziale di una persona nel vostro paese? 

2/  Se sì, quando è appropriato cercare questo tipo di informazioni?   

3/  Parenti e amici sono una risorsa o una limitazione con riguardo al processo lavorativo 

del counsellor? 
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Yann 

Argomenti:  analisi del bisogno, pensiero creativo, lavoro di squadra, comunicazione 

La prima volta che incontrai Yann, fui molto imbarazzato quando scoprii, nella sua cartella, la dicitura “lavoro in 

settore protetto”. Per la verità, il counsellor del servizio per persone disabili commise un errore poiché il nostro 

centro di consulenza professionale supporta gli individui solo per quanto concerne il lavoro nel mercato aperto. 

Informai Yann ma mi rispose che voleva lavorare nel mercato del lavoro aperto e era sicuro che ciò fosse possibile. 

Certo di convincermi, mi raccontò la sua storia. 

 “Ho 45 anni. Dovetti smettere di studiare durante la scuola superiore a causa di difficoltà familiari. 

Iniziai a lavorare vendendo vestiti al mercato o in negozi discount. 

Poiché lavoravo provai a prendere il diploma (livello 4 EQF) tramite corsi per corrispondenza ma non ci riuscii. 

Non ebbi infatti abbastanza tempo per preparare l’esame. 

A 20 anni fui assunto come commesso in un supermercato. Feci questo lavoro per un anno e poi dovetti lasciare 

per la leva militare obbligatoria. 

Fui assegnato al dipartimento di armeria ed ottenni la patente di guida per i camion. Alla fine del servizio 

militare rientrai a lavorare nel supermercato ma non mi trovavo bene perciò, dopo pochi mesi, diedi le 

dimissioni. 

Per un anno  lavorai a tempo determinato nel settore della logistica, occupandomi di gestione dei materiali. 

Poi realizzai che dovevo imparare qualcosa in ambito commerciale. 

Mi piaceva la precisione e l’accuratezza, la logica,  lavorare davanti ad uno schermo ed ero bravo con i numeri. 

Considerando queste mie qualità decisi di formarmi in ambito contabile e ottenni due diplomi professionali in 

questo settore (livello 5 EQF). 

Tuttavia, quando finii i corsi non riuscii a trovare un lavoro come contabile e dovetti scegliere qualsiasi lavoro 

poiché avevo bisogno di lavorare ed ero abituato ad avere una vita attiva. 

Così fui parcheggiatore alle fiere, venditore ambulante per un’associazione di promozione sociale e cameriere in 

un ristorante. 

Dopodiché rientrai nel settore della distribuzione come commesso e vi rimasi per 2 anni, lavorando nello stesso 

negozio. Tuttavia, mentre lavoravo iniziai  a non sentirmi bene e non capivo cosa stesse accadendo. Iniziai a 

sentire delle voci che mi dicevano che avrei dovuto suicidarmi, avevo paura e cercai di trovare qualcuno che 

potesse aiutarmi ma nessuno nella mia cerchia di amici e conoscenti  sapeva come potermi supportare.  Alla fine, 

poiché non sapevo cosa fare, diedi le dimissioni dal negozio. 

Nei mesi seguenti trovai dei  medici che seppero curarmi. 

Due  anni dopo mi stabilizzai e, grazie anche ad un appropriato trattamento medico, riuscii a rientrare al lavoro. 

Ancora una volta mi assunsero con un contratto a tempo determinato per sei mesi. Poi fui assunto come 

impiegato da un  benzinaio. Mi dovevo occupare delle vendite, delle relazioni con i clienti, ordini, gestione del 

magazzino e formazione dei nuovi assunti. Mi piaceva questo lavoro e riuscii a farlo con  soddisfazione per 10 
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anni. Poi ebbi nuovamente degli episodi di delirio e per  3 anni usufruì di un congedo per malattia. 

Successivamente fui dimesso dal lavoro per non idoneità. 

Poiché ero in congedo per malattia, ottennì supporto da un’associazione per persone con disabilità psichiatrica e 

partecipai a corsi di formazione differenti quali teatro, utilizzo dei principali  strumenti informatici, ecc. Feci 

anche uno stage come aiuto-cuoco ma poiché il mestiere non mi piacque lasciai perdere questa professione. 

Due anni dopo le mie dimissioni mi stabilizzai e mi sentii abbastanza pronto per rientrare al lavoro. Le sole 

controindicazioni mediche che avevo erano quelle di evitare le situazioni stressanti. 

Incontrai il counsellor del servizio disabili per un supporto. Pensavo fosse una buona idea poter tornare alla mia 

prima scelta: la contabilità. Considerando la mia cartella clinica, il mio counsellor notò che ero stato indirizzato  

di recente verso il lavoro in strutture protette, ma non c’erano possibilità di lavorare come contabile in  questi 

centri. 

Così il mio counsellor decise di indicare “impiegato amministrativo” nella mia cartella, come professione scelta, 

poiché secondo lei era la professione più simile al contabile. Successivamente ha inviato la mia cartella alla 

vostra associazione con la richiesta di aiuto. 

Sono davvero lieto di sapere che voi indirizzate le persone verso il mercato del lavoro aperto poiché sono sicuro 

di riuscirci, se posso avere l’opportunità di  provarci”. 

Dopo aver ascoltato la storia di Yann, mi resi conto che aveva molta esperienza nel mondo del lavoro aperto. 

Nonostante il suo primo congedo  per malattia 15 anni fa, aveva sempre lavorato ed era stato sempre in grado di 

assumersi una posizione di responsabilità e di riuscire a svolgere le sue mansioni per 10 anni. Contattai 

telefonicamente il suo counsellor e  dopo aver discusso un po’ ci trovammo d’accordo sul dargli una nuova 

opportunità. 

Decidemmo di fargli fare uno stage in un servizio contabile al fine di valutare le sue attuali  possibilità di gestirsi 

nel mercato del lavoro. 

 

Compito: Yann vuole tornare a lavorare nel mercato del lavoro standard. 

Scrivi quali sono i vantaggi e le limitazioni rispetto a questo suo desiderio. 
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DOMANDE 

I – Domande sul caso di studio 

 

1/   Yann sembra a suo agio nel parlare dei suoi problemi psichiatrici. Sa esprimere 

con lucidità cosa gli è accaduto e non mostra imbarazzo o timidezza. Secondo la 

tua esperienza questo è un comportamento frequente tra le persone con disabilità 

psichiatrica? 

2/ Pensi che la professione contabile possa corrispondere con le controindicazioni 

mediche di Yann? 

3/   Nonostante i suoi importanti problemi medici, Yann a 45 anni ha 19 anni di 

esperienza  professionale. Cosa ci dice questo rispetto al suo temperamento? 

 

II – Domande generali 

 

1/   Ti sei mai trovato difronte ad una persona disabile indirizzata verso il settore del 

lavoro protetto ma desiderosa di rientrare nel mercato del lavoro aperto? 

Se sì, come hai gestito la situazione? 

Se no, come la gestiresti? 

2/    Hai mai fronteggiato la situazione opposta ovvero una persona disabile 

indirizzata verso il mercato del lavoro aperto ma desiderosa di lavorare nel 

settore del lavoro protetto? Cosa è accaduto? 

3/  Ti senti a tuo agio nel conversare con prescrittori del supporto all’inserimento 

lavorativo? Con qualsiasi tipo di partner? 
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GLOSSARIO  

Consulente 
 
Normalmente – una persona con una conoscenza maggiore e più 
approfondita e include spesso anche persone con esperienze 
multifunzionali e multidisciplinari. Il ruolo di un consulente  è quello 
di un mentore e di una guida e differisce dai compiti specifici di un 
consigliere. Un consulente è tipicamente parte della leadership, dove 
svolgono ruoli funzionali. Wikipedia  
Un esperto che fornisce consigli; “un consulente ha aiutato gli 
studenti a selezionare i loro corsi” 
 

Valutazione dei risultati 
di apprendimento 
 

Valutazione di un risultato individuale degli obiettivi di 
apprendimento, usando una varietà di metodi di valutazioni (test e 
esami scritti, orali e pratici, progetti e portfolio) durante o alla fine di 
un programma educativo.  
 

Metodo dei casi 

 

 Metodo dei casi studio: metodo di insegnamento, basato sulla 
discussione e analisi di esempi del mondo reale di problemi e 
aiuta gli studenti ad arrivare a soluzioni pratiche. Metodo 
monografico 

 Metodo di investigazione del caso, che è considerato tipico di 
una particolare classe di fenomeni;  

 Chiamato anche il metodo caso di studio l'insegnamento o 
spiegazione di un argomento o un problema attraverso l'analisi 
e la discussione di casi reali, come nella formazione aziendale… 
Universalium. 
 

Metodo dei casi studio   Un caso studio di un caso singolo di una certa classe di 
fenomeni.  Progetto di ricerca che ha come soggetto un singolo 
caso o  alcuni esempi selezionati di entità sociale come le 
comunità, gruppi sociali, i datori di lavoro, eventi, storie di vita, 
famiglie, gruppi di lavoro, ruoli, o… Dizionario di Sociologia 

 Psicologia: metodo casistico 

 Sociologia: tecnica pedagogica per lo sviluppo 
dell’atteggiamento critico degli studenti al materiale e abilità 
nella valutazione della situazione 
 

Counsellor Una persona formata per fornire orientamento su problemi 
personali, sociali o psicologici.  
Sinonimi:consulente, consigliere, guida, mentore, esperto, specialista 

 
Corso 
 

 
Una unità di istruzione che comprende una serie di attività didattiche 
in un particolare campo o in una serie di campi correlati di istruzione. 
Può anche essere indicato come modulo, unità o soggetto 
ISCED 
 

 
Curriculum 

L’insieme di corsi di studio dati in una scuola, college,ecc. Un 
curriculum è un corso di studio completo offerto da una scuola, un 
programma di studio è il profilo di un singolo corso.  
www.thefreedictionary.com/curriculum 
 

Educazione formale 
 

La formazione istituzionalizzata, intenzionale e pianificata attraverso 
organizzazioni pubbliche e organismi privati riconosciuti - nella loro 

http://www.thefreedictionary.com/curriculum
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totalità – costituisce il sistema di istruzione formale di un paese... La 
formazione professionale, l'educazione sui bisogni speciali e alcune 
parti di educazione degli adulti sono spesso riconosciute come 
facenti parte del sistema di istruzione formale. ISCED 

 
Apprendimento 
accidentale o casuale 

 
Le diverse forme di apprendimento che non sono organizzate o che 
riguardano comunicazione non destinata all’apprendimento. 
L’apprendimento incidentale o casuale può verificarsi come un 
derivato di attività quotidiane, eventi o comunicazioni che non sono 
destinate ad attività deliberatamente educative o di apprendimento. 
Tra gli esempi possiamo includere l'apprendimento che avviene nel 
corso di una riunione, nel corso dell'ascolto di un programma 
radiofonico o guardando una trasmissione televisiva non concepita 
come un programma di educazione. ISCED 
 

Apprendimento informale 
 

Forme di apprendimento che sono intenzionali o deliberate, ma non 
sono istituzionalizzate. Sono di conseguenza meno organizzate e 
strutturate rispetto all’'istruzione formale o non formale. 
L'apprendimento informale può includere attività di apprendimento 
che si verificano all'interno della famiglia, sul posto di lavoro, nella 
comunità locale e nella vita quotidiana, su base autonoma, in 
famiglia e nella società. ISCED 
 

Carriera L'interazione dei ruoli di lavoro e altri ruoli di vita oltre la durata della 
vita di una persona, compreso il modo in cui bilanciano il lavoro 
pagato e quello non retribuito, e il loro coinvolgimento in 
apprendimento e istruzione. LGPDGlossary, Cedefop 
 

Career advisor  I career advisor assistono le persone a esplorare, perseguire e 
ottenere i loro obiettivi di carriera (I career advisor  i career 
counsellor hanno ricevuto normalmente formazione professionale e 
sono in possesso di una qualifica professionale riconosciuta. 
Sinonimo di career counsellor e guidance counsellor). LGPDGlossary, 
Cedefop 
 

Career counsellor I career counsellor assistono le persone a esplorare, perseguire e 
ottenere i loro obiettivi di carriera LGPDGlossary, Cedefop 
 

Sviluppo di carriera 
 

Il processo permanente di gestione dell’apprendimento, del lavoro, 
del tempo libero e i cambiamenti al fine di muoversi verso un futuro 
determinato personalmente e in continua evoluzione LGPDGlossary, 
Cedefop 
 

Educazione di carriera  Programmi e attività di apprendimento per aiutare le persone a 
sviluppare le abilità necessarie a gestire i loro percorsi di carriera e di 
vita. Questi includono l’accesso e il fare uso efficace delle 
informazioni e dell’orientamento per la carriera.  LGPDGlossary, 
Cedefop 
 

Sistemi di informazione 
per la carriera 

I sistemi, spesso informatici o online ma anche in formato cartaceo, 
progettato per aiutare un individuo o un gruppo nella loro scelta di 
carriera, impiego, occupazione o lavoro, raccogliendo insieme, 
organizzando e fornendo informazioni su specifiche occupazioni, 
professioni, professioni o organizzazioni, incluse le descrizioni del 
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pagamento, condizioni, formazione, qualifiche e esperienza 
necessaria. LGPDGlossary, Cedefop 
 

Gestione della carriera 
 

Un continuo processo di preparazione, attuazione e monitoraggio 
dei piani di carriera.     LGPDGlossary, Cedefop 
 

Abilità di gestione della 
carriera 
 

Una gamma di competenze che forniscono modi strutturati per gli 
individui (e i gruppi) per raccogliere, analizzare, sintetizzare e 
organizzare da soli le informazioni educative e occupazionali, così 
come la capacità di prendere e attuare le decisioni e i cambiamenti. 
(Le abilità di gestione della carriera sono le abilità nella vita, 
nell’apprendimento, nella formazione e nelle qualifiche 
professionali, di cui la gente ha bisogno di sviluppare e gestire in 
modo efficace le proprie carriere.) 
LGPDGlossary, Cedefop 
 

Metodo del casebook Il metodo di insegnamento nel quale studenti e insegnanti sono 
coinvolti in una discussione diretta sulla gestione delle situazioni e 
dei problemi. Questi casi sono solitamente preparati per scritto e 
sono tratti dall'esperienza di persone reali che lavorano nel campo 
dell'imprenditoria che abbiamo letto, studiato e discusso. 
Questi casi costituiscono la lezione di conversazione base sotto la 
guida di un insegnante. Pertanto, il metodo comprendono sia uno 
speciale tipo di materiale didattico sia i modi particolari di utilizzo di 
questo materiale nel processo di apprendimento. Harvard Business 
School 
 

Caso studio Un metodo di ricerca che coinvolge l’esame da vicino, in profondità e 
dettagliato di un soggetto di studio (il caso), così come le sue 
condizioni contestuali correlate.  Wikipedia. 
 

Consulenza 
 

L’interazione tra un professionista e un individuo che li aiuta a 
risolvere uno specifico problema o una specifica questione.  
LGPDGlossary, Cedefop 
 

Consulenza/orientamento 
all’impiego 
 

La consulenza o orientamento che affronta uno o più dei seguenti 
domini: processo decisionale di carriera/professionale, 
potenziamento delle competenze, ricerca di lavoro e mantenimento 
dell’occupazione. Le attività comprendono la valutazione, lo sviluppo 
e l'attuazione di un piano di azione, il follow-up e la valutazione. 
LGPDGlossary, Cedefop 
 

Orientamento (guidance) 
 

Aiuto per gli individui nel fare scelte circa l’educazione, la formazione 
e l’impiego. LGPDGlossary, Cedefop 
 

Consulenti di 
orientamento (Guidance 
counsellor) 
 

Un individuo format per fornire orientamento come sopra definito.  
Il counsellor di orientamento assistono le persone a esplorare, 
perseguire e ottenere i loro obiettivi di carriera. 
 LGPDGlossary, Cedefop 
 

Risultati di orientamento 
 

L’orientamento ha risultati economici, sociali e di apprendimento e 
questi riflettono sia l’impatto personale che i vantaggi sociali più 
ampi.  
LGPDGlossary, Cedefop 
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Servizi di orientamento 
 

Il range dei servizi offerti da un particolare consulente 
dell’orientamento. Questi potrebbero essere i servizi progettati per i 
diversi gruppi di clienti  o i diversi modi in cui l’orientamento 
potrebbe essere fornito (per es. faccia a faccia, online, telefono, 
ecc…) 
LGPDGlossary, Cedefop 
 

Indicatori Fattori o variabili quantitative o qualitative che forniscono un mezzo 
semplice e affidabile per misurare la realizzazione, per riflettere i 
cambiamenti connessi a un intervento, o per aiutare a valutare le 
prestazioni di un attore. 
LGPDGlossary, Cedefop 
 

Apprendimento 
 

L’acquisizione individuale o la modifica di informazioni, conoscenze, 
comprensione, atteggiamenti, valori, abilità, competenze o 
comportamenti attraverso l'esperienza, la pratica, di studio o di 
istruzione.  ISCED 
 

Attività di apprendimento Attività deliberata a cui un individuo partecipa con l’intento di 
apprendere. ISCED 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

Specificazione dei risultati di apprendimento da raggiungere l 
termine di un'attività educativa o di apprendimento. ISCED                          

Moderatore Persona che guida e conduce una conversazione, discussione, 
seminario o altre forme di comunicazione. 
 

Partecipante  Individuo che partecipa o prende parte a un programma educativo o 
a uno stage o a un modulo.  
 

Partecipazione Presenza o presenza in un programma educativo o in  uno stage o in 
un modulo.  
 

Metodo Socratico Una forma di indagine e discussione tra gli individui, basata sul 
chiedere e rispondere alle domande per stimolare il pensiero critico 
e per accendere le idee.  Wikipedia. 
 

Bisogni educativi speciali  Attività didattiche e forme di sostegno strutturate in modo da 
soddisfare le esigenze specifiche degli allievi disabili o di allievi 
che non riescono a frequentare la scuola con profitto per varie 
ragioni, tali da impedirne un progresso normale. 
Le ragioni possono includere (ma non sono limitati a questo) 
svantaggi nella capacità fisiche, comportamentali, intellettuali, 
emotivi e sociali. I programmi di formazione per i bisogni educativi 
speciali possono seguire un curriculum simile a quello offerto nel 
sistema educativo regolare parallelo, ma prendere in considerazione 
le esigenze educative individuali  fornendo risorse specifiche (ad 
esempio, personale appositamente addestrato, attrezzature o lo 
spazio) e, se è il caso, contenuti educativi o obiettivi di 
apprendimento modificati. Questi programmi possono essere offerti 
a singoli studenti nell'ambito di programmi di formazione già 
esistenti o come classe separata o come istituzione educativa 
separata.  Cedefop. 
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Completamento con 
successo di un 
programma di formazione 

Raggiungimento degli obiettivi di apprendimento di  un programma 
di formazione tipicamente validati attraverso la valutazione delle 
conoscenze, abilità e competenze acquisite. Il completamento con 
successo di un programma educativo è documentato solitamente 
dall’ottenimento di una qualifica educativa.   
 

Syllabus Una bozza o un  riassunto dei punti principali di un testo, di una 
lezione o di un corso di studi. I soggetti studiati per un determinato 
corso, un documento che elenca questi temi e  afferma come sarà 
valutato il corso. 
http://www.thefreedictionary.com/ 
 

Metodo di insegnamento Un metodo di insegnamento comprende i principi ed i metodi 
utilizzati per l'istruzione. Metodi didattici comunemente utilizzati 
possono includere la partecipazione di classe, la dimostrazione, la 
recitazione, la memorizzazione, o combinazioni di questi. 
Wikipedia. 
 

Formazione 
 

Educazione destinata a raggiungere particolari obiettivi di 
apprendimento, specialmente nell’educazione professionale.  
 

Validazione dei risultati 
di apprendimento 

Valutazione del raggiungimento di un individuo degli obiettivi di 
apprendimento usando una varietà di metodi di valutazione 
(test/esami scritti, orali, pratici, progetti e portfolio) che non 
presumo la partecipazione in un programma educativo. 
 

Valutazione dei risultati 
di apprendimento 
 

Valutazione di un risultato individuale degli obiettivi di 
apprendimento, usando una varietà di metodi di valutazioni (test e 
esami scritti, orali e pratici, progetti e portfolio) durante o alla fine di 
un programma educativo.  
 

 

  

http://www.thefreedictionary.com/


 

164 

CaseBook 

I Career Counsellors per le persone con 

disabilità 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto cofinanziato dal programma Erasmus Plus 

 

 

La pubblicazione riflette la sola prospettiva dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile di 

qualsiasi tipo di uso che si faccia delle informazioni contenute in essa.  

Numero 2014-1-FR01-KA204-008548 

 

I Career counsellors sono uno degli attori principali  nell’implementazione delle 

politiche indirizzate alle persone con disabilità, poiché supportano i disabili nella 

ricerca del lavoro, cercando di motivarli nel trovare la giusta direzione, 

compatibilmente alle loro possibilità, per la riabilitazione e la validazione 

dell’apprendimento non formale e informale. 

Il casebook è indirizzato ai career counsellor che lavorano con le persone con 

disabilità. I casi propongono anche una serie di domande che mettono il lettore alla 

prova nel trovare modi per risolvere i problemi, dando così il via a una discussione 

tra i counsellors e i trainers che porteranno ad un reciproco scambio di esperienze.  

Il casebook contiene 60 casi, ognuno dei quali prevede una serie di domande per 

stimolare la riflessione dopo la descrizione dei momenti principali del caso e le 

indicazioni per risolvere e gestire le problematiche emerse. Il casebook  abbraccia 

10 argomenti che spaziano dal supporto di base a sfide più specifiche. 

 

 


