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Introduzione 

 

 

The Expertise Check up è la validazione delle competenze e dei risultati del precedente 

apprendimento emersi nel progetto “Definizione del profilo di Competenze dello Specialista 

Europeo per l’inserimento lavorativo(ESES)” project
1
. 

Si tratta di una metodologia realizzata dalla partnership del progetto ESES, che si compone di 6 

partner Austria, Bulgaria, Francia, Polonia e Spagna, con l'Italia come coordinatore. Nel progetto, 

per la sua implementazione, ha collaborato con The European Union of Supported Employment 

(EUSE) facendo affidamento sugli strumenti prodotti e sulle competenze nell’ambito del settore 

del Supported Employment nella sua dimensione europea. 

Il partenariato ha inoltre realizzato il training course. Il Check-Up è separato dalla formazione;  

ovviamente, i risultati dell'apprendimento valutati incontrano ciò che la formazione offre, ma 

entrambi i prodotti sono stati progettati per lavorare in modo indipendente. Quindi ciascuno può 

essere utilizzato direttamente senza adottare la sua controparte. Durante la sua fase pilota, il 

progetto ESES è partito dalla valutazione prima della formazione, fornendo un feedback per SES 

e guidandoli così nell’approfondire le loro competenze in questo settore in via di sviluppo com’è 

quello del Supporto all’Inserimento Lavorativo.  

La sfida era di produrre una validazione che si adatta alle esigenze reali del ruolo dei SES nei 

contenuti (come raccolti attraverso un sondaggio europeo sul profilo professionale dell’ESES). Si 

è presentato secondo le direttive ECVET, per esempio consentendo l'apprendimento permanente 

e la mobilità e quindi, sulla base di risultati di apprendimento, assicurando l'accumulo di 

trasferimento in contesti formali, informali e non formali. 

 

                                                      
1
 http://www.esesproject.eu/ 
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Presentazione 

 

La validazione delle competenze è una metodologia per la validazione delle competenze e il 

trasferimento dei risultati di apprendimento precedenti. La metodologia, strutturata in accordo con il 

Cedefop (2009) Linee guida per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, permette la 

valutazione, il trasferimento, la convalida e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento (sotto 

forma di punti ECVET) ottenuti in contesti formali, informali e non. In questo caso particolare, la 

metodologia progettata applica al Specialist Supported Employment (di cui d'ora in poi come SES). 

 

Gli obiettivi del Expertise Check-up sono  

  convalidare le competenze di SES  

 valutare le competenze e dare loro feedback per migliorare queste competenze  

 contribuire alla professionalizzazione del SES  

 promuovere il lavoro SES e il campo Supported Employment 

 

La metodologia proposta permette di valutare i risultati dell'apprendimento della SES deve possedere 

per fare un lavoro efficiente. Mirando ad essere sfruttati da agenti sia nel settore professionale e 

volontario, la presentazione di un portafoglio, un colloquio e un'intervista dichiarativo sono stati 

approvati, in quanto questi sembrano essere  le metodologie predominanti utilizzate nel settore privato, 

dimostrandosi efficaci e flessibili. 

 

Staff con oltre due anni di esperienza può quindi richiedere una validazione.  

 

La validazione delle competenze è divisa in tre parti una giuria rivede i materiali del candidato e la 

dichiarazione.  

- Un portafoglio presentato dal candidato SES presenta una collezione di documenti per giustificare il 

suo diritto di partecipare attraverso la validazione delle competenze 

- Uno caso studio con una o due domande fornite dalla giuria che il candidato SES deve analizzare e 

commentare  

- Una domanda di prova in relazione alle conoscenze attuali  sulla validazione delle competenze ha 

sostenuto  a cui il candidato fa riferimento o usa su base regolare 
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La giuria darà il suo accordo in forma di relazione e di una griglia, che raccoglie la valutazione e 

validazione delle competenze del candidato (cfr. allegato 3). L'elenco delle competenze enumera i 

diversi risultati di apprendimento che coprono ogni aspetto della posizione di lavoro SES. 
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A. Il  portfolio 

 
Secondo le raccomandazioni del Cedefop:  

"Un portfolio è una raccolta organizzata di materiali che presenta e verifica  

competenze e conoscenze acquisite attraverso l'esperienza. E 'di particolare rilevanza  

per la convalida dell'apprendimento non formale e informale perché permette all'individuo  

candidato a contribuire attivamente alla raccolta delle prove e offre anche  

un mix di approcci rafforzamento della validità complessiva del processo2”. 

 

Il portafoglio può essere uno dei metodi migliori per valutare le competenze non formali e informali. La 

sua composizione consente un approccio riflessivo alla valutazione per contribuire ad avviare i lavori per 

il colloquio sulle competenze.  

La selezione dei diversi elementi del portfolio si basa sulle specificità delle mansioni del Supporto 

all’Inserimento Lavorativo. Gli elementi richiesti (testimonianze in varie situazioni e ambienti) cercano di 

dare alla giuria materiale sufficiente per valutare, validare o meno, le competenze prontamente senza 

troppi elementi da rivedere. Il pezzo scelto di informazione e la sua consegna da parte del SES dovrebbe 

essere pertinente e chiaramente sviluppato per suggerire alla giuria la padronanza sul tema e la prova 

della ricca esperienza acquisita. Un esempio di consegna di ogni elemento è riportata qui sotto. 

 

Naturalmente, il portfolio può essere presentata e sfruttata come un e-portfolio. I diversi elementi 

diventeranno disponibili on-line e le finestre riempite direttamente dal  SES. Questa opzione non è stata 

ancora sviluppata al tempo della versione 1 della presente Validazione delle Competenze. 

 

I materiali che devono essere presentati sono:  

 

Un curriculum che testimoni l’esperienza professionale e la formazione del SES  

2 tipi di materiali:  

 Tre descrizioni scritte di esperienze passate personali nei seguenti ambiti:  

 supporto A.  
                                                      
2
 Ibid., p.61. 
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 1.Individuali  

2. Del gruppo 

 

 B. una descrizione di una esperienza in ambito professionale (che può essere sia una esperienza 

personale o una esperienza di supporto)  

 Esempi: reclutamento  

        gestione lavoratore temporaneo  

        Scheda di rapporti di lavoro  

        Formazione professionale  

II. Documenti autentici: curriculum; certificati; diplomi, lettere di raccomandazione; certificati di 

tirocinio; copie dei titoli in documenti ufficiali; articolo (i) 

 

La prima parte del portfolio consiste in descrizioni scritte, che dovrebbero descrivere chiaramente una 

preziosa esperienza maturata come SES; il secondo, l'ambiente professionale. Alla scrittura si dovrà 

allegare per la giuria, la scelta di acronimi considerando il contesto e la rilevanza della descrizione 

presentata al tema di dialogo. 

 

I.A.1 Il supporto individuale 

L'obiettivo di questo articolo è quello di lasciare che i SES presentino una passata esperienza nel 

campo del sostegno individuale che mostri come il candidato sia intraprendente e capace nel 

controllo del sostegno individuale. Si deve dimostrare che il candidato è centrato sulla persona, 

professionale, competente sulle tecniche di preparazione e sul profilo professionale, tanto quanto 

gli strumenti di rete di ricerca di lavoro e di sostegno del lavoro. 

 

Esempi di possibili proposte: il supporto di un cliente dall’incarico fino alla conferma 

dell’assunzione; un cliente con un caso speciale; una serie di clienti in un contesto singolare. 

 

I.A.2. Il support di gruppo 

L’obiettivo di dettagliare un’esperienza di management di gruppo è quello di coprire un altro 

aspetto del lavoro del SES che riguarda la posizione nella maggior parte degli ambienti lavorativi. 

Se al momento della presa in carico, la preparazione, il profilo professionale o il contratto con i 

lavoratori, lavorando in gruppo, dimostri benefici a chi cerca lavoro nella condivisione di 

esperienze e feedback. È inoltre importante che il SES sia a suo agio nel trattare con i gruppi e 

possa rendere proficuo il tempo speso in gruppo, addirittura il SES può ottenere informazioni 

preziose sulle differenti persone e sul loro supporto.  
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Esempi di possibili proposte: un gruppo con bisogni speciali, un gruppo eterogeneo, i benefici di 

lavorare come un gruppo per un gruppo particolare. 

I. B. Esperienze nell’ambito professionale. 

La singolarità del SES è che deve bilanciare le difficoltà dei clienti che supporta, deve avere 

consapevolezza o intuizione della sua situazione e una larga veduta delle possibilità nel campo 

delle possibilità nel settore della formazione e del campo del lavoro che possano migliorare la 

situazione del cliente.  

Esempi di possibili proposte: lavorare in un’unione, esperienze come lavoratore volontario nel 

settore della formazione o del lavoro, esperienze con il diritto del lavoro.  

 

II. Elenco dei documenti allegati 

 

Nella sezione più classica del portfolio, il candidato può qui elencare i diversi documenti che 

spera di sottoporre alla giuria. Tradizionalmente l’elenco è composto dai curriculum vitae 

(Europass), dalle copie dei diplomi, e dai certificati che informano sui risultati accademici e 

dell’apprendimento permanente. Alcuni possibili elementi sono articoli, verbali dei meeting che 

dimostrino la presenza del candidato in organizzazione o progetti relativi ai SES, partecipazione a 

libri bianchi, feedback dei clienti passati, lettere di referenza dei datori di lavoro. 

Come pratica sviluppare nuovi elementi può giustificare la sua presenza nell’elenco dei 

documenti allegati. I candidati e i membri della giuria sono soliti usare il loro giudizio totale nella 

selezione e nella valutazione dei documenti sottomessi.  
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Template di Portfolio+ 

 

La seguente dichiarazione deve mostrare la vostra esperienza come SES e gli elementi che 

pongano l’attenzione sulle competenze che vi aspettate siano validate. 

A. Inserimento lavorativo 

Esperienza nel support individuale 

 

 

 

 

 

Esprienza nel supporto di gruppo 
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La seguente dichiarazione deve mostrare la vostra esperienza come SES e gli elementi che 

pongano l’attenzione sulle competenze che vi aspettate siano validate. 

 

B. Risultati di Occupazione & Lavoro 
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La seguente dichiarazione deve mostrare la vostra esperienza come SES e gli elementi che 

pongano l’attenzione sulle competenze che vi aspettate siano validate. 

C. Allegati 

 

Si elenchino gli elementi che volete sottoporre alla giuria e inserirli in questo 
foglio 
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B. Il caso-studio 
 

La pratica del caso-studio per la valutazione è usata in molte discipline come la giurisprudenza, 

economia, medicina e salute o anche nei centri di valutazione, nel reclutamento e nelle 

certificazioni. È solitamente descritto come una situazione di vita reale in cui un problema deve 

essere risolto. Come il compito in corso del SES a differenti passi del suo processo di supporto sia 

risolvere problemi, il caso-studio sembra essere un metodo di valutazione appropriato . 

Questo si realizza come un’intervista diretta. Il candidato ha dieci minuti per preparare e 

presentare il suo approccio al problema. La giuria sottomette ogni caso studio in relazione al 

portfolio o a caso, a sua discrezione. 

 

Ogni caso studio presentato dalla giuria deve contenere i seguenti elementi. 

- Il grado del programma del SES a cui il caso studio si riferisce 

- La consapevolezza, le conoscenze e le competenze che servono per rispondere alla domanda 

del caso-studio. 

 

Questo metodo di valutazione permette anche che la giuria consideri le capacità 

interpersonali del candidato. Il suo modo di presentare un’analisi, può mostrare come il 

candidato interagisca con le persone che supporta. 

Uno svantaggio di questo caso studio è la confidenzialità. Infatti spesso le presentazioni 

saranno rafforzate con le passate esperienze nel posto di lavoro. È importante che nessuno 

della commissione della giuria abbia lavorato con nessuno dei candidati.  

Esempi di caso-studio 

La seguente serie di esempi mira a dare un’idea su come presentare e selezionare rilevanti casi. 
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Per maggiori esempi, Allegato 2. 

 

1. Caso studio per presa in carico del cliente e per profilo professionale 

2. Caso studio per preparazione individuale  

3. Caso studio per Ricerca Lavoro e Assunzione Lavorativa 

4. Attivazione e Disattivazione del Supporto Lavorativo 



 

20 

 

 

 

1. In relazione a PRESA IN CARICO DEL CLIENTE E PER PROFILO 

PROFESSIONALE 

Caso studio: 

Mancanza di motivazione per il ritorno al lavoro (reale o apparente) 

 

Una persona ti dice durante un colloquio individuale che lei non crede del tutto alla 

terapia e non si aspetta niente di cosa ne possa venire fuori. Lei ha altri programmi di 

supporto che sono stati vari. Che sono andati contro la sua volontà, ma non osa 

rifiutarli, per paura di perdere i suoi benefici o per dispiacere nei confronti del 

terapista, o… 

Domanda: 

Come gestisci la situazione? 

 

STEP: PRESA IN CARICO DEL CLIENTE 

 

Competenze valutate: 

 Valutazione della situazione 

 Sviluppo della carrier personale 

 Concentrazione sulla persona 

 Responsabilizzazione 

 Presa in carico del cliente 
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2. In relazione a PREPARAZIONE E ABILITAZIONE INDIVIDUALE 

 

Caso studio : 

La consapevolezza del mondo del lavoro e le consuetudini del lavoro 

 

Un uomo lavora nel campo delle costruzioni di edifici, come un lavoratore tipo. Il suo 

progetto è quello di diventare un ingegnere di disegno industriale (CAD). 

Domanda: 

Come puoi aiutarlo al meglio per realizzare la sua idea professionale? 

 

STEP: PREPARAZIONE E ABILITAZIONE INDIVIDUALE 

 

Competenze valutate: 

 Valutazione della situazione 

 Sviluppo della carrier professionale 

 Concentrazione sulla persona 

 Conoscenza del settore professionale 

  Preparazione secondo le esigenze specifiche del cliente 
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3. In relazione alla RICERCA DEL LAVOTO E ALL’INCARICO DI LAVORO 

 

Caso studio : 

Paure prima del ritorno al lavoro: 

- Sono all’altezza? 

- Sosterrò lo sguardo degli altri? 

-Ce la farò? Un giorno intero? Mezza giornata? 

-Avrò successo e reggerò lo stress? I trasporti, la gerarchia? ... 

 

Domanda: Come affronti queste problematiche? 

Come prepareresti la persona al rientro all’attività? 

STEP: RICERCA DEL LAVORO E INCARICO DI LAVORO  

 

Competenze valutate: 

 Sviluppo della carriera professionale 

 Concentrazione sulla persona 

 Responsabilizzazione 

 Adattamento alla posizione lavorativa 

 Cooperazione e allenamento degli attori della compagnia 

 Supporto alla capacità di contare sulle proprie forze, attivazione 
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4. In relazione a ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SUPPORTO 

LAVORATIVO 

 

Caso studio: 

Effetto collaterale del Farmaco 

 

Una persona, anche molto buona, si addormenta sistematicamente in gruppo, quando 

non è attivamente messo in moto da uno specifico compito. 

 

Question:Come gestisci la situazione? Con il gruppo? Con la persona? Sul posto di 

lavoro? 

 

STEP: Attivazione e disattivazione del supporto lavorativo 

 

Competenze valutate: 

 Identificare il support natural nel posto di lavoro 

 Identificare la crisi proattivamentre, i conflitti e le discriminazioni e essere in 

grado di mediare 

 Concentrazione sulla persona 

 Responsabilizzazione 

 Provvedere a consigli e informazioni di support ai colleghi di lavoro e ai mentori  
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C. Il  test question 

 

Il test provvede a fornire un peso sufficiente alla validazione delle competenze negli aspetti 

contemporanei e locali dell’inserimento lavorativo nel momento della validazione. Così come in 

ogni settore anche quello dell’inserimento lavorativo evolve continuamente, nuovi programmi 

pubblici, nuovi strumenti, nuove leggi per il lavoro con disabili, ecc. 

 

Poiché il portfolio e il caso studio riconoscono e permettono la validazione dell’analisi delle 

competenze, consapevolezza degli strumenti disponibili che il SES usa nella sua posizione, la 

giuria può usare il test question per coprire gli aspetti che ancora non ha, o conferma la 

consapevolezza o la mancanza di uno di questi in un campo del settore. Infatti la validazione 

Delle competenze è inizialmente concepita come una valutazione prioritaria alla formazione.  

Le domande possono essere utilizzate per aiutare il candidato ad ammettere i suoi limiti. 

L’obiettivo non è di autorizzare, ma di aprire per guidare verso un nuovo apprendimento.  

 

Il test può anche servire per esplorare di più le competenze o i compiti non coperti prima nella 

valutazione. 

Questo serve spesso come conferma delle conoscenze mostrate durante il caso studio. Può anche 

ruotare la discussione sulle tematiche contemporanee del settore nel momento della valutazione. 

Lo scopo è veramente quello di aiutare la giuria nella valutazione. 

 

Il test può essere dei seguenti tipi: 
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 Domande di conoscenza 

 Questioni correnti legate alle unità del SES sperano di essere validate; es: 

questioni di diritto di lavoro 

 Questioni locali; es: chi finanzia cosa? Qual è il ruolo delle istituzioni? 

 

 

 Questioni sul Portfolio 

 Questioni in profondità sulle correnti problematiche locali 

 Sviluppo di una delle esperienze di lavoro sottomesse: tu porti il tuo datore di 

lavoro in consiglio, che cosa si può apprendere da questo? 

 

 Questioni pratiche  

 Correggere un resoconto, correggere una lettera di accompagnamento, avviso per 

un colloquio con un datore di lavoro.  
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D. Valutazione e validazione delle competenze 

Questa parte serve per spiegare alla giuria come valutino e convalidino le competenze. Lo scopo 

della validazione delle competenze e le migliori politiche nella validazione delle competenze. 

 

Come il Cedefop definisce il ruolo di una validatore nelle sue linee guida Europee:   

Il lavoro di un perito è quello di cercare e rivedere le prove di apprendimento di un individuo e 

giudicare ciò che soddisfa o non soddisfa gli standard specifici. I valutatori devono avere 

familiarità con le norme ei metodi di valutazione potenzialmente utili che potrebbero essere 

utilizzati per fare riferimento a prove contro le norme. Valutatori devono essere riconosciuti 

come professionisti nel loro settore, in quanto questo porta ad avere fiducia e credibilità nel 

processo di valutazione stesso. L’ autenticità della situazione di valutazione rischia di essere 

migliorata quando gli esperti settoriali possono indirizzare l'uso di uno strumento di valutazione 

o di giudicare i risultati del suo utilizzo. I valutatori non devono essere collegati al candidato o il 

lavoro o la vita sociale in alcun modo. 

 

E ancora,   

 

per svolgere questo ruolo, i valutatori devono:  

• avere familiarità con il processo di validazione (validità e affidabilità);  

• non hanno alcun interesse privato nel risultato di validazione (per garantire l'imparzialità  

ed evitare conflitti di interesse);  

• avere familiarità con le metodologie di valutazione differenti;  
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• essere in grado di ispirare fiducia e di creare un vero e proprio ambiente psicologico per  

i candidati;  

• essere impegnati a fornire un feedback sulla corrispondenza tra risultati di apprendimento  

e gli standard di validazione / referenze (tramite sistemi di supporto);  

• essere addestrati nei processi di valutazione e di validazione e di essere informati  

sui meccanismi di garanzia della qualità.
3
 

Nella metodologia della validazione delle competenze ci possono essere più di tre esperti nella giuria. 

Dipendendo dalle condizione dove la validazione delle competenze è implementata a livello locale 

(nazionale o regionale) di risorse disponibili, in un’associazione o in un settore professionale, è 

importante che gli standards di expertise mirino per lo sviluppo del settore e per la crescita dei futuri 

esperti. Nella validazione delle competenze, gli esperti del settore di Inserimento Lavorativo sanno 

meglio che consentire a giovani Ses insufficientemente addestrati o inconsapevoli dei loro limiti. 

 

 Gli esperti della giuria dovrebbero quindi avere una vasta esperienza nel Supporto all’Inserimento 

Lavorativo nei suoi diversi aspetti (invalidità, socialmente sfidato, migranti, NEET), così come in diverse 

sedi di servizio (settore professionale e volontario). Essi dovrebbero anche aver lavorato sullo sviluppo di 

strumenti o linee guida per l'esplorazione e il miglioramento della Supporto all’Inserimento Lavorativo 

(libri bianchi, articoli accademici, progetti di formazione, valutazione). L'istituzione che offre la 

validazione delle competenze può quindi, in raccordo con la trasparenza, rendere disponibili le 

credenziali dei valutatori. 

 

 

                                                      
3
 Ibid. p 67 
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Annex 1. Glossario 
 

Tutti i termini riportati qui sotto sono stati negoziati con i rappresentanti degli Stati membri e fanno 

parte del Glossario multilinguistico del Cedefop. 

Questa pubblicazione ha anche attinto dal lavoro portato avanti dall’OECD e riportato nel  Qualifications 

Systems – bridges to lifelong learning, OECD, Paris, 2007; termini addizionali sono stati estratti dal LSI 

SE00 Supported Employment National Occupational Standards Introduction, United Kingdom, 2012. 

 

Valutazione del learning outcomes 

Il processo di valutazione della conoscenza, 

delle abilità e delle competenze di un individuo 

in opposizione ai criteri predefiniti, specificando 

i metodi di apprendimento e le aspettative. La 

valutazione è tipicamente seguita da 

validazione e certificazione. 

 

Autonomia L’abilità e l’opportunità di 

operare in modo indipendente. 

 

Sviluppo di carrier La scoperta di specifici 

percorsi professionali che incontra 

l’interesse della persona, le attitudini e le 

opportunità.  

 

Certificato Un  documento ufficiale emesso da 

un organismo assegnato che registra i progressi 

di un individuo seguendo la procedura 

standards di valutazione.  

 

 

Certificazione dei risultati dell'apprendimento 

Il processo di attestazione formale che la 

conoscenza, abilità e / o competenze acquisite 

da un individuo sono stati valutati e convalidati 

da un organismo competente rispetto a uno 

standard predefinito. Risultati di certificazione 

nel rilascio di un certificato, un diploma o un 

titolo. 

 

Competenza La capacità di applicare risultati di 

apprendimento adeguatamente in un contesto 

definito (istruzione, lavoro, sviluppo personale o 

professionale).  

Commento: la competenza non si limita agli 

elementi cognitivi (che prevedono l'uso di 

teoria, concetti o conoscenze tacite); ma 

comprende anche aspetti funzionali (che 

richiedono competenze tecniche), nonché 

attributi interpersonali (ad esempio abilità 

sociali o organizzative) e valori etici.  
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Fonte: Cedefop, 2004, Commissione europea, 

2006a. 

Consumatore/Cliente Termini tipicamente 

utilizzati quando si parla di persone che 

ricevono servizi da fornitori di servizi 

umani e le agenzie. 

 

Specialista dell’Impiego Un membro del 

personale di un'agenzia di comunità che aiuta le 

persone con disabilità a ottenere un impiego. 

Questo termine è talvolta usato in modo 

intercambiabile con il job coach. 

 

Sistema creditizio Uno strumento progettato 

per consentire l'accumulo dei risultati 

dell'apprendimento ottenuti in contesti formali, 

non formali e / o informali, e facilitare il loro 

trasferimento da un ambiente ad un altro per la 

convalida e il riconoscimento. Un sistema di 

credito può essere progettato:  

- Descrivendo una formazione o di un 

programma di formazione e  

allegando punti (crediti) per i suoi componenti 

(moduli, corsi, tirocini, relazioni orali, ecc); o  

- Descrivendo una qualifica con risultati 

dell'apprendimento unità e fissare punti di 

credito per ogni unità.  

Fonte: elaborazioni su Cedefop, 2004; 

Commissione europea, 2006c 

 

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la 

formazione professionale (ECVET) Un 

dispositivo in cui le qualifiche sono espressi in 

unità di risultati di apprendimento ai quali punti 

di credito sono attaccati, e che si combina con 

una procedura per la convalida dei risultati di 

apprendimento professionale. Lo scopo di 

questo sistema è quello di promuovere:  

- La mobilità delle persone in formazione;  

- L'accumulo, il trasferimento e la convalida e il 

riconoscimento dei risultati dell'apprendimento 

(formale, non formale o informale) acquisite nei 

vari paesi;  

- Attuazione dell'apprendimento permanente;  

- Trasparenza delle qualifiche;  

- La fiducia reciproca e la cooperazione tra 

formazione professionale e fornitori di 

istruzione in Europa.  

Commento: ECVET si basa sulla descrizione delle 

qualifiche in termini di risultati 

dell'apprendimento (conoscenze, abilità e / o 

competenze), organizzati in unità di 

apprendimento trasferibili e cumulabili ai quali 

punti di credito sono attaccati e registrati in un 

libretto personale di risultati di apprendimento.  

Fonte: Cedefop; Commissione europea, 2006c. 

 

Quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente (EQF) Uno 

strumento di riferimento per la descrizione e la 

comparazione dei livelli delle qualifiche nei 

sistemi di qualificazione sviluppate a livello 

nazionale, internazionale o settoriale.  

Commento: i componenti principali del QEQ 

sono una serie di 8 livelli di riferimento descritta 

in termini di risultati di apprendimento (una 

combinazione di conoscenze, abilità e / o 

competenze) e meccanismi e principi per la 

cooperazione volontaria. Gli otto livelli coprono 

l'intera gamma dei titoli, da quelli che 

riconoscono conoscenze di base, abilità e 

competenze a quelle assegnate ai più alti livelli 

di istruzione e formazione accademica e 

professionale e professionale. EQF è un 

dispositivo di traduzione per sistemi di 

qualificazione.  

Fonte: basato sulla Commissione europea, 

2006a. 

 

Apprendimento Formale L'apprendimento 

che si verifica in un ambiente organizzato e 

strutturato (ad esempio in una formazione 
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o istituto di formazione o sul lavoro), e 

viene esplicitamente indicato come 

apprendimento (in termini di obiettivi, 

tempo o risorse). L'apprendimento formale 

è intenzionale dal punto di vista del 

discente. Essa porta normalmente a 

validazione e certificazione. 

Pianificazione Individualizzata è il processo di 

valutazione dei punti forti, competenze, risorse, 

interessi e dei limiti di una persona che si 

applicano al raggiungimento di un obiettivo 

specifico, e quindi utilizzare tali informazioni 

per sviluppare un piano che delinea i passi che 

devono essere prese per quello persona per 

realizzare questo obiettivo. 

 

Informal learning Learning resulting from daily 

activities related to work, family or leisure. It is 

not organised or structured in terms of 

objectives, time or learning support. Informal 

learning is mostly unintentional from the 

learner’s perspective. 

Apprendimento informale  

L’apprendimento derivante dalle attività 

quotidiane legate al lavoro, la famiglia o il 

tempo libero. Non è organizzato o 

strutturato in termini di obiettivi, tempi o 

di sostegno all'apprendimento. 

L'apprendimento informale è per lo più 

involontario dal punto di vista del discente.  

Impostazione integrata L’impostazione 

Integrata si riferisce a un contesto in cui gli 

individui interagiscono con le persone non 

disabili diverse da quelle che  forniscono 

servizi alla persona. Per quanto riguarda un 

ambiente di lavoro integrato, si riferisce ad 

un ambiente tipicamente presente nella 

comunità in cui gli individui interagiscono 

con le persone non disabili, diverse da 

quelli che forniscono servizi alla persona, 

nella stessa misura in cui le persone non 

disabili nella stessa posizione interagiscono 

con altre persone. 

Abilità interpersonali La capacità di 

comunicare con un altro individuo o 

gruppo su una base sociale o professionale. 

Livello di attitudine si basa sulla facilità e 

la comodità di tutte le parti coinvolte. 

Job Coach Una persona assunta 

dall'agenzia di collocamento o individuata 

attraverso il datore di lavoro che sia in 

grado di fornire formazione specialistica 

sul posto per assistere i dipendenti con 

disabilità di apprendimento nell'esecuzione 

di un lavoro e nel miglioramento 

dell’ambiente di lavoro. 

Job shadowing Il Job shadowing è progettato 

per dare alla persona uno sguardo più in 

profondità al mondo del lavoro. Durante una 

esperienza di Job Shadowing, la persona 

accompagna un dipendente nello svolgimento 

della sua attività al fine di conoscere una 

professione o settore specifico. 

 

Obiettivi formativi L'insieme di conoscenze, 

abilità e/o competenze che un individuo ha 

acquisito e/o è in grado di dimostrare al 

termine di un processo di apprendimento. 

Lifelong Learning  L'interesse e l'abilità di 

mantenere l'educazione, formale o 
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informale, al di là dei requisiti di base per 

l'apprendimento scolastico o realizzazione 

professionale. 

L'apprendimento non formale 

L’apprendimento non formale  che è 

incorporato nelle attività previste, non 

sempre esplicitamente come 

apprendimento (in termini di obiettivi di 

apprendimento, tempo di apprendimento o 

sostegno all'apprendimento), ma che 

contiene un importante elemento di 

apprendimento. L'apprendimento non 

formale è intenzionale dal punto di vista 

del discente. 

Pianificazione Person-Centred Il processo 

di pianificazione che si concentra sulle 

esigenze individuali e sui suoi interessi, 

punti di forza. L'accento è posto sul 

processo di pianificazione controllato dalla 

persona con disabilità, con il 

coinvolgimento di persone a loro scelta 

dalla loro rete personale. 

Riconoscimento dei risultati 

dell’apprendimento  

• riconoscimento formale: il processo di 

riconoscimento dello status ufficiale di capacità 

e competenze: 

 • attraverso l'assegnazione delle qualifiche 

(certificati, diploma o titoli); 

 • attraverso la concessione di equivalenza, 

unità di credito o rinunce, validazione delle 

competenze e/o le competenze acquisite; 

 and/or 

• riconoscimento sociale: il riconoscimento del 

valore delle competenze e/o competenze da 

parte degli attori economici e sociali.. 

Autodeterminazione Il diritto e la capacità 

di tutte le persone di dirigere la propria 

vita, così come la responsabilità di 

accettare le conseguenze delle proprie 

scelte. Alcune delle competenze che 

rendono qualcuno autodeterminato o il 

successo di auto-determinazione sono i 

seguenti: la conoscenza dei propri punti di 

forza e limiti; fede nella propria capacità di 

raggiungere gli obiettivi; capacità di 

avviare e completare le attività; capacità di 

affermare assertivo proprio vuole, ha 

bisogno, e le preoccupazioni; e la capacità 

di prendere decisioni e vedere altre 

opzioni. 

Soft Skills L'abilità, caratteristiche, abitudini di 

lavoro, e atteggiamenti che tutti i lavoratori in 

tutte le occupazioni devono avere al fine di 

ottenere, mantenere lo sviluppo occupazionale. 

Questi includono essere affidabile, 

responsabile, puntuale, adattabile, onesto, 

onorevole, ben educato, positivo verso il lavoro, 

e opportunamente vestito/curato. Le Soft skills 

fanno anche riferimento a tali attributi come 

capacità di andare d'accordo con gli altri, il 

lavoro in team, partecipare alle attività, 

lavorare in modo indipendente, e di fornire un 

eccellente servizio clienti, sia all'interno 

dell'azienda che all'esterno. 

 

Occupazione Supportata L’Occupazione 

Supportata  è il termine per l'alta qualità, il 

supporto personalizzato per le persone con 

disabilità e/o svantaggi, che consente loro di 

cercare, accedere e mantenere l'occupazione 

nel mercato del lavoro. Si tratta di un approccio 

di "luogo e formazione" che non si basa su 

lunghi periodi di formazione pre-professionale o 
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di un livello base di qualifica o di esperienza.4  

Standard (or referenziale) Aspettative, obblighi, 

requisiti o norme. È possibile distinguere tra: 

•standard formativo si riferisce alle 

dichiarazioni di obiettivi di apprendimento, 

contenuti dei programmi di studio, requisiti di 

accesso e le risorse necessarie per soddisfare gli 

obiettivi di apprendimento; 

•standard di lavoro si riferisce alle dichiarazioni 

delle attività e dei compiti relativi alla - o le 

conoscenze, le competenze e la comprensione 

necessarie per - un lavoro specifico; 

• standard di valutazione si riferisce alle 

affermazioni dei risultati di apprendimento da 

valutare, il livello di prestazioni da raggiungere 

dai singoli valutato e la metodologia utilizzata); 

• standard di convalida si riferisce alle 

affermazioni dei risultati di apprendimento da 

valutare, la metodologia di valutazione 

utilizzata, nonché il livello di prestazioni da 

raggiungere; 

• standard di certificazione si riferisce alle 

dichiarazioni delle norme vigenti per 

l'ottenimento di un certificato o diploma, 

nonché i diritti conferiti. 

 

Trasferibilità dei risultati dell'apprendimento Il 

grado di conoscenze, abilità e competenze 

possono essere utilizzati in un nuovo ambiente 

professionale o educativo, e/o per essere 

convalidato e certificato. Fonte: elaborazioni su 

Cedefop, 2004. 

 

Unità ( ECVET) Un insieme di conoscenze , 

abilità e/o competenze che costituiscono una 

parte coerente di una qualifica . Una unità può 

essere la più piccola parte di una qualifica che 

può essere valutata , trasferita , convalidata e, 

                                                      
4
 LSI SE00 Supported Employment National 

Occupational Standards Introduction, United 

Kingdom, 2012. 

possibilmente certificata . Un'unità può essere 

specifica di una singola qualifica o comune a più 

qualifiche. 

Commento: le caratteristiche delle unità 

(contenuto, le dimensioni , il numero totale di 

unità che compongono una qualifica, ecc) sono 

definite dall'organismo competente 

responsabile per la qualificazione al livello 

appropriato. La definizione e la descrizione delle 

unità possono variare in base al sistema delle 

qualifiche e delle procedure dell'organismo 

competente. Tuttavia, il sistema ECVET propone 

di fornire per ogni unità: 

– il titolo generale dell'unità ; 

- le conoscenze, abilità e competenze che sono 

contenute in una unità; 

- i criteri per la valutazione dei risultati di 

apprendimento corrispondenti. 

Fonte: Commissione europea , 2006c . 

Termini collegati: Sistema europeo di crediti per 

l'istruzione e la formazione professionale 

(ECVET), Quadro europeo delle qualifiche (EQF) 

 

Validazione dei risultati dell’apprendimento 

La conferma da un organismo competente che i 

risultati (conoscenze, abilità e / o competenze) 

acquisiti da un individuo in un contesto formale, 

non formale o informale di apprendimento 

sono stati valutati in base a criteri predefiniti e 

sono conformi ai requisiti di validazione 

standard. Convalida porta normalmente alla 

certificazione.  

Fonte: Cedefop. 

 

Profiling professionale Questo è un processo 

per portare la persona a conoscere e ad 

identificare le proprie aspirazioni, bisogni, 

capacità individuali, precedenti esperienze e 

preferenze di lavoro di apprendimento. Può 

coinvolgere gli inputs di coloro che conoscono 

bene la persona, ma stanno conducendo un 

punto di vista “rifiuti zero” il profilo informa 
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pratico constatazione lavoro e aiuta a 

raggiungere una buona partita lavoro per il 

cercatore di lavoro che si adatta alle loro 

capacità e preferenze. molte persone hanno 

mai lavorato o non ha lavorato per molti anni e 

avranno bisogno di sostegno per compiere 

scelte informate in merito opportunità di 

carriera.
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Allegato 2 Altri esempi di caso-studio 
 

NOTA: 

Tra i seguenti, alcuni sono specifici per clienti disabili, mentre altri potrebbero riguardare 

chiunque volesse cambiare lavoro. Possono servire per valutare il candidato in Supporto 

all’Inserimento Lavorativo in senso lato. 

1. / Conoscenza dei vari settori 

Una persona deve pensare alla sua conversione professionale. Lei è ben qualificata 

nella sua ex azienda (lei era fiorista) e dice che non aveva idea delle possibilità a sua 

disposizione.  

Cosa fai? 

2. / Come gestire il rifiuto della recente disabilità? 

Una persona è interessata a due mestieri. Questi sembrano a priori incompatibili con la 

sua controindicazione medica. .  

Cosa fai? 

3. / Come gestire la negazione della realtà? 

Una persona che sceglie un percorso lontano dal suo livello attuale di conoscenze e 

competenze.  

Un cliente (un cuoco in un ristorante fast-food), che aveva voluto studiare, ma non ha 

potutp per ragioni pratiche durante la sua giovinezza, vuole diventare un insegnante.  

Come si fa a gestire la situazione? 

4. / Gestione delle emergenze (finanziarie) 

 Una persona è sinistra senza risorse e dice che è costretto a cogliere la prima occasione di lavoro 

disponibili, anche se questo significa per riprendere la sua precedente professione lei "non deve" 

pratiche più per motivi di salute.  

Cosa fai? 



 

40 

 

5. / Le differenze tra le aspettative riflesse dal medico prescrittore e le aspettative del 

beneficiario 

Il centro per l'impiego locale invia un cliente per convalidare un progetto di conversione 

professionale come personale di segreteria, ma il cliente  ti dice che non vuole proseguire in 

questa carriera, e che vorrebbe piuttosto diventare un educatore per i bambini.  

Cosa fai?. 

6. / La scelta di un lavoro a priori incompatibile con le caratteristiche della persona 

Una persona che vuole diventare "specialista nel supporto all’inserimento lavorativo ". 

Finora, i suoi interventi di gruppo sono stati mal ricevuti con gli altri membri. Ciò che ha detto 

non è o è stato mal accettato e il suo comportamento generale non è apprezzato, mettendo tutti a 

disagio. 

 

Come si fa a richiamare l'attenzione ad esso? 

7. / Animazione/ facilitazione di gruppo e regolamentazione 

In un gruppo di lavoratori disabili, alcune persone sono al centro della scena e stanno discutendo 

la loro condizione, le loro controindicazioni mediche, le loro difficoltà.  

Cosa fai?  

In un altro gruppo, ci sono contrasti, alcune persone sono sempre sulla difensiva e / o diventano 

aggressivi con gli altri: Cosa fai? 

8. /Centinaia di candidature senza risposta... 

Trovi  una persona che dice di aver inviato 400 domande per una posizione da contabile. Ha le 

qualifiche e l'esperienza, ma non ha ottenuto una sola intervista.  

Cosa fai? 

9. / Problemi di salute durante la consegna  

Un progetto di convalida di formazione professionale viene attuato.  

Il giorno prima dell'inizio del corso, si viene a sapere che il lavoratore disabile deve essere 

ricoverato in ospedale nei prossimi giorni per ulteriori test ma ha ancora voglia di iniziare il 

corso e tornare il giorno successivo per gli esami medici.  

Come ci si comporta :  

 

- Con il lavoratore disabile?  

- Con il business? 
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10. / Problemi di salute durante il corso 

Un datore di lavoro ti chiama: il cliente si è sentito male e l'ambulanza è stata chiamata. Il 

lavoratore disabile è stato portato in ospedale.  

Cosa fai? 

11. / Problemi durante la formazione: i compiti dello stagista non corrispondono a 

quello che ci si aspettava 

Un cliente è preso da una azienda per convalidare un progetto, come personale amministrativo, 

ma durante lo stage, ti chiama per informarti di quanto segue: il datore di lavoro non vuole che 

stia negli uffici, ha chiesto di pulire la cantina per memorizzare i prodotti sugli scaffali; entrambi 

i compiti non soddisfano né il progetto né le capacità fisiche del cliente. 

Cosa fai? 

12. /Problemi durante il supporto all’inserimento lavorativo: il datore di lavoro ha 

molti commenti sul cliente, ma non ha il coraggio di dirlo a lui e informa voi. 

Il cliente sta lavorando in una ditta di contabilità da meno di un mese. Semplici compiti vengono 

assegnati a lui in modo che può scoprire il lavoro ma ovviamente lei non sta bene con i numeri e 

si accumulano errori. Il datore di lavoro ne ha abbastanza, ma fa appello a voi per informare il 

cliente che non è più in grado di lavorare con loro .  

Come si fa a gestire questa situazione?  

13. / Problemi sollevati dal questionario di prova e interpretazione dei risultati dei test 

Hai appena dato una prova di preparazione e le persone del gruppo hanno ciascuno i risultati 

sotto i loro occhi . 

Alcuni esprimono il loro forte dissenso tra ciò che pensano del loro profilo / personalità e ciò che 

il test sembra dire.  

Come si fa a gestire questo? 

 

 

 

14. / Persone che si lamentano perennemente 
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Arriva qualcuno che ti dice che lui fa sempre quello che gli viene richiesto, ma che non riesce 

sempre a causa di questo o quello, che non ha fortuna, che è sempre stato un problema e che ora 

che ha problemi medici non otterrà mai nulla.  

Cosa fai? 

15. / Le persone che si affidano a chi conoscono ... 

Ricevete un cliente: Discutete di idee di posti di lavoro, le opportunità emerse, ma nessuno vuole 

scegliere o decidere nulla. La persona vuole che tu le consigli cosa fare perché sai, sei abituato, 

tu sei lo specialista ecc… 

Quale è la tua reazione? 

16. / Persone che hanno mille idee... 

Ricevete la signora X: questa è una persona molto dinamica che va in tutte le direzioni. Ad ogni 

colloquio, lei esce con una nuova idea e sembra pronto a impegnarsi in una nuova attività.  

Cosa fai? 

17. / Le persone che dicono di essere disposte a fare qualsiasi cosa per avere successo, 

ma stanno lottando per fare la prima cosa, che si chiede loro... 

FELIX giura: vuole assolutamente integrarsi con successo e farà di tutto per riuscirci. Eppure, 

questa è la terza volta di tale promessa senza aver fatto quello che avete chiesto. 

Come si fa a gestire questo?  

18. / Le persone che hanno ottenuto le qualifiche all'estero 

Mr. RAZANARANA è appena arrivato in Francia. Egli spiega che ha fatto gli studi universitari 

in patria e vorrebbe provare a lavorare nel campo della sua formazione iniziale in Francia. Ed è 

disposto a fare ulteriori studi, se necessario.  

Da dove vorresti cominciare? 

19. / Persone che hanno lauree (conseguite all'estero) e che "loro", hanno detto che in 

Francia, non potevano fare lavori umili (pulizia, cura dei figli)) 

Ms. N. è Indiana. Parla correntemente l'inglese ed ha ottenuto la licenza per la letteratura in 

India. Quando è arrivata al centro per l’impiego, le è stato proposto un lavoro domestico, ha 

accettato. Oggi, con la sua disabilità, non può più svolgere un lavoro fisico.  

Come prevenire la situazione per aiutarla in anticipo? 

20. / Persone psicologicamente fragili 
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Ad ogni colloquio, Ms. MURAT piange. In un primo momento si pensava che aveva bisogno di 

sfogare e sarebbe passato. Ma questo non accade e sembra affondare sempre più nella 

depressione.  

Cosa fai? 
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Allegato 3 Il Profilo di Competenze del SES 
 

1. PRESA IN CARICO DEL CLIENTE E PROFILO PROFESSIONALE 

2. PREPARAZIONE E ABILITAZIONE INDIVIDUALE 

3.  RICERCA DEL LAVORO E PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE 

4.  AVVIO E FINE DEL SUPPORTO LAVORATIVO 

5.  VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E MONITORAGGIO 

 

ATTIVITÀ 1 : PRESA IN CARICO DEL CLIENTE E PROFILO PROFESSIONALE 

 

B. Risultati di apprendimento 

Sub-modulo  

"CLIENT ENGAGEMENT " 

1. Principio di client engagement 

Essere in grado di attuare efficacemente ed efficientemente il principio di client engagement 

2. Scelta formative 

Essere in grado di assistere i clienti nel fare scelte ben informate 

3. Responsabilizzazione  

Essere in grado di responsabilizzare i clienti 

4. Accessibilità 

Essere in grado di prendere in considerazione l'accessibilità 

5. Concentrazione sulla persona 

Essere in grado di implementare in modo proattivo un approccio centrato sulla persona 

6. Valutazione e intervento del cliente 

Essere in grado di valutare e intervenire sul cliente 
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7. Comunicazione 

Essere in grado di comunicare in modo produttivo tenendo conto delle specificità dei clienti 

8. Framework del cliente 

Poter offrire la struttura più adatta al cliente 

9. Tenere a mente l’età e il tipo di disabilità 

Essere in grado di essere al servizio dei clienti, tenendo conto del tipo e del grado di disabilità; l'età e altri fattori 

specifici che influenzano. 

10. Valutazione del posto di lavoro 

Essere in grado di valutare adeguatamente il posto di lavoro 

 

 

 

ATTIVITÀ 2  

 

Sub-modulo 

"PROFILI PROFESSIONALI” 

1. Capacità di Performance 

Essere in grado di identificare / supportare / sviluppare le capacità prestazionali del cliente 

2. Modelli di performance  

Essere in grado di usare appropriate modelli di Performance  

3. Richiesta di attività 

Essere in grado do definire effettivamente la richiesta di attività del cliente 

4. I fattori del cliente  

Essere in grado di prendere in considerazione i fattori base dei clienti  

5. Meccanismi di support disponibili  

Essere in grado di orientare e guidare all’uso di meccanismi di supporto disponibili per i clienti. Un 

focus speciale verrà fatto sulla nuova strumentazione del Fondo Sociale Europe, in programma per il 

2014-2020 a livello europeo e nazionale. Addizionalmente le opportunità offerte dall’Innovative 

Financial Instrument saranno esplorate in dettaglio (incluso l’accesso al micro-finanziamento, ecc.) 
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ATTIVITÀ 2: PREPARAZIONE E ABILITAZIONE INDIVIDUALE 

Learning outcomes per il Modulo3 

Modellato syìu ECVET Conversion manual.pdf , especially p., 64, 70 & 34 and EUSE QS - english.pdf 

p.32-36 

3. PREPARAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE INDIVIDUALE  

1. Tecniche di amministrazione del percorso individuale 

2. Tecniche di responsabilizzazione, valorizzazione sia individuale che di gruppo  

3. Tecniche e strumenti di guida individuale (questionari)  

4. Conoscenza del settore professionale (ponti) 

5. Strumenti e tecniche di ampliamento delle scelte professionali (trasversali, tecniche di controllo, 

pianificazione del ruolo)  

6. Preparazione personalizzata 

 

1. Titolo del modulo 

Preparazione e responsabilizzazione individuale  

Risultati di apprendimento 

1. Conoscenza e comprensione –alla fine del modulo/unità l’allievo potrà: 

1.1 Raggiungere una buona conoscenza delle tematiche relative ai servizi di supporto per le 

persone con disabilità; 

1.2 Essere pratico con i diversi tipi di disabilità; 

1.3 Acquisire una visione generale sui servizi offerti alle persone con disabilità; 

1.4 Avere familiarità con i differenti metodi con i quali trattare le persone con disabilità;  

1.5 Avere familiarità con le diverse tecniche di amministrazione dei percorsi individuali; 

1.6 Avere familiarità con le tecniche di valorizzazione della responsabilizzazione sia 

individuale che di gruppo; 

1.7 Essere esperto negli strumenti e nelle tecniche di ampliamento delle scelte;  

1.8 Essere esperto negli strumenti e nelle scelte delle tecniche di ampliamento professionale; 

1.9 Comprendere l'importanza di incoraggiare l'indipendenza della persona. 

2.          Competenze - alla fine del modulo / unità lo studente avrà imparato le seguenti competenze: 

2.1 Conoscere e comprendere: 
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i. Fonti di accesso di informazioni provenienti da diverse agenzie o organizzazioni non 

governative che offrono servizi alle persone con disabilità; 

ii. Seguire le procedure di lavorazione; 

iii. Stabilire i requisiti personali in modo tale da unire il background professionale o studioso 

regresso, i talenti trasversali e le imprese future; 

iv. Regolare strumenti e tecniche in relazione al tipo e/o alla gravità della disabilità; 

v. Disegnare un piano individuale in base alle esigenze della persona; 

vi. Registrare i progressi della persona e i commenti per le attività effettuate. 

2.2 Abilità comunicative: 

i. Comunicare con le persone con handicap indipendentemente dal tipo e/o la gravità della 

disabilità; 

ii. Ascoltare le persone con disabilità e mostrare empatia; 

iii. Promuovere il concetto di condurre una vita autonoma prendendo le proprie decisioni; 

iv. Mantenere un dialogo senza imporre nulla alla persona con disabilità; 

v. Consultare e discutere con altri tutor o superiori circa le esigenze della persona con 

disabilità; 

vi. Presentare le attività del cliente in modo coinvolgente e nutrirne la motivazione; 

vii. Descrivere l'attività alle persone con disabilità in maniera comprensibile. 

2.3 capacità di giudizio: 

i. Valutare le pratiche che dovrebbero essere utilizzate per la preparazione del cliente; 

ii. Apprezzare il progresso e riconoscere le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità; 

iii. Scegliere momenti in cui condividere le informazioni in gruppo o individualmente; 

iv. Riconoscere le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità; 

v. Valutare il tipo di lavoro e la terapia occupazionale necessaria per la persona con 

disabilità; 

vi. Dare il  tempo adeguato alla persona con disabilità per realizzare il compito in modo 

adeguato. 
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2.4 Abilità di apprendimento; 

i. Acquisire fiducia nell'affrontare le persone con disabilità e 

lavorare in un team di supporto; 

ii. Imparare sia le necessità teoriche che pratiche per 

l'esecuzione corretta della descrizione del lavoro; 

iii. Imparare a trattare le persone in modo umano ed empatico; 

iv. Acquisire le conoscenze necessarie nelle diverse politiche e i 

regolamenti che disciplinano le singole abitazioni o case protette per le persone con disabilità; 

v. Gestire il proprio apprendimento in termini di tempo, studio e 

pratica 

3. Competenze alla fine del modulo / unità, lo studente avrà acquisito la responsabilità e 

l'autonomia per: 

3.1  Essere responsabile dell'analisi del piano di preparazione e responsabilizzazione individuale 

3.2  Identificare le esigenze delle persone con disabilità; 

3.3 Impostare diverse attività per sostenere e assistere lo sviluppo e il processo di 

responsabilizzazione; 

3.4 Condurre un colloquio con la persona con disabilità per individuare le esigenze e analizzare i 

requisiti, tenendo conto del quadro istituzionale; 

3.5 Creare attività che sviluppino i compiti delle persone con disabilità; 

3.6 Osservare ricevere e ottenere informazioni sugli sviluppi conseguiti dalle persone con 

disabilità; 

3.7 Accompagnare le persone con disabilità nei processi di apprendimento per tutta la vita, con 

l'obiettivo di aiutarle a diventare indipendenti. 
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ATTIVITÀ 3 : individuazione del lavoro e presa in carico 
  

I SES potranno imparare a conoscere: 
 

 Modi di ricerca del lavoro 
 Mercato del lavoro locale 
 Metodi per trovare posti di lavoro  
 I bisogni individuali delle persone disabili durante la preparazione per un 
colloquio di lavoro 
 Le tecniche utilizzate durante le interviste con i datori di lavoro 
 Creazione di curriculum vitae 

 

I SES acquisiranno capacità di : 
 

 Utilizzare diversi metodi di ricerca del lavoro  
 Impegnare la persona disabile nel processo di ricerca del lavoro,  
 Creazione di banche dati dei datori di lavoro 
 Scegliere la posizione di lavoro adatta ai disabili 
 Sostenere la persona disabile nella creazione di curriculum vitae 
 Prendere contatti con i datori di lavoro 
 Preparazione della persona disabile al colloquio di lavoro tenendo in             
considerazione i suoi / le sue esigenze e competenze individuali. 

 

ATTIVITÀ 4 : ON E OFF SUPPORTO DI LAVORO  

 è in grado di identificare il sostegno naturale del luogo di lavoro. 

 è in grado di analizzare metodi per stabilire supporti all'interno del luogo di 

lavoro. 

 è in grado di fornire una gamma di tecniche di supporto di lavoro. 

 è in grado di analizzare la cultura aziendale intrinseca della compagnia / posto di 

lavoro e assistere il lavoratore nella ricerca di un ruolo a lui conforme. 

 è in grado di analizzare le attività e le prestazioni attese aiutando il cliente ad 

adottare e ad apprendere le competenze necessarie nel suo posto di lavoro. 

 è in grado di sviluppare supporti di lavoro e di individuare e soddisfare le 

esigenze di supporto dei datori di lavoro. 

 è in grado di fornire un supporto e informazioni ai colleghi e mentori. 

 è in grado di identificare le opportunità di ulteriore apprendimento e la 

progressione di carriera. 
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 è in grado di identificare proattivamente crisi, conflitti e discriminazione essendo 

in grado di mediarle. 

Lo specialista SES ... 

 è in grado di identificare e risolvere tutti i problemi pratici che si pongono per il 

dipendente che cerca di mantenere l'occupazione 

 è in grado di fornire una gamma di tecniche di supporto di lavoro 

 è in grado di affrontare e discutere questioni interpersonali e problemi che si 

presentano sul posto di lavoro 

 è in grado di conoscere il sistema nazionale di prestazioni assistenziali ed è in 

grado di sostenere il lavoratore nella navigazione attraverso i sistemi burocratici 

 è in grado di identificare le risorse sociali nei diversi contesti sociali e sviluppare 

azioni che sostengono il benessere della persona e la sostenibilità dell'occupazione 

 è in grado di conoscere le risorse disponibili nei settori professionali, sociali e 

psicologici, mantiene i collegamenti e sostenere il lavoratore trovando il giusto supporto 

 è in grado di ascoltare, consigliare e indirizzare il lavoratore in tutte le questioni 

professionali concrete 

 è in grado di valutare e verificare la qualità e la pertinenza dei servizi, con gli 

individui e i datori di lavoro 

 è in grado di creare una rete di sostegno per aiutare l'individuo con tutte le sue 

esigenze personali in materia di occupazione 

 

1. Numero e nome del modulo / unità 

2. Ore di apprendimento complessivo per modulo / unità: 

3. Obiettivi formativi: 

4. Numero di ECVET dell'unità 

5. Il modulo verrà recapitato tramite 

6. Il modulo sarà valutata attraverso 

7. Reading list 

8. Qualifiche formali minimi e delle esperienze richieste per consegnare questo modulo / 

unità: 
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9.  Racchiudere il Curriculum Vitae della persona che sarà la consegna del modulo / unità 

 

ATTIVITA' 5 : VALUTAZIONE E CONTROLLO QUALITA' 
 

Conoscenze 

 

Il SES conosce: 
1. Strumenti e strategie per il monitoraggio delle prestazioni di lavoro 
2. Strumenti e strategie per la misurazione delle prestazioni di lavoro, sa valutare i 
risultati di apprendimento descritti nel piano di collocamento 
3. Tecniche di osservazione per il monitoraggio della progressione del piano di 
collocamento 
4. Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti, al fine di supportare il cliente 
nel collocamento 
5. Metodi di valutazione delle azioni nell'ambito dei settori sanitari e sociali 
6. Metodi di valutazione della rete di imprese 

 

Capacità 
 
Il SES è in grado di: 

 

1. Gestire gli strumenti e le strategie per misurare le prestazioni di lavoro al fine di valutare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano individuale di inserimento lavorativo; 

2. Impostare e applicare griglie di valutazione e di gestire le tecniche di osservazione per 

valutare la progressione dell'utente sul luogo di lavoro; 

3. Gestire i metodi di valutazione e gli strumenti nel settore socio-educativo; 

4. Relazionarsi, comunicare e mediare con l'ambiente circostante (famiglia, reti sociali e sanitari, 

imprese, professionisti ...); 

5. Valutare gli obiettivi raggiunti e quelli non raggiunti e di adeguare il piano individuale di 

inserimento lavorativo; 

6. Gestire una valutazione partecipata che coinvolga tutti i professionisti che lavorano o che si 

trovano in carico dell'utente; 

7. Registrare le informazioni raccolte secondo le procedure disponibili di memorizzazione del 

computer; 

8. Gestire gli strumenti informatici esistenti per la registrazione e la memorizzazione delle 

relazioni di controllo; 

9. Gestire le tecniche e gli strumenti per valutare la rete di impresa, valutando la capacità di 

accogliere e includere l'utente disabile; 

10. Monitorare e valutare le competenze acquisite dall'utente sul posto di lavoro e individuare le 

misure compensative, se necessario. 
 

 


