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I. Introduzione 

Il supporto all’inserimento lavorativo 

 
Il supporto all’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio è uno degli 
strumenti principali della politica di non esclusione perseguita dall’Unione europea ed in 
particolare dalla Strategia sulla Disabilità 2010-2020, che mira ad eliminare le barriere, 
prevenire le discriminazioni e responsabilizzare le persone con disabilità nel godere 
appieno dei propri diritti e partecipare alla società in condizioni di parità con gli altri.  
Il supporto all’inserimento lavorativo è definito come un sistema che supporta le 
persone disabili o in condizione di svantaggio nella ricerca e mantenimento di un 
impiego pagato all’interno del mercato del lavoro.  
 
La pratica di tale attività, basata principalmente sull’esperienza, si caratterizza per un 
approccio che unisce, da una parte, prassi incentrate sull’utente e sul datore di lavoro e, 
dall’altra, l’impostazione di programmi personalizzati, adattabili in base alle esigenze 
delle parti coinvolte. Nonostante la sua importanza, la maggior parte degli operatori che 
si occupano di supporto all’inserimento lavorativo non possono ancora contare su una 
formazione certificata e programmi di aggiornamento e approfondimento che 
propongano soluzioni pragmatiche per affrontare i sempre più mutevoli contesti dei 
mercati del lavoro europei e delle carriere professionali. 
 

Il progetto ESES   

ESES (Definizione del profilo professionale del tutor europeo dell’inserimento lavorativo di 

persone in condizione di svantaggio) è un progetto finanziato dalla Commissione europea 
nell’ambito del Programma Life Long Learning, azioni multilaterali Leonardo (coinvolge 
partner provenienti da Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia e Spagna) per il periodo 
Gennaio 2013-Giugno 2015. 
Il progetto, delineato sulla base degli standard di qualità di EUSE (European Union of 
Supported Employment) e sulle pratiche osservate nei diversi paesi UE ha l’obiettivo 
principale di sviluppare il profilo professionale del tutor europeo dell’inserimento 
lavorativo di persone disabili in maniera chiara comparabile e più completa possibile.   
Il profilo verrà elaborato in accordo con le linee guida definite dal Sistema di Crediti 
Europeo per l’istruzione e formazione professionale (ECVET) e dal Quadro europeo 
delle Qualifiche (EQF).   
Attraverso una serie di attività interrelate, il progetto ESES intende fornire un quadro 
qualitativo che contribuisca a spiegare i diversi aspetti della professione non ancora ben 
definiti: formazione certificata e aggiornamento, definizione dei compiti e il 
riconoscimento delle competenze e conoscenze, in tutti i paesi dell'UE. 
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Il profilo professionale europeo e il Sistema di crediti per l’istruzione e 
formazione professionale (ECVET)  

Il profilo professionale del tutor europeo dell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, che servirà da base per i successivi sviluppi del progetto ESES, è stato 
preparato sulla base dei risultati di un questionario (compilabile online), sviluppato da 
Queraum. cultural- and social e distribuito in tutti i sei paesi partecipanti al progetto dai 
rispettivi partner: 
 

� Austria (queraum),  
� Bulgaria (Dia-Sport),  
� Francia (ADPI - Association pour le Développement de la Pédagogie de 

l'Individualisation),  
� Italia (Soc. Coop. Aforisma),  
� Polonia (BDC - Business and Development Center) and  
� Spagna (PROIN - Centros de Promoción Integral).   

 
Il questionario è stato rivolto a professionisti che lavorano nel campo del supporto 
all’inserimento lavorativo e/o riabilitazione professionale. Comprendeva un totale di 48 
domande, a scelta multipla, chiusa o aperte. Le domande sono state strutturate in 
quattro aree tematiche 
 

1. Informazioni demografiche. 
2. Background formativo. 
3. Percorso professionale. 
4. Procedura di supporto all’inserimento lavorativo.  

 
Al fine di ottenere le percezioni dei professionisti circa le competenze e qualifiche 
necessarie nell’ambito del supporto all’inserimento lavorativo, particolare attenzione è 
stata posta sugli step della procedura di inserimento lavorativo.  
Per la definizione delle domande relative alla procedura di inserimento lavorativo sono 
state prese in considerazione le linee guida del Sistema europeo di crediti per 
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET). 
  
ECVET è un sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, nell’ambito 
dell'istruzione e formazione professionale, in Europa. Esso consente di attestare e 
registrare i risultati dell’apprendimento conseguiti da un individuo che sta svolgendo o 
ha svolto un percorso di formazione e/o all’interno di un ambiente di apprendimento 
strutturato, che dovrebbe portare ad una certa qualifica. 
Il sistema si propone di documentare, convalidare e riconoscere i risultati 
dell’apprendimento, acquisiti sia nella formazione professionale formale , sia in contesti 
educativi non formali. I risultati dell’apprendimento sono documentati nella forma di ciò 
che l’allievo conosce, comprende ed è in grado di fare al termine di un determinato 
processo di apprendimento. 
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Essi dovrebbero essere definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze 
necessarie per lo svolgimento dei compiti di lavoro associati a un determinata qualifica 
o ruolo. Le seguenti definizioni sono tratte dal sistema ECVET:1 
 
Conoscenze: si intende l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore 
di lavoro o di studio. Sono descritte come conoscenze teoriche e / o pratiche.  
 
Abilità: la capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a 
termine i compiti e risolvere eventuali problemi. Sono descritte come cognitive 
(pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso 
di metodi, materiali, strumenti). 
 
Competenze: comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 
e personale. Sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
  

Il modello di supporto all’inserimento lavorativo adottato dal progetto e 
definizione delle varie fasi dello stesso.  

La procedura adottata consensualmente dal partenariato differisce leggermente dalle 
fasi individuate da EUSE (European Union of Supported Employment) ed esposte 
all’interno del “Manuale sul supporto all’inserimento lavorativo” (Supported 
Employment Toolkit2 -EUSE 2010-), in particolare, le due fasi connesse e correlate della 
“Ricerca del Lavoro” e “Coinvolgimento del datore di lavoro” sono state unite e 
considerate come una sola fase della procedura. 
 
Per quanto riguarda i Paesi partecipanti al progetto, all’interno di alcuni di essi non 
viene espressamente applicata la procedura identificata da EUSE  (e adottata dal 
progetto stesso) oppure, come nel caso dell’Austria, il servizio di supporto 
all’inserimento lavorativo ha sviluppato un’architettura piuttosto diversificata. 
Abbiamo, inoltre, aggiunto la fase della “Preparazione individuale e/o riabilitazione” in 
modo da introdurre e tenere conto di queste differenze. Infine, sono state sviluppate le 
seguenti definizioni, che hanno anche avuto la funzione di guidare i partecipanti nella 
compilazione del questionario on-line: 
 
Fase 1: Coinvolgimento del cliente è la prima importante fase che include il processo di 
conoscenza iniziale della persona ed in particolare la costruzione di un rapporto e di un 
clima di lavoro proficuo basato sul rispetto e la riservatezza. All’utente vengono 
trasmesse tutte le informazioni e conoscenze necessarie in modo da assicurare una 
decisione informata rispetto all’utilizzo o meno del servizio di supporto all’inserimento 
lavorativo e/o riabilitazione.  
 

                                                 
1 Vedi: http://www.ecvet-
info.de/_media/Guidelines_for_describing_units_of_learning_outcomes.pdf  
2 Vedi: http://www.euse.org/supported-employment-toolkit-2 



 6 

Fase 2:  Definizione del profilo professionale consiste in tutti gli step necessari per 
contribuire e/o aiutare l'individuo ad identificare le capacità e attitudini lavorative, 
raccogliere e valutare tutte le informazioni relative all’utente, rilevanti per il suo futuro 
professionale, le aspirazioni di carriera, nonché le eventuali esigenze di formazione 
addizionale dell'individuo. Gli obiettivi di questa fase sono sia di individuare la 
motivazione dell’utente, interessi, attitudini lavorative, risorse; sia il grado di supporto 
di cui l’utente ha bisogno, in modo da fissare obiettivi realistici per lo sviluppo della sua 
carriera, nonché consentire all’utente di fare scelte informate, in merito al suo futuro 
professionale. 
 
Fase 3: Preparazione individuale e/o riabilitazione riguarda tutte le attività di 
formazione, sviluppo e preparazione formale e informale della persona, svolta sia 
singolarmente, sia in gruppo, all’interno dell’ambiente lavorativo  (ad esempio "stage o 
tirocini") o all'esterno (ad esempio la formazione professionale e/o programmi di 
rieducazione). 
 
Fase 4: Ricerca dell’impiego include tutte le attività di ricerca e acquisizione di un 
lavoro e/o esperienza di lavoro (stage, tirocini formativi) all’interno del mercato del 
lavoro, tenendo conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte. Il Coinvolgimento del 

datore di lavoro include tutte le attività di contatto, consulenza e assistenza con i datori 
di lavoro direttamente e indirettamente correlati ad uno specifico utente disabile e che 
precedono la regolare assunzione dell’utente da parte dell’azienda. In particolare, 
include attività quali, verifica delle caratteristiche del posto di lavoro e condizioni di 
lavoro, analisi delle opportunità di sviluppo, delle politiche e normative sociali e del 
lavoro, delle competenze richieste, nonché il supporto necessario per quanto riguarda 
l’assistenza e la formazione necessaria all’azienda (datore di lavoro ed eventuali 
collaboratori) da parte di agenzie specializzate o eventualmente disponibile sul posto di 
lavoro, ecc 
 
Fase 5: Supporto interno ed esterno al posto di lavoro include tutte le attività di 
supporto al cliente per quanto riguarda, da una parte, il tutoring sul posto di lavoro, e 
quindi le procedure di verifica della performance e del progresso, il monitoraggio e 
tutoraggio e l’intervento in caso di crisi; dall’altra, il supporto al di fuori del luogo di 
lavoro (tutte le attività e contesti sociali che potrebbero avere un influenza sul 
benessere dell’individuo, sulla sua qualità della vita e di conseguenza sul mantenimento 
dell’impiego). Questa fase prevede anche attività di sostegno, assistenza e/o formazione 
del datore di lavoro, collaboratori e/o eventuale tutor aziendale. 
 
 
Il grafico che segue esemplifica  l’interrelazione tra le 5 fasi del processo: 
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Grafico 1: Il processo di supporto all’inserimento lavorativo 
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II. Panoramica dei dati comparati 

Il seguente documento fornisce una panoramica e riassume i principali risultati del 
questionario somministrato a livello europeo. Per mantenere questo documento 
leggibile, ulteriori dati e comparazioni sono stati inseriti nelle Appendici. Le domande a 
scelta multipla sono state calcolate attraverso misure statistiche descrittive, utilizzando 
strumenti di calcolo quali, la media e la mediana. Le risposte alle domande aperte 
necessitavano, per la maggior parte, di una traduzione, operazione che è stata realizzata 
utilizzando principalmente lo strumento Google Translator.3.  
 
Dopo il processo di traduzione delle domande aperte esse sono state sottoposte ad un 
processo di approfondita analisi a 4 occhi dei contenuti, da cui sono stati costruiti i temi 
principali e i cluster. In alcuni casi sono stati riscontrati evidenti posizionamenti errati 
delle risposte rispetto alla procedura descritta sopra , mal posizionamenti che, in alcuni 
casi, sono stati corretti spostando la risposta all’interno della fase corrispondente. Per la 
maggior parte, però, abbiamo lasciato le incongruenze così come erano state espresse 
dagli intervistati, questo mostra anche l’interrelazione e sovrapposizione realmente 
esistente fra le varie fasi del modello adottato come procedura  standard del supporto 
all’inserimento lavorativo. 
 
Prima che i principali risultati dell’analisi relativa alla procedura e al profilo 
professionale vengano presentati vogliamo dare una panoramica di alcuni dei dati 
ottenuti nelle sezioni tematiche: anagrafica, carriera scolastica e professionale. 
  

Risposte  

La seguente tabella mostra il numero di risposte raccolte in ogni Paese. 
 
Paese Questionari raccolti Questionari completati 

Austria 61 26 

Bulgaria 94 66 

Francia 36 22 

Italia 55 21 

Polonia 36 36 

Spagna 41 38 

Total 323 209 (64,7 %) 

 

                                                 
3 Vedi le Appendici per la traduzione di tutte le risposte alle domande aperte. 
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In totale sono stati raccolti 323 questionari, di cui 209 (64,7 %) erano stati compilati in 
tutte le parti. Una delle ragioni del non completamento dei questionari è imputabile alla 
complessità e al tempo necessario per la compilazione dello stesso.  
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Sesso degli intervistati  

La seguente tabella e grafico mostrano il sesso delle persone che hanno partecipato al 
questionario. 
 
 

Donne Uomini Valide Mancanti Totale Paese 
N % N % N (100%) N N 

Austria 42  72,4 16  27,6 58 3 61 
Bulgaria 75  83,3 15  16,7 90 4 94 
Francia 31  86,1 5  13,9 36 0 36 
Italia 43  82,7 9  17,3 52 3 55 
Polonia 28  77,8 8  22,2 36 0 36 

Spagna 25  62,5 15  37,5 40 1 41 

Totale 244 78,2 68 21,8 312 11 323 

 
 
 
 

78%
21,88

Donne

Uomini

 
 
Aggregando i dati dei Paesi partecipanti, più di tre quarti degli intervistati sono di sesso 
femminile, con variazioni che vanno dal 62,5% in Spagna, all’86,1%  della Francia, che ha 
avuto la più alta percentuale di donne. 
 
 
 

Tutti i Paesi 
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La struttura delle qualifiche degli intervistati 

Il seguente grafico e tabella mostrano una panoramica del più alto livello di educazione 
conseguito dagli intervistati: 
 

Qual è il più alto livello di educazione iniziale o di base che hai completato? 
 

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

Austria	 Bulgaria	 France	 Italy	 Poland	 Spain	

High	school	or	equivalent	

Vocational/technical	school	or	college	or	
eq.	

Apprenticeship	or	eq.	

Bachelor's	degree	or	eq.	

Master's	degree	or	eq.	

Doctoral	degree	

 
 
 
 

Tutti i Paesi 
 

2,9

5,8

0,4%

24,4

57,8

2,2

2,50%

0 10 20 30 40 50 60 70

Scuola superiore o equivalente

Scuola professionale o tecnica

Apprendistato

Laurea Triennale

Laurea specialistica

Dottorato

Diploma professionale

 
 
In generale coloro che lavorano come tutor per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate sono altamente qualificati, con oltre l'80% degli intervistati che ha una 
formazione universitaria di base, ed un 57,8% che ha conseguito un Master o 
equivalente (in Polonia, il 100%). 
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Ulteriore formazione e istruzione 
 
I grafici seguenti danno una panoramica della percentuale di intervistati che, durante il 
corso della loro carriera professionale, ha completato una qualsiasi forma di formazione 
addizionale: 
 

Nella tua carriera professionale hai conseguito una formazione addizionale o corsi di 
formazione? 

 

87,8%

12,2%

48,7% 51,3%
50,0%

50%

65,8%

34,2%

83,3%

16,7%

70,7%

29,3%

Austria Bulgaria Francia Italia Polonia Spagna

Si

No

 
 

66,5%

33,5% Si

No

 
 
 
 
 

Tutti i Paesi 
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Il 66,5%, due terzi degli intervistati, ha partecipato a corsi di aggiornamento e 
apprendimento. La percentuale più bassa in Bulgaria 48,7% e la più alta in Austria 
87,80%. 
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Formazione specifica nel campo del supporto all’inserimento lavorativo 

I seguenti grafici forniscono una panoramica della percentuale di intervistati che hanno 
completato una formazione specialistica (aggiuntiva) nel settore del supporto 
all’inserimento lavorativo e/o della riabilitazione professionale. 
 

Hai completato un ciclo di educazione professionale specialistica e/o una 
formazione nel campo del supporto all’inserimento lavorativo e/o riabilitazione 

professionale? 
 

44,9%

55,1%

15,6%

84,4%

67,9%

32,1%

52,4%
47,6%

0,0%

100,0%

34,1%

65,9%

Austria Bulgaria Francia Italia Polonia Spagna

Si

No

 
 
 

32,6%
67,4%

Si

No

 
 
 
 

Tutti i Paesi 
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Rispetto ai risultati mostrati sopra per la partecipazione a corsi di aggiornamento in 
questo caso i risultati sono dimezzati, vale a dire solo il 32,6% degli intervistati ha 
completato una formazione professionale specifica nel campo del supporto 
all’inserimento lavorativo, con il tasso più alto (67,9%) in Francia ed il tasso più basso 
(0%) in Polonia. 
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Descrizione formale della professione così come configurata attualmente  

La seguente tabella fornisce una panoramica della percentuale di intervistati che hanno 
indicato se la loro attuale posizione lavorativa nel campo del supporto all’inserimento 
lavorativo abbia o meno una descrizione formale del profilo professionale: 
 
 
 

69,2%

30,8%

100,0%

0,0%

34,8%

65,2%

58,6%

41,4%
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32,6%
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Con il 67,4%, circa due terzi delle qualifiche professionali ricoperte dagli intervistati, ha 
una descrizione formale del profilo professionale. All'interno dei questionari raccolti 
sono state riscontrate notevoli variazioni nelle risposte tra Paesi partecipanti, con un 
range che va dalla Bulgaria con il 100% degli intervistati che dichiarano di ricoprire una 

La tua attuale posizione lavorativa ha una descrizione formale? 

Tutti i Paesi 
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profilo che presenta qualifica formale, alla Polonia con nessun intervistato che ha 
risposto positivamente alla domanda4. 

                                                 
4 Informazioni supplementari sullo status giuridico, organizzativo e legislativo attuale , nonché sul sistema 
dei servizi nei vari Paesi sono presenti nei report, relativi al profilo professionale nazionale, predisposti da 
ogni organizzazione partner.  
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III. La procedura di supporto all’inserimento lavorativo 
 
Poste le informazioni di base sopra descritte, verrà di seguito presentata la parte 
centrale del profilo professionale del tutor europeo dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. La sua struttura è organizzata seguendo la logica delle domande 
che sono state poste nel questionario. 
 
Per ciascuna delle cinque fasi del processo, abbiamo chiesto agli intervistati di descrivere 
 

� Come identificano il successo... 
� Che tipo di attività mettono in pratica ... 
� Quali "Buone Pratiche e strategie" applicano ... 
� Quali "Strumenti, metodi e tecnologie” utilizzano ... 
� Quali "conoscenze e informazioni" richiede il ruolo ... 
� Quali "capacità e competenze" considerano più importanti ... 

 
Se da una parte, le ultime due domande sono servite per raccogliere dati circa le 
conoscenze e competenze così come previsto dallo schema ECVET, per la costruzione del 
profilo professionale europeo abbiamo prestato attenzione anche al campo delle  
"Buone pratiche e strategie", così come a quello "Strumenti, metodi e tecnologie”.  
Poiché ECVET definisce le competenze come la capacità di applicare in maniera 
informata, autonoma e responsabile, le conoscenze, competenze, a cui si potrebbero 
aggiungere, le "Buone Pratiche" e gli "Strumenti", abbiamo inoltre chiesto agli 
intervistati di: 

 
� valutare il loro livello attuale di competenza in una scala da non competente (= 1) 

a molto competente (= 6) e 
� esprimere il loro bisogno di ulteriore formazione in questi stessi ambiti di 

competenza, ancora una volta in una scala da non necessario (= 1) a molto 
necessario (= 6). 

  
Per ciascuna delle cinque fasi della procedura diamo una panoramica dei risultati 
seguendo l’ordine delle domande di cui sopra. Gli elenchi che seguono sono qualcosa in 
più di un semplice inventario delle risposte, in quanto sono state ottenute a seguito di 
un’approfondita analisi del loro contenuto. Detto ciò, nessun tutor dell’inserimento 
lavorativo (d’ora in poi abbreviato come tutor) avrà probabilmente tutte le 
caratteristiche di successo, seguirà tutte le attività, né avrà tutte le capacità e le 
competenze descritte. Poiché il profilo professionale europeo sarà utilizzato come base 
per la definizione di  un programma di apprendimento strutturato per obiettivi 
formativi, le risposte rendono una panoramica completa e omnicomprensiva della 
totalità delle attività e competenze necessarie in materia di supporto all’inserimento 
lavorativo.  
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Fase 1: Coinvolgimento dell’utente 

1. Quali sono i fattori di successo individuati dai tutor dell’inserimento 
lavorativo per quanto riguarda la fase del coinvolgimento dell’utente?  

� Quando il tutor è stato capace di selezionare e/o reclutare partecipanti o 
utenti che possono rientrare in un programma di supporto all’inserimento 
lavorativo e/o fanno parte del gruppo di riferimento. 

 
� Quando il tutor è stato capace di coinvolgere e/o informare la famiglia e/o le 

altre reti di supporto, che hanno intenzione di sostenere le successive fasi del 
processo. 

 
� Quando il tutor e l’utente in cerca di lavoro sono stati capaci di costruire una 

relazione  funzionale ed un’atmosfera basata sulla chiarezza e fiducia. 
 
� Quando il tutor e l’utente hanno raggiunto un accordo, che chiarisce 

l'importanza della misura massima del coinvolgimento dell’utente nel 
processo.  

 
� Quando l’utente è motivato, disposto a lavorare e contribuire al processo di 

inserimento. 
 
� Quando il tutor e l’utente riescono a fare il necessario affidamento sulle 

capacità e competenze esistenti individuate. 
 
� Quando il tutor e l’utente sanno cosa aspettarsi l’uno dall’altro e hanno 

raggiunto un accordo (firmato) sulle diverse fasi di azione e le relative  
responsabilità. 

 
� Quando l’utente ha ricevuto tutte le informazioni circa i servizi e compreso le 

aspettative verso la sua partecipazione e coinvolgimento, in modo che sia in  
grado di prendere una decisione informata per avviare il processo e accedere 
al programma. 

 
� Quando il tutor e l’utente sono in grado di definire in maniera realistica i 

possibili settori di impiego o professionali, che corrispondono agli interessi del 
cliente stesso. 

 
� Quando il tutor lavora in linea con le normative e legislazioni esistenti ed è in 

grado di utilizzare e inserire i dati nei diversi portali o strumenti di 
monitoraggio nazionali. 
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2. Che cosa fanno i tutor per conseguire i suddetti fattori sucesso? Quali 
attività portano avanti? 

� Il tutor fornisce all’utente e/o al sistema familiare e/o alle reti di supporto 
tutte le informazioni necessarie. 

 
� Il tutor raccoglie informazioni importanti da tutte le fonti sopra specificate, ne 

accerta l’interesse, valuta gli obiettivi e chiarisce le responsabilità sia durante i 
colloqui formali, sia durante eventuali conversazioni informali.  

 
� Il tutor lavora e collabora con tutte le istituzioni competenti, i soggetti 

interessati, i membri della famiglia, la rete di supporto, tiene i rapporti, 
diffonde e raccoglie informazioni da essi provenienti. 

 
� Il tutor presta attenzione e ascolta i bisogni, le aspirazioni e le storie 

dell’utente.  
 
� Il tutor passa del tempo con l’utente in modo da conoscerlo meglio ed iniziare 

a costruire una relazione di fiducia.  
 
� Il tutor verifica se l’utente è intenzionato a trovare e mantenere un lavoro 

retribuito e identifica le situazioni attuali e di vita passata e presente che 
potrebbe avere un'influenza sulla ricerca dell’impiego e/o sulla volontà di 
impegnarsi attivamente nel processo di inserimento lavorativo.  

 
� Il tutor analizza la situazione corrente, le esigenze e le preferenze dell’utente, 

le sue risorse (sia dal punto di vista personale sia in termini di rete/contatti) 
attraverso colloqui, osservazione e l’utilizzo di diversi strumenti e metodi di 
valutazione. 

 
� Il tutor informa e spiega il programma, nonché i ruoli, compiti e responsabilità 

di tutte le parti coinvolte nel processo. 
 
� Il tutor fornisce informazioni e orientamento per quanto riguarda le 

professioni e i profili professionali, illustrando le offerte di lavoro disponibili 
sul mercato del lavoro. In caso verifichi la disponibilità di strumenti e 
programmi di supporto adatti all’utente il tutor lo indirizza verso tali 
programmi. 

 
� Il tutor fornisce supporto attivo in forma di coaching, consulenza, formazione e 

accompagnamento attraverso un insieme di attività negoziate con l’utente e 
inserite nel piano d'azione concordato. Queste attività di supporto possono 
andare dall’organizzazione della prima esperienza lavorativa, alla 
preparazione della candidatura o ancora alla ricerca di un impiego e/o di un 
percorso di apprendistato. 
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� Il tutor compila tutti i moduli e i documenti a seconda delle disposizioni 
organizzative e degli adempimenti legislativi regionali o nazionali.  

3. Quali sono le Buone pratiche e strategie che il tutor impiega o dovrebbe 

saper impiegare nella fase del Coinvolgimento del Cliente? 

� Tenere colloqui diretti con l’utente per identificare, da un parte, le esigenze e 
le aspettative e dall’altra, adeguare le aspirazioni alla realtà. 

 
� Tenere colloqui conoscitivi e motivazionali e impiegare le tecniche per la 

gestione del colloquio. 
 

� Applicare le tecniche dell’ascolto attivo. 
 

� Verifica della motivazione del cliente attraverso colloqui con l’utente, la 
famiglia e la rete dei servizi sociali.   

 
� Informare l’utente (e la famiglia) circa l'importanza della partecipazione attiva 

nel processo di ricerca del lavoro. Concordare le rispettive responsabilità, 
assicurarsi che siano chiaramente assegnate e condivise da tutte le parti 
coinvolte. 

 
� Individuare le esigenze e competenze della persona utilizzando diverse 

strategie, tra cui ad esempio l’uso di test che valutino gli interessi professionali 
dell’utente. 

 
� Dedicare il tempo necessario  a verificare se l’utente è adatto al programma ed 

e, in caso contrario, orientarlo verso programmi di supporto considerati più 
adeguati. 

 
� Dedicare del tempo alla raccolta di tutte le informazioni necessarie.  

 
� Utilizzo e applicazione delle varie strategie psicologiche e sociali (enfasi, 

comprensione, tecniche di motivazione, empowerment). 
 

� Utilizzo di approcci personalizzati e centrati sull’utente. 
 

� Organizzare le esperienze lavorative e gli eventuali tirocini nel minor tempo 
possibile. 

 
� Dedicare il tempo necessario alla consultazione, cooperazione e costruzione di 

reti con le istituzioni competenti in materia e le altre parti interessate 
indipendentemente dal lavoro svolto con l’utente. 
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	„Good	Practices”	and/

or	strategies	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	

stages?	
1=	not	competent 	6=	very	competent		

Client	Engagement	
 

4. Quali strumenti e tecnologie il tutor usa o dovrebbe saper usare per gestire 
la fase del Coinvolgimento del cliente? 

� Varie tecniche di comunicazione e gestione dei colloqui. 
 

� Strumenti per ricostruire la storia individuale e/o il caso clinico. 
 

� Uso di questionari formali e/o tecniche di osservazione per valutare e 
documentare gli interessi e competenze professionali. 

 
� Uso di sistemi di archiviazione (elettronici) e moduli ufficiali. 

 
� Uso di Internet, Comunicazione elettronica e software come ad esempio Ms- 

Office. 
 

� Saper lavorare e gestire banche dati. 
 

� Uso di indagini sull’occupazione. 
 

� Strumenti e metodi per la definizione degli obiettivi e dei risultati. 
 

� Strumenti e metodi di progettazione, centrati sulla persona. 
 

� Sviluppo, raccolta e utilizzo di materiale informativo vario. 
 

� Raccolta e utilizzo di strumenti video e materiale grafico. 
 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Good	Practices	and	Strategies"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Client	Engagement	
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	using	these	Tools	and	Technologies	in	
your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Client	Engagement	
  

 

5. Quali conoscenze e informazioni il tutor applica o dovrebbe essere in grado 

di mettere in pratica nella fase del Coinvolgimento del Cliente? 

� Il tutor conosce le tecniche dell’ascolto attivo, della comunicazione efficace, 
della mediazione, della motivazione e di consulenza, nonché la teoria e 
l'importanza della costruzione delle relazioni sociali. 

 
� Il tutor ha una conoscenza di base nel campo della psicologia, nonché sulle 

modalità di costruzione delle relazioni e rapporti di collaborazione. Inoltre è in 
grado di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti del proprio lavoro. 

 
� Il tutor ha conoscenze relative al sistema legislativo, sociale e di sostegno 

regionale e nazionale nonché  sui compiti e responsabilità dei diversi soggetti 
interessati. 

 
� Il tutor conosce il modo di cooperare e comunicare con (e all’interno), della 

famiglia e degli altri sistemi di supporto. 
 
� Il tutor conosce le caratteristiche e impedimenti causati dalle diverse 

disabilità, così come i diversi background sociali e culturali e condizioni di vita. 
 

� Il tutor conosce le tecniche e metodi per lavorare con le diverse tipologie di 
utente. 

 
� Il tutor è capace di consultare ed estrarre le informazioni necessarie dalle 

cartelle cliniche e/o psicologiche o da altre tipologie di strumenti di 
valutazione. 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Tools	and	Technologies"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	
		

Client	Engagement	
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� Il tutor conosce le tecniche per ottenere, raccogliere e documentare le esigenze 
di sostegno dell’utente, così come i suoi interessi, punti di forza e la sua rete di 
contatti. 

 
� Il tutor sa dove trovare informazioni sui profili professionali e le opportunità 

di lavoro.  
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Knowledge	and	Information"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	

stages?	
1=	not	important 	6=	very	important	

		

Client	Engagement	  
 

6. Quali competenze e abilità5 il tutor impiega o dovrebbe essere in grado di 

impiegare nella fase del Coinvolgimento del Cliente? 

� Il tutor è empatico e comprensivo, mostra una "curiosità" vera e sincera 
nonché un interesse verso l’utente e la costruzione attiva della relazione. 

 
� Il tutor è abile nel raccogliere contatti. 

 
� Il tutor sa utilizzare una comunicazione chiara ed efficace. 

 
� Il tutor è competente nel supportare il processo decisionale. 

 
� Il tutor è competente nell’identificazione dei bisogni. 

 
� Il tutor è aperto, accogliente e tollerante. 

 
� Il tutor sa lavorare in gruppo.  

 

                                                 
5 Abilità si riferisce alla capacità di portare a termine un compito. Un’abilità è un talento o qualità che abilita la persona a fare una 
certa cosa. È possibile avere un’abilità naturale o un abilità che combina il talento naturale con lo studio e la formazione.  
Competenza è la capacità acquisita di portare a termine un compito. Una competenza è un’abilità specifica acquisita, sviluppando 
determinate caratteristiche, attraverso lo studio e la formazione.  
 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	this	knowledge	and	
information	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Client	Engagement	
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� Il tutor è paziente. 
 

� Il tutor possiede competenze nel campo dell’ascolto attivo, consapevolezza e 
capacità di risposta.  

 
� Il tutor pone le giuste domande. 

 
� Il tutor è in grado di eseguire l’analisi dei bisogni e la valutazione mirata.  

 
� Il tutor è in grado di prendere l’iniziativa, è costante e deciso. 

 
� Il tutor è capace di lavorare in autonomia. 

 
� Il tutor è flessibile. 

 
� Il tutor mostra capacità di analisi e di riflessione ed è in grado di dare giudizi 

corretti. 
 

� Il tutor è realistico. 
 

� Il tutor è creativo. 
 

� Il tutor  ha una buona e (creativa) gestione del tempo. 
  

� Il tutor è strutturato e organizzato. 
 

� Il tutor è  in grado di strutturare e sintetizzare informazioni. 
 

� Il tutor lavora seguendo una metodologia. 
 

� Il tutor è orientato verso gli obiettivi e i risultati. 
 

� Il tutor è in grado di costruire reti e negoziare. 
 

� Il tutor è capace di motivare gli altri. 
 

� Il tutor comprende la lingua dei segni. 
 

� Il tutor mostra un impegno reale nel proprio lavoro.  
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Skills	and	Abilities"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Client	Engagement	

Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	skills	and	abilities	in	your	
current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Client	Engagement	
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Fase 2: Definizione del profilo professionale 

1. Quali sono gli elementi di successo individuati dai tutor per quanto 
riguarda la fase della definizione del profilo professionale?  

� Quando il rapporto di lavoro tra il tutor e l’utente, avviato nella fase del 
coinvolgimento del cliente, si è rafforzato e dà prova di poter durare nel 
tempo.  

 
� Quando il tutor è stato in grado di costruire un rapporto di collaborazione con 

le famiglie e/o la più ampia rete di supporto, ponendo obiettivi chiari e 
stabilendo le modalità di condivisione delle informazioni. 

 
� Quando il tutor e l’utente hanno stabilito una valutazione realistica e/o una 

stima delle competenze e potenzialità dell’utente, a cui possano corrispondere 
concrete possibilità nel mercato del lavoro e/o opportunità di tirocinio. 

 
� Quando l’utente è in grado di identificare realisticamente i suoi punti di forza, i 

suoi interessi ed è consapevole dei suoi bisogni e gli ambiti in cui ha bisogno di 
un supporto. 

 
� Quando l’utente è in grado di individuare una settore occupazionale adatto alle 

sue esigenze e conosce le caratteristiche delle diverse opportunità 
professionali ed eventuali alternative. 

 
� Quando il tutor e l’utente hanno identificato e concordato un piano d'azione 

concreto e/o un percorso formativo. 
 

� Quando il tutor e l’utente hanno raccolto tutte le informazioni necessarie per 
sviluppare un profilo individuale utile e significativo. 

 
� Quando il tutor e l’utente sono stati in grado di raccogliere tutte le 

informazioni e hanno prodotto insieme la documentazione necessaria per la 
candidatura ad eventuali offerte di lavoro (CV, lettera di motivazione). 

 
� Quando il tutor è stato in grado di sviluppare un piano d'azione concreto, 

inclusi traguardi da raggiungere, percorso di formazione definito, potenziali 
settori di occupazione, nonché le misure appropriate per l'inserimento 
lavorativo. 

 
� Quando le azioni e gli interventi messi in atto dal tutor, in collaborazione con 

l’utente, hanno portato ad un miglioramento delle capacità professionali e/o 
personali (per esempio quella di spostarsi) e delle competenze di chi cerca 
lavoro. 
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� Quando, a seguito degli interventi di collaborazione, l’utente mostra una buona 
motivazione a lavorare. 

2. Che cosa fanno i tutor per essere efficaci? Quali attività perseguono? 

� Il tutor conduce colloqui iniziali formali e/o conversazioni informali con 
l’utente. 

 
� Il tutor e l’utente elaborano insieme un’analisi SWOT, punti di forza/debolezza 

utilizzando strumenti formali di valutazione, quali test diagnostici, nonché 
strumenti informali e colloquiali di mappatura. 

 
� Il tutor stabilisce momenti di riunione con la famiglia e gli altri amici  e 

soggetti afferenti alla rete di supporto dell’individuo,  collabora con le 
istituzioni e le parti interessate competenti e/o utilizza strumenti e tecniche 
per mappare la rete sociale dell’utente e individuare le risorse utili al processo 
di inserimento lavorativo. 

 
� Il tutor avvia e prepara attività utili all’inserimento lavorativo e allo 

svolgimento di esperienze lavorativo. 
 

� Il tutor applica una serie di strumenti (creativi) e mezzi per sostenere l’utente 
nella definizione e/o l'individuazione dei settori lavorativi più idonei e 
realistici. 

 
� Il tutor imposta una rete di supporto e organizza riunioni per l’elaborazione di 

una pianificazione centrata sulla persona. 
 

� Il tutor utilizza la compilazione del CV come strumento per verificare le 
esperienze passate (istruzione, formazione, lavoro), gli interessi e i punti di 
forza in modo da definire le possibili opzioni di lavoro. 

 
� Sulla base degli interventi e attività sopra descritti il tutor e l’utente si 

accordano su ulteriori interventi che saranno annotate nel piano di 
inserimento individuale o in un piano d'azione. Questa fase di solito include la 
definizione delle regole di cooperazione e collaborazione e altre attività (di 
formazione e/o inserimento) da seguire. 

3. Che tipo di “Buone pratiche e strategie” utilizza il tutor o dovrebbe saper 
utilizzare nella fase della definizione del profilo professionale? 

� Utilizzo di strumenti formali e standardizzati e test per identificare e  valutare 
le competenze e le abilità che l’utente possiede.  

 
� Utilizzo di approcci creativi come ad esempio simulazioni e giochi di ruolo. 
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� Dedicare del tempo alla costruzione di reti in modo da definire e comprendere 
prioritariamente i possibili sviluppi e le sfide da affrontare e cooperare con gli 
psicologi.  

 
� Dedicare del tempo all’analisi e sviluppo del curriculum vitae della persona e 

di altri documenti per l’invio delle candidature.  
 

� Saper applicare le competenze nel campo della gestione dei colloqui e le 
tecniche dell’ascolto attivo, in modo da costruire un rapporto, conoscere e 
incoraggiare l’utente nella ricerca del lavoro . 

 
� Dedicare il tempo necessario all’utente in modo da comunicare la massima 

attenzione da parte del tutor nei suoi confronti. 
 

� Lavorare quanto più possibile in gruppo  con diversi utenti disabili in cerca di 
un impiego. 

 
� Dare tutte le informazioni e il supporto necessario all’utente in modo che 

possa prendere decisioni informate e fissare obiettivi realistici. 
 

� Osservare direttamente l’utente in quante più situazioni possibili in modo da  
raccogliere e poi sintetizzare le osservazioni fatte da altri. 

 
� Essere flessibili e sviluppare e adattare gli interventi e le attività alle 

circostanze personali dell’utente. 
 

� Tenersi aggiornato sui nuovi programmi di sostegno, sugli sviluppi nel campo 
della disabilità e sugli eventuali cambiamenti legislativi. 

 
� Tenere presenti i diversi aspetti della cittadinanza al momento di pianificare le 

attività e gli interventi. 
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	„Good	Practices”	and/
or	strategies	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	

stages?	
1=	not	competent 	6=	very	competent		

Vocational	Pro iling	

  
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Good	Practices	and	Strategies"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	
		

Vocational	Pro iling	
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4. Quali strumenti, metodologie e tecnologie utilizza il tutor o dovrebbe saper 
utilizzare nella fase di definizione del profilo professionale? 

� Colloqui individuali. 
  

� Strumenti per identificare e documentare le competenze. 
 

� Tecniche legate alla psicoterapia e al coaching. 
 

� Lavoro di gruppo.  
 

� Strumenti e meccanismi di valutazione (diagnostici) per identificare le 
competenze e abilità legate all’ambito lavorativo come ad esempio IDA, Melba, 
hamet 2. 

 
� Strumenti per mappare a documentare le risorse sociali e le reti di contatti. 

 
� Utilizzo di questionari formali. 

 
� Metodologie della pianificazione centrata sulla persona. 

 
� Tecniche di visualizzazione per utilizzare in maniera creativa la lavagna a fogli 

mobili. 
 

� Colloqui e sondaggi di qualità. 
 

� Utilizzo di banche dati per quanto riguarda i posti di lavoro e le competenze 
professionali. 

 
� Utilizzo di formulari, documentazione ufficiale e documenti di lavoro. 
 
� Utilizzo di MS Office. 
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	using	these	Tools	and	Technologies	in	
your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Vocational	Pro iling	

   
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Tools	and	Technologies"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Vocational	Pro iling	



 33 

 

5. Quali conoscenze e informazioni applica il tutor o dovrebbe saper applicare 
nella fase della definizione del profilo professionale? 

� Il tutor conosce i diversi modi, metodologie e tecniche per identificare e 
documentare i punti di forza e i limiti dell’utente, valutare e sintetizzare le 
competenze e raccogliere le informazioni tratte dall’osservazione. 

 
� Il tutor conosce quali sono i requisiti, i compiti, il profilo professionale di 

diversi impieghi lavorativi ed è esperto nelle tecniche per l’analisi dei ruoli e 
professioni. 

 
� Il tutor conosce diversi approcci e strumenti per sviluppare un profilo 

professionale ed un relativo piano d'azione. 
 

� Il tutor conosce le tecniche per motivare l’utente e lavorare sugli aspetti del 
suo auto-sviluppo personale. 

 
� Il tutor conosce le risorse locali disponibili, come ad esempio corsi, qualifiche, 

opportunità di formazione e di sostegno psicologico in modo da essere in 
grado di indirizzare il cliente, in caso di necessità. 

 
� Il tutor sa come applicare una serie di metodi e strumenti di valutazione e 

rielaborare i risultati prodotti con questi strumenti. 
 

� Il tutor conosce le diverse tipologie di disabilità e gli eventuali vincoli e/o 
limitazioni sanitarie e socio-professionali. 

 
� Il tutor sa come strutturare in maniera efficace la documentazione per la 

candidatura alle offerte di lavoro e come utilizzare la stessa per ottenere 
informazioni utili. 

 
� Il tutor riconosce l’importanza del coinvolgimento della famiglia.  

 
� Il tutor conosce come sviluppare ed impostare modalità creative per il 

conseguimento degli obiettivi fissati. 
 

� Il tutor è in grado di applicare i test per la definizione degli interessi 
professionali dell’occupabilità ed eventuali ulteriori strumenti di valutazione . 
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	this	knowledge	and	
information	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Vocational	Pro iling	

   

6. Quali competenze e abilità vengono impiegate dal tutor o dovrebbero 
essere acquisite per la gestione della fase di Definizione del Profilo 
professionale? 

� Il tutor è empatico e comprensivo.  
 

� Il tutor è attento ed ha una conoscenza profonda della natura umana. 
 

� Il tutor è competente nello stabilire contatti. 
 

� Il tutor è in grado di usare, applicare, sfruttare e ideare diversi metodi e 
tecniche nonché abilità per l’identificazione e progettazione degli strumenti di 
analisi. 

 
� Il tutor è capace di  elaborare un giudizio strategico realistico. 

 
� Il tutor ha competenze nel campo dell’osservazione. 

 
� Il tutor è capace di ascoltare attivamente e possiede una buona capacità di 

reazione agli input ascoltati. 
 

� Il tutor è diplomatico e ha capacità di negoziazione. 
 

� Il tutor possiede una particolare sensibilità ed è in grado di rompere e/o 
superare gli stereotipi. 

 
� Il tutor è paziente. 

 
� Il tutor è assertivo e capace di dare feedback positivi. 

 
� Il tutor è in grado di ideare un processo impostato su obiettivi e risultati. 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Knowledge	and	Information"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	

stages?	
1=	not	important 	6=	very	important	

Vocational	Pro iling	
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� Il tutor è in grado di lavorare in autonomia. 
 

� Il tutor è coerente in tutto ciò che dice e fa. 
 

� Il tutor ha capacità di analisi. 
 

� Il tutor è flessibile. 
 

� Il tutor è competente nell’analizzare e sintetizzare le competenze personali, 
capacità, attitudini, punti di forza e di debolezza dell’utente. 

 
� Il tutor ha competenze di orientamento professionale ed è in grado di 

comprendere e bilanciare i diversi interessi e le aspettative. 
 

� Il tutor è creativo. 
 

� Il tutor è capace di dare supporto. 
 

� Il tutor è in grado di prendere l’iniziativa.  
 

� Il tutor ha stima di sé ed una buona motivazione personale. 
 
 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	skills	and	abilities	in	your	
current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Vocational	Pro iling	
   

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Skills	and	Abilities"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Vocational	Pro iling	
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Fase 3 Preparazione individuale e/o riabilitazione 

1. Quali sono gli elementi di successo segnalati dai tutor per la fase della 
preparazione individuale e/o riabilitazione? 

� Quando l’utente ha sviluppato una motivazione positiva legata al lavoro. 
 
� Quando l’utente ha raggiunto un’attitudine al lavoro, caratterizzata dal più alto 

livello possibile di indipendenza, sicurezza di sé, motivazione e garantendo, 
quindi, un coinvolgimento attivo dell’utente nella ricerca del lavoro e nel 
processo di preparazione individuale. 

 
� Quando l’utente ha raggiunto una certa consapevolezza circa le sue 

potenzialità, punti di forza e limiti ed è in grado di capire quello che può fare 
per trovare un lavoro.  

 
� Quando il tutor e l’utente hanno sviluppato un percorso personalizzato 

(percorso di formazione e/o collocamento) in modo da garantire al cliente il 
massimo livello di acquisizione delle competenze e autonomia. 

 
� Quando l’utente si sente adeguatamente preparato e motivato per partecipare 

ad un colloquio di lavoro. 
 

� Quando il tutor e l’utente hanno sviluppato e preparato tutta la 
documentazione necessaria per candidarsi alle offerte di lavoro. 

 
� Quando l’utente sa come presentarsi durante un colloquio di lavoro. 

 
� Quando l’utente ha acquisito e/o potenziato importanti competenze personali, 

di auto-riconoscimento e professionali inizialmente mancanti o non visibili, 
attraverso una formazione pratica e di vita reale. 

 
� Quando l’utente si sente pronto per la successiva fase di ricerca dell’impiego 

lavorativo e/o di formazione. 
 

� Quando l’utente è ben preparato per le varie situazioni che possono 
presentarsi nella routine quotidiana dell’attività lavorativa. 

 
� Quando è stato definito un profilo di sviluppo professionale e di orientamento 

al lavoro realistico e di successo, riflettendo anche sullo sviluppo personale e 
responsabilizzazione dell’utente. 

2. Che cosa fanno i tutor per conseguire i fattori di successo sopra elencati? 

Che attività perseguono? 
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� Il tutor svolge colloqui informali e formali per costruire la motivazione, 
chiarire il coinvolgimento nel processo di ricerca dell’impiego e sviluppare un 
piano. 

 
� Il tutor analizza e valuta le esigenze di formazione e competenze, nonché le 

lacune, le possibilità e i compiti esperibili all’interno del mercato del lavoro 
tradizionale, al fine di pianificare e implementare un percorso educativo e/o 
sviluppare un programma di formazione.  

 
� Il tutor informa, prepara, forma, mette in atto e assiste l’utente in tutte le 

attività inerenti la candidatura, il colloquio di lavoro e lo sviluppo dei 
documenti necessari (CV, lettera di motivazione). 

 
� In caso di necessità il tutor collabora e costruisce reti con la struttura 

personale di sostegno dell’utente e/o le istituzioni competenti, i servizi e 
agenzie specializzate. 

 
� Il tutor informa, prepara e supporta l’utente nelle future esperienze di 

tirocinio, stage e nella fase di ricerca di un impiego. Questo include ad esempio 
attività come la comunicazione ("come parlare con i datori di lavoro, colleghi, 
ecc"), le aspettative, cosa fare e non fare sul luogo di lavoro, trasporti (" come 
raggiungere il luogo di lavoro? "). 

 
� Il tutor organizza, prepara, attua, monitora e/o riflette sulle esperienze di 

lavoro o di stage, sulle misure di attivazione e programmi di qualificazione in 
modo che l’utente sia consapevole e preparato ad affrontare un’esperienza di 
tale portata nella vita reale. 

 
� Il tutor informa, consiglia e fornisce orientamento professionale sulle 

opportunità di lavoro, i settori occupazionali, gli impieghi disponibili e/o le 
misure di sostegno e programmi appropriati, nonché la "realtà" del mercato 
del lavoro. 

 
� Il tutor forma e mette in atto con l’utente le importanti competenze chiave 

(costruzione delle abilità) come l'etica del lavoro, le competenze sociali e 
comunicative, capacità di auto-rappresentazione, gestione dello stress, 
capacità cognitive in situazioni individuali o di gruppo, al fine di preparare 
l’utente per il processo di ricerca del lavoro. 

3. Quali “Buone pratiche” e strategie impiega il tutor o dovrebbe saper attuare 
nella fase della Preparazione individuale e/o riabilitazione? 

� Utilizzo di giochi creativi e simulazioni per l’elaborazione, in collaborazione 
con l’utente, della documentazione necessaria per la candidatura alle offerte di 
lavoro, per affrontare il colloquio di lavoro e gestire le situazioni 
potenzialmente difficili sul posto di lavoro. 
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� Organizzare conversazioni faccia a faccia con l’utente circa le sue competenze, 
desideri e aspettative professionali. 

 
� Usare le tecniche dell’ascolto attivo e la tecnica del reframing.  

 
� Bilanciare le attività programmate a livello individuale con quelle di gruppo. 

 
� Essere onesto e chiaro con l’utente soprattutto quando emergono aspettative 

irrealistiche. 
 
� Parlare dei requisiti e delle competenze necessarie nei diversi settori 

lavorativi. 
 

� Utilizzare strumenti formali e test per identificare gli interessi professionali, le 
competenze ed abilità dell’utente. 

 
� Organizzare la maggior parte degli interventi formativi in contesti di vita reale 

e/o simularli attivamente. 
 

� Essere flessibili e reagire alle richieste e alle esigenze dell’utente in modo 
personalizzato e olistico  sulla base delle caratteristiche dell’utente. 

 
� Lavorare con la famiglia e la rete di supporto, quando necessario. 

 
� Cercare di sviluppare strategie per compensare le lacune o utilizzare 

tecnologie di supporto. 
 

� Dare feedback e riscontri. 
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	„Good	Practices”	and/
or	strategies	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	

stages?	
1=	not	competent 	6=	very	competent		

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	

   

4. Quali strumenti, metodi e tecnologie utilizza o dovrebbe saper utilizzare il 

tutor nella fase della Preparazione individuale e/o riabilitazione? 

� Utilizzo di giochi di ruolo. 
 
� Tecniche di conversazione. 

 
� Uso di Internet e banche dati legate alla ricerca delle posizioni lavorative. 

 
� Uso e sviluppo della documentazione necessaria per la candidatura alle offerte 

di lavoro (CV, Lettere di Motivazione). 
 

� Tecniche di coaching e consulenza centrate sul cliente in contesti individuali o 
di gruppo. 

 
� Tecniche e tecnologie per la comunicazione. 

 
� Uso di video e materiale audio a scopi formativi. 

 
� Uso dei materiali di lavoro. 

 
� Metodi della pianificazione centrata sulla persona. 

 
� Formazione legata alla mobilità (capacità di raggiungere il posto di lavoro) 

dell’individuo. 
 

� Uso di test e strumenti di valutazione per misurare e documentare i progressi 
dell’apprendimento. 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Good	Practices	and	Strategies"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	
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Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	using	these	Tools	and	Technologies	in	
your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	

   

5. Quali conoscenze e informazioni applica o dovrebbe saper applicare il tutor 
nella fase della Preparazione individuale e/o riabilitazione?  

� Il tutor conosce richieste che le aziende fanno ai loro dipendenti nonché i 
comportamenti da tenere e l'etichetta da rispettare all'interno delle stesse. 

 
� Il tutor possiede conoscenze specifiche sui vari settori occupazionali i relativi 

percorsi di formazione e qualifica, nonché i requisiti necessari. 
 

� Il tutor ha una conoscenza di base sulla teoria del servizio sociale, i sistemi di 
pensiero e il modello sociale della disabilità . 

 
� Il tutor ha conoscenze relative alle tecniche di colloquio e consulenza.  

 
� Il tutor è competente nell’area delle tecnologie e tecnologie compensative e di 

supporto. 
 

� Il tutor conosce le leggi e i regolamenti in materia di disabilità, impiego di 
persone disabili e gli adempimenti burocratici.  

 
� Il tutor ha conoscenze circa il mondo del lavoro, l'evoluzione, tendenze e 

sviluppi economici correnti. 
 

� Il tutor ha una profonda conoscenza delle reti di sostegno regionali e le diverse 
opportunità per le persone con disabilità.  

 
� Il tutor ha conoscenze circa le teorie cognitive e dell'apprendimento e lo 

sviluppo delle competenze. 
 

� Il tutor conosce l’approccio centrato sulla persona e i metodi di pianificazione 
orientati alla rilevazione dei punti di forza. 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Tools	and	Technologies"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	
		

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	
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� Il tutor conosce le tecniche e le strategie per lavorare in collaborazione con 

soggetti svantaggiati (e le loro famiglie) e le modalità di co-progettazione di 
programmi educativi e di formazione. 

 
� Il tutor sa come preparare e motivare una persona a livello lavorativo e nello 

svolgimento di attività per lo sviluppo delle abilità sociali. 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	this	knowledge	and	
information	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	    

 

6. Quali competenze e abilità ha o dovrebbe avere il tutor nella fase della 
preparazione individuale e/o riabilitazione? 

� Il tutor è in grado di pensare in termini di rete, lavorare in team 
(interistituzionali) e coordinare gruppi. 

 
� Il tutor ha pazienza e resistenza. 

 
� Il tutor è capace di riconoscere e apprezzare i piccoli progressi. 

 
� Il tutor è realistico in termini di aspettative e limiti. 

 
� Il tutor è in grado di mantenere un equilibrio tra il coinvolgimento personale e 

la distanza professionale. 
 

� Il tutor ha una buona gestione del tempo. 
 

� Il tutor è empatico, centrato sulla persona ed è in grado di impostare un 
approccio mirato. 

 
� Il tutor è chiaro nel suo linguaggio e possiede competenze comunicative e di 

negoziazione. 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Knowledge	and	Information"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	

stages?	
1=	not	important 	6=	very	important	

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Skills	and	Abilities"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	skills	and	abilities	in	your	
current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Individual	Preparation	and/or	(Re-)Habilitation	

 
� Il tutor mostra una buon attitudine al supporto. 

 
� Il tutor è capace di strutturare l’informazione. 

 
� Il tutor è in grado di utilizzare le metodologie in modo appropriato e/o 

intuitivo. 
 

� Il tutor ha capacità di pianificazione ed è in grado di guidare un processo. 
 

� Il tutor ha capacità di leadership, è in grado di motivare e appassionare le 
persone e i gruppi e lavorare in collaborazione con gli altri. 

 
� Il tutor è in grado di prendere l'iniziativa e di assumersi responsabilità, di 

essere deciso, mantenendosi coerente. 
 

� Il tutor è in grado riconoscere i problemi, individuare le risorse e ha un 
approccio mirato alla soluzione. 

 
� Il tutor è aperto, empatico, reattivo e in grado di fornire supporto. 

 
� Il tutor ha capacità in ambito commerciale e imprenditoriale. 

 
� Il tutor ha ottime capacità di ascolto. 

 
� Il tutor utilizza le buone maniere. 

 
� Il tutor è in grado di produrre la documentazione necessaria per la 

candidatura alle offerte di lavoro. 
 
 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
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  Fase 4: Ricerca del lavoro e coinvolgimento del datore di lavoro  

1. Quali sono i fattori di successo individuati dai tutor per la fase della ricerca 
del lavoro e coinvolgimento del datore di lavoro? 

� Quando è stato impostato un processo di ricerca attiva dell’impiego, con un 
forte coinvolgimento dell’utente e sono state presentate diverse domande per 
posti  vacanti. 

 
� Quando vi è una collaborazione di successo tra il tutor, l’utente e la sua rete 

personale basata su una divisione chiara delle responsabilità. 
 

� Quando il lavoro personalizzato e individualizzato e/o il percorso di 
formazione è stato attuato con successo. 

 
� Quando l’esperienza lavorativa e/o il tirocinio sono stati organizzati con 

successo. 
 

� Quando vi è un’interazione efficace e positiva bi-direzionale e cooperativa tra 
il programma di supporto all’inserimento lavorativo e le imprese che 
sostengono attivamente il programma di supporto all’inserimento lavorativo. 

 
� Quando il tutor è riuscito a sensibilizzare le aziende, abbattendo i pregiudizi e 

preconcetti sulle persone con disabilità e informarle circa i possibili benefici 
dell’assunzione di persone con disabilità, illustrando forme sostenibili di 
cooperazione. 

 
� Quando l’utente ha buone possibilità di essere collocato con successo in un 

ambiente di lavoro, o in un percorso di formazione che soddisfa i suoi bisogni e 
interessi, caratterizzato da un alto livello di inclusione sociale e accettazione 
dell’utente. 

 
� Quando le agenzie che erogano finanziamenti concedono tutti i sussidi e fondi 

disponibili. 

2. Cosa fanno i tutor per conseguire i fattori di successo? Quali attività 

perseguono? 

� Il tutor supporta l’utente nel processo di candidatura, sviluppo dei documenti 
di candidatura, formazione e preparazione al colloquio di lavoro.  

 
� Il tutor utilizza una gamma di strategie attive di acquisizione delle 

informazioni(facendo uso delle varie reti di sostegno afferenti al programma 
di supporto all’inserimento lavorativo) per la ricerca di offerte di lavoro aperte 
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e le aziende che sono disposte ad assumere persone con disabilità. 

 
� Il tutor analizza la struttura organizzativa dei diversi posti di lavoro, al fine di 

identificare eventuali profili corrispondenti ed in linea con gli interessi e punti 
di forza dell’utente in cerca di impiego, accuratamente valutati e documentati.  

 
� Il tutor mantiene i contatti con la propria rete di datori di lavoro. 

 
� Il tutor imposta la ricerca e acquisizione dei tirocini, accompagna l’utente a 

seconda delle necessità e riflette sui risultati degli stage con l’utente e/o il 
datore di lavoro, in modo da definire gli adattamenti necessari. 

 
� Il tutor individua i finanziamenti disponibili e/o sussidi e mantiene i contatti 

con i centri per l’impiego e gli altri enti pubblici competenti. 

3. Quali “Buone pratiche” e strategie impiega il tutor o dovrebbe essere in 
grado di applicare nella fase della Ricerca del lavoro e Coinvolgimento del 
Cliente? 

� Impostare un dialogo chiaro e diretto con il datore di lavoro circa i punti di 
forza e di debolezza dell’utente. 

 
� Informare le aziende sugli incentivi finanziari, le opportunità di supporto 

disponibili ed i possibili vantaggi, quali ad esempio un aumento dell’impatto 
sociale, determinato dall’assunzione di persone con disabilità. 

 
� Coinvolgimento attivo dell'azienda e dei dipendenti nel processo di Job-

Coaching . 
 

� Fare colloqui con i responsabili delle aziende al fine di individuare posizioni di 
lavoro concrete che prevedano compiti appropriati e costruttivi per le persone 
disabili. 

 
� Effettuare l’analisi del posto di lavoro, in loco, insieme al datore di lavoro. 

 
� Contattare le aziende che hanno pubblicato offerte di lavoro. 

 
� Essere flessibile e creativo nella fase di acquisizione delle aziende che hanno 

offerte di lavoro aperte e/o che sono pronte ad assumere persone con 
disabilità. 

 
� Fare uso dei contatti informali dell’utente e dei colleghi durante la ricerca delle 

aziende disponibili. 
 

� Costruire una buona rete e banche dati di aziende, cercando di mantenere 
attivi i contatti. 
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Good	Practices	and	Strategies"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Job	Finding	and	Employer	Engagement:	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	„Good	Practices”	and/
or	strategies	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	

stages?	
1=	not	competent 	6=	very	competent		

Job	Finding	and	Employer	Engagement:	

 
� Effettuare visite regolari nelle aziende, dopo averle contattate, o in quelle con 

cui si è già collaborato. 
 

� Fare un elenco di aziende idonee nella regione, avendo cura di contattarle 
tutte. 

 
� Partecipare a fiere del lavoro e cogliere ogni occasione per stringere contatti 

utili con i datori di lavoro. 
 

� Fissare, in accordo con il datore di lavoro, eventuali tirocini e periodi di prova 
in modo che entrambe le parti abbiano la possibilità di conoscersi l'un l'altro e 
verificare che la relazione funzioni. 

 
� Accompagnare l’utente durante gli ultimi giorni di stage e raccogliere 

feedback, in loco, direttamente da parte del datore di lavoro.  
 

� Verificare periodicamente la motivazione dell’utente e il suo coinvolgimento 
attivo nel processo. 

 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 

   

4. Quali strumenti e tecnologie impiega il tutor o dovrebbe saper impiegare 
nel fase di Ricerca del lavoro e coinvolgimento del cliente? 

� Tecniche di conversazione (face to face e via telefonica). 
 
� Impostare l’azione di formazione e apprendimento. 

 
� Statistiche e dati sulle persone con disabilità. 

 
� Tecniche di acquisizione. 
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Tools	and	Technologies"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

Job	Finding	and	Employer	Engagement:	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	using	these	Tools	and	Technologies	in	
your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Job	Finding	and	Employer	Engagement:	

� Utilizzo di banche dati legate al lavoro. 
 

� Tecniche di marketing. 
 

� Strategie di networking. 
 

� Strategie di ricerca sul web. 
 

� Elaborazione di documenti per la candidatura alle offerte di lavoro. 
 

� Tecniche per la risoluzione dei conflitti e mediazione. 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 

 

   

5. Quali conoscenze e informazioni impiega il tutor o dovrebbe saper 

impiegare nella fase di Ricerca dell’impiego e coinvolgimento del cliente? 

� Il tutor conosce gli aspetti più importanti legati alla gestione delle risorse 
umane e commerciali.  

 
� Il tutor conosce le strategie per cooperare, dialogare, informare e fornire 

consulenza e supporto alle imprese. 
 

� Il tutor ha conoscenze relative al mercato del lavoro (globale e locale), ai 
diversi settori di impiego e alle opportunità di lavoro a livello locale. 

 
� Il tutor sa come accedere alle offerte di lavoro disponibili.  
 
� Il tutor conosce i possibili effetti sulle performance lavorative di determinate 

disabilità e i bisogni speciali da tenere in considerazione. 
 

� Il tutor sa come condurre un’analisi del posto di lavoro e definire i necessari 
adeguamenti dello stesso. 
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Knowledge	and	Information"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	

stages?	
1=	not	important 	6=	very	important	

Job	Finding	and	Employer	Engagement	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	this	knowledge	and	
information	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Job	Finding	and	Employer	Engagement	

 
� Il tutor conosce le tecniche per impostare una comunicazione e consulenza 

efficace. 
 

� Il tutor sa come incrociare i bisogni dell’utente e i suoi punti di forza con il 
giusto impiego lavorativo in una determinata azienda. 

 
� Il tutor conosce le strategie e tecniche di marketing, comunicazione e 

negoziazione. 
 

� Il tutor ha conoscenze relative alle questioni legali, nonché agli incentivi e 
finanziamenti disponibili e sa come supportare l’azienda per l’accesso agli 
stessi. 

 
� Il tutor ha conoscenze relative all’importanza delle reti e della cooperazione 

con le altre istituzioni che operano nel mercato del lavoro. 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 

 
 

6. Quali competenze e abilità il tutor impiega o dovrebbe sapere impiegare 
nella fase di Ricerca del lavoro e Coinvolgimento del datore di lavoro? 

� Il tutor è costante, deciso e paziente. 
 

� Il tutor ha un talento naturale in ambito comunicativo, ha una buona capacità 
di spiegare e convincere gli altri, di ascolto e di dialogo, nonché è in grado di 
stabilire un buon equilibrio tra queste ultime due capacità.  

 
� Il tutor ha buone capacità di scrittura e comunicazione. 

 
� Il tutor è ben educato e flessibile. 



 48 

 
� Il tutor è in grado di fare domande centrate sugli obiettivi che devono essere 

raggiunti. 
 

� Il tutor è in grado di utilizzare una serie di mezzi di comunicazione. 
 

� Il tutor ha capacità commerciali ed esperienza sul mercato del lavoro. 
 

� Il tutor è diplomatico e sa come comportarsi in situazioni difficili. 
 

� Il tutor mostra un alto livello di lealtà. 
 

� Il tutor è in grado di reperire e fare uso di contatti (e reti), costruire relazioni 
con le persone con background diversi (provenienti dal mondo del lavoro) e 
comprende le esigenze dei datori di lavoro. 

 
� Il tutor è in grado di sensibilizzare i datori di lavoro sull'importanza e valore di 

impiegare persone con disabilità, rompere gli stereotipi e mediare tra le 
diverse esigenze e aspettative. 

 
� Il tutor mostra un alto livello di consapevolezza personale e possiede capacità 

di negoziazione. 
 

� Il tutor  ha talento nel marketing e nella vendita. 
 

� Il tutor ha capacità di pianificazione, è in grado di individuare i problemi ed è 
orientato alla soluzione. 

 
� Il tutor possiede capacità di leadership. 

 
� Il tutor ha un alto livello di tolleranza alla frustrazione ed è in grado di far 

fronte alle battute d'arresto. 
 

� Il tutor è realistico. 
 

� Il tutor è tollerante. 
 

� Il tutor è educato. 
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Skills	and	Abilities"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	
		

Job	Finding	and	Employer	Engagement:	

Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei professionisti dell’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate: 
 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	skills	and	abilities	in	your	
current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

Job	Finding	and	Employer	Engagement	
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Fase 5: Supporto interno ed esterno al posto di lavoro 

1. Quali sono i fattori di successo che i tutor hanno individuato nella fase del 
Supporto interno ed esterno al posto di lavoro? 

Supporto esterno al posto di lavoro  
 

� Quando tutti gli interventi di supporto fuori dal posto di lavoro hanno portato 
ad una stabilizzazione dell’utente e gli permettono di concentrarsi sulle 
questioni lavorative. 

 
� Quando l’utente ha raggiunto un buon grado di sviluppo personale sul e fuori 

dal contesto lavorativo. 
 

� Quando l’utente ha ottenuto gli eventuali diplomi o ha conseguito la 
formazione aggiuntiva o i programmi di formazione a cui era stato avviato. 

 
� Quando, nel caso di una crisi, vi è stata una proficua collaborazione e 

cooperazione con gli altri soggetti interessati e le reti, arrivando ad una 
mediazione della situazione.  

 
Supporto interno al posto di lavoro  
 

� Quando un impiego o un programma di preparazione si dimostrano 
sostenibili.  

 
� Quando l’utente è incluso con successo sul posto di lavoro e il tutor è stato in 

grado di sostenere i colleghi nel processo di conoscenza e di adattamento al 
collega disabile. 

 
� Quando i conflitti che emergono in ambito lavorativo vengono rilevati 

tempestivamente e mediati con successo.  
 

� Quando il collocamento viene assicurato, dopo una crisi, a seguito di un 
intervento di successo. 

 
� Quando l’utente ha sviluppato nuove competenze sul luogo di lavoro, sulla 

base di una chiara comprensione dei suoi punti di forza e limiti. 
 

� Quando l’utente è ben inserito in azienda, ha relazioni stabili ed è in grado di 
dare un contributo prezioso. 

 
� Quando viene individuato e messo in atto un adattamento efficace dei compiti 

lavorativi. 
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� Quando è stato possibile sviluppare una relazione lavorativa e di supporto con 
l’azienda, basata sullo scambio e sostegno reciproco.  

 
� Quando le agevolazioni (finanziamenti, sussidi, etc) sono stati organizzati ed 

erogati nel migliore dei modi e l’intero processo è in linea con la legislazione 
esistente. 

 
� Quando l’azienda e l’utente sono entrambi soddisfatti. 

 
� Quando i report finali sono stati scritti, approvati e gestiti in modo 

soddisfacente. 
 

� Quando è stato impostato un buon sistema di tracciatura e monitoraggio per 
verificare e controllare il raggiungimento degli obiettivi (con il più alto grado 
di coinvolgimento possibile da parte dell’utente), che consenta un 
adeguamento delle attività e degli interventi. 

2. Cosa fanno i tutor per conseguire i fattori di successo? Quali attività 
perseguono? 

Supporto esterno al posto di lavoro  

 
� In caso di crisi il tutor coopera con l’utente e la rete di supporto e coordina i 

necessari interventi di supporto. 
 
� Il tutor organizza il supporto formativo addizionale in caso di necessità. 

  
� Il tutor indirizza l’utente verso i programmi di supporto esistenti e progetti 

dedicati a persone con disabilità.  
 

� Il tutor lavora con le risorse del cliente e/o imposta gli strumenti di supporto. 
 

� Il tutor fornisce il supporto psicologico durante tutto il processo sia all’interno 
che al di fuori del contesto lavorativo. 

 
� Il tutor supporta l’utente nelle pratiche amministrative e burocratiche da 

esperire.  
 
Supporto interno al posto di lavoro  
 

� Il tutor media, con i colleghi di lavoro e il datore di lavoro, in caso di crisi, o per 
raggiungere un inserimento lavorativo sostenibile, garantire il posto di lavoro 
e migliorare l'integrazione e la collaborazione. 

 
� Il tutor supporta l’utente in azienda per l'apprendimento, la pratica e 

l'adattamento ai nuovi compiti e richieste (Job Coaching) e per lo sviluppo di 
un certo grado di autonomia a livello professionale. 



 52 

 
� Il tutor fornisce un supporto all’utente durante tutto il corso del programma. 

 
� Il tutor supporta l'azienda in tutte le normative e pratiche amministrative e 

burocratiche, nonché fornisce le informazioni su possibili finanziamenti ed 
eventuali sussidi. 

 
� Il tutor cerca di incrementare la consapevolezza circa i bisogni dell’utente in 

modo da prevenire tempestivamente le crisi. 
 

� Il tutor cerca di prevedere supporti naturali all’interno dell’azienda e sostiene i 
colleghi e collaboratori. 

 
� Il tutor si allontana gradualmente dall’azienda, rimanendo comunque un punto 

di contatto di rilievo per l’utente e l’azienda stessa. 
 

� Al fine di documentare il processo, valutare gli obiettivi raggiunti e scrivere il 
report finale, il tutor registra i colloqui con l’utente e il datore di lavoro. 

3. Quali “Buone Pratiche” e strategie il tutor impiega o dovrebbe sapere 
impiegare nella fase del supporto interno ed esterno al posto di lavoro? 

� Costruire attivamente reti e collaborazione con i servizi di supporto 
competenti, gli psicologi, gli assistenti sociali e altri soggetti rilevanti. 

 
� Assicurare, in modo credibile, l'azienda e l’utente sulla presenza di un punto di 

riferimento in  caso di problemi o crisi. 
 

� Rimanere in contatto con i colleghi, il datore di lavoro e l’utente, su base 
regolare, tramite telefono o visite di persona.  

 
� Applicare tecniche di coaching e sostenere l’utente direttamente sul posto di 

lavoro fino a quando non si sente sicuro nello svolgimento di tutti le sue 
mansioni lavorative. 

 
� Dare all’utente istruzioni scritte circa gli importanti compiti lavorativi e 

sequenze operative e/o sviluppare input creativi. 
 

� Monitorare da vicino il processo lavorativo, la preparazione e/o tirocini 
formativi, il livello di soddisfazione di tutte le parti coinvolte, nonché i rapporti 
di lavoro dell’utente con i suoi colleghi.  

 
� Essere sinceri e onesti con l’utente sulle "regole non scritte e comportamenti" 

che si applicano nei luoghi di lavoro. 
 

� Essere flessibile e creativo per la risoluzione di problemi imprevisti che 
potrebbero presentarsi.  
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Austria	
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Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Good	Practices	and	Strategies"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

On	and	Off	Job	Support	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	„Good	Practices”	and/
or	strategies	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	

stages?	
1=	not	competent 	6=	very	competent		

On	and	Off	Job	Support	

 
� Preparare preventivamente tutti i documenti e le informazioni necessarie al 

datore di lavoro.  
 

� Mostrare serietà e impegno in modo da costruire relazioni di fiducia. 
 

� Cercare di responsabilizzare, rinforzare e costruire un buon livello di fiducia 
nell’utente circa le proprie abilità. 

 
� Essere aperti nel discutere i problemi, le situazioni ed ipotesi non preventivate 

e predisporre tempestivamente le possibili soluzioni. 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei tutor dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate: 
 

   

4. Quali strumenti, metodi e tecnologie utilizza il tutor o dovrebbe sapere 
utilizzare nella fase del supporto interno ed esterno al posto di lavoro? 

� Tecniche di dialogo e comunicazione. 
 
� Tecniche di rappresentazione visiva. 

 
� Strategie di networking e collaborazione. 

 
� Tecniche di job coaching e formazione. 

 
� Tecnologie di ausilio. 
 
� Utilizzo della documentazione ufficiale e sistemi applicativi disponibili. 

 
� Gestione dei conflitti e tecniche di mediazione. 

 
� Tecniche di marketing e negoziazione. 
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Austria	

Bulgaria	
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Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Tools	and	Technologies"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

On	and	Off	Job	Support	

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	using	these	Tools	and	Technologies	in	
your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

On	and	Off	Job	Support	

� Tecniche per la sistematizzazione delle interviste. 
 

� Tecniche per la costruzione del “Natural Support” e Mentoring. 
 

� Uso di strumenti per la valutazione il monitoraggio. 
 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei tutor dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate: 
 

   

5. Quali conoscenze e informazioni applica il tutor o dovrebbe saper applicare 
nella fase del supporto interno ed esterno al posto di lavoro? 

� Il tutor conosce le strutture e risorse territoriali di supporto disponibili e le 
modalità di accesso ad esse da parte dell’utente.  

 
� Il tutor sa come creare reti sociali di supporto a livello informale. 

 
� Il tutor conosce la teoria e la pratica dell’adattamento alle esigenze dell’utente 

del posto di lavoro, nonché l'uso delle tecnologie di supporto. 
 

� Il  tutor sa come supportare l’utente nella costruzione dei rapporti lavorativi e 
l’integrazione sul luogo di lavoro, nonché come impostare, guidare e motivare 
strategie di “natural support” negli ambienti di lavoro. 

 
� Il tutor conosce il diritto del lavoro e i diritti e doveri dei lavoratori sul posto di 

lavoro. 
 

� Il tutor conosce la teoria e la pratica della gestione delle relazioni professionali 
nonchè le tecniche del marketing. 

 
� Il tutor ha conoscenze relative alle tecniche dell’osservazione, valutazione e 

monitoraggio. 
 

� Il tutor conosce le tecniche per la risoluzione dei problemi e la mediazione.   



 55 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Knowledge	and	Information"	do	you	see	the	
need	for	further	training	opportunities	for	the	different	process	

stages?	
1=	not	important 	6=	very	important	

On	and	Off	Job	Support	

 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei tutor dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	this	knowledge	and	
information	in	your	current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

On	and	Off	Job	Support	
   

6. Quali competenze e abilità impiega il tutor o dovrebbe saper impiegare 
nella fase del supporto interno ed esterno al posto di lavoro? 

� Il tutor è in grado di pensare e lavorare in rete, lavorare e collaborare con 
squadre diversificate o inter-istituzionali. 

 
� Il tutor è in grado di sganciarsi dall’utente e re-indirizzarlo nel caso in cui si 

renda conto di non essere il supporto adatto allo stesso. 
 

� Il tutor ha competenze comunicative e di negoziazione. 
 

� Il tutor mostra capacità di leadership.  
 

� Il tutor è in grado di motivare gli altri. 
 

� Il tutor è in grado di definire e agire in linea con le risorse esistenti.  
 

� Il tutor ha capacità di problem solving. 
 

� Il tutor è competente nell’ “arte dell’ascolto”. 
 

� Il tutor è in grado di mediare e fornire supporto in caso di situazioni difficili. 
 

� Il tutor è empatico e mostra capacità di giudizio. 
 

� Il tutor è in grado di fornire supporto. 
 

� Il tutor mostra un alto grado di sensibilità. 
 

� Il tutor è flessibile. 
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0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

In	the	competency	area	"Skills	and	Abilities"	do	you	see	the	need	
for	further	training	opportunities	for	the	different	process	stages?	

1=	not	important 	6=	very	important	

On	and	Off	Job	Support	

� Il tutor è in grado di organizzare e pianificare. 
 

� Il tutor è determinato. 
 

� Il tutor è in grado di rinnovare e coltivare le relazioni. 
 

� Il tutor è preciso e obiettivo. 
 

� Il tutor mostra pazienza. 
 

� Il tutor è in grado di prendere l’iniziativa ed è perseverante. 
 

� Il tutor è in grado di esporre informazioni. 
 

� Il tutor è attento ed in grado di analizzare i risultati dei percorsi seguiti ed 
individuare strategie compensative. 

 
Stima delle Competenze e del bisogno formativo dei tutor dell’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate: 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Austria	

Bulgaria	

France	

Italy	

Poland	

Spain	

How	competent	do	you	feel	in	applying	these	skills	and	abilities	in	your	
current	ield	of	work	in	each	of	the	process	stages?	

1=	not	competent 	6=	very	competent		

On	and	Off	Job	Support	
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IV. Ambito di ricerca  e documentazione aggiuntiva  

Per gli scopi sopra citati e correlati nonchè per lo sviluppo delle attività successive del 
progetto ESES, vale a dire l’elaborazione del curriculum e del corrispondente Corso di 
formazione (online), composto da sei unità di insegnamento con obiettivi formativi ben 
definiti, attribuzione di crediti ECVET e un sistema integrato di validazione delle 
competenze, è stato ritenuto importante partire da una solida base empirica derivata 
dalle valutazioni espresse dagli operatori stessi e dalla combinazione dei diversi contesti 
di apprendimento coinvolti. Ecco perché abbiamo chiesto loro di giudicare l'importanza 
dei seguenti campi di apprendimento formale e non formale per ciascuno ambito di 
competenza: 

 
Contesti formali di apprendimento: 
 

� Educazione iniziale 
� Educazione professionale specialistica  
� Formazione aggiuntiva  

 
Contesti di apprendimento non-formali: 
 

� Esperienze lavorative in contesti simili  
� Esperienze lavorative in contesti diversi  
� Esperienza di vita  
� Altri campi 

 
I seguenti grafici danno una panoramica dei risultati generali derivati dalle risposte rese 
dagli operatori provenienti dai diversi Paesi partner (per una comparazione più ampia si 
prega di consultare le appendici). 
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Contesti di apprendimento per quanto riguarda “Buone pratiche e strategie”  
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Initial	Education	

Specialised	Vocational	Education	

Additional	Training	

Occupational	practice	in	current	or	similar	

Occupational	practice	in	different	area	of	work	

Life	Experience	

Other	

Where	have	you	learnt	to	apply	these	“Good	Practices”	and	
strategies,	and	how	important	were	this	ields	of	learning	for	your	

current	level	of	competence?	
1=	not	important 	6=	very	important		

all	countries	
 

 
Contesti di apprendimento per quanto riguarda  “Strumenti e tecnologie” 

 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Initial	Education	

Specialised	Vocational	Education	

Additional	Training	

Occupational	practice	in	current	or	similar	

Occupational	practice	in	different	area	of	work	

Life	Experience	

Other	

Where	have	you	learnt	to	apply	these	Tools	and	Technologies,	and	
how	important	were	this	ields	of	learning	for	your	current	level	of	

competence?	
1=	not	important 	6=	very	important		

all	countries	
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Contesti di apprendimento per quanto riguarda  “ Conoscenze e informazione” 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Initial	Education	

Specialised	Vocational	Education	

Additional	Training	

Occupational	practice	in	current	or	similar	

Occupational	practice	in	different	area	of	work	

Life	Experience	

Other	

Where	have	you	learnt	this	knowledge	and	information,	and	how	
important	were	this	ields	of	learning	for	your	current	level	of	

competence?	
1=	not	important 	6=	very	important		

all	countries	
 

 
 
 
 
Contesti di apprendimento per quanto riguarda  “Competenze e abilità” 
 

0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Initial	Education	

Specialised	Vocational	Education	

Additional	Training	

Occupational	practice	in	current	or	similar	area	of	
work	

Occupational	practice	in	different	area	of	work	

Life	Experience	

Other	

Where	have	you	learnt	to	apply	these	skills	and	abilities,	and	how	
important	were	this	ields	of	learning	for	your	current	level	of	

competence?	
1=	not	important 	6=	very	important		

all	countries	
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Nel confrontare le risposte è sorprendente notare che per ogni area di competenza, il 
valore dei contesti di apprendimento non formale è stato giudicato come molto più 
importante per lo sviluppo e l'acquisizione di competenze rispetto a contesti di 
apprendimento formali. All'interno dei contesti di apprendimento non formali l’attuale 
posizione lavorativa,  è stata giudicata di massimo rilievo per l’acquisizione delle 
competenze. Questo mostra l'importanza di un avviamento dei nuovi professionisti del 
settore, attraverso il “learning by doing” o la “reflective practice ". Interessante notare 
nella sezione relativa ai diversi contesti di apprendimento formale, con l’esclusione 
dell’area "Strumenti e tecnologie",  gli operatori hanno considerato più utile la 
formazione complementare rispetto ai modelli di educazione e formazione professionale 
specialistica. 
 
 
Ulteriori letture e fonti di informazione  
 
Aldilà del profilo di competenze europeo,  all’interno dello stesso Pacchetto di Attività 
sono stati realizzati altri prodotti che forniscono fonti ulteriori e complementari di 
informazione. Questi sono: 
 

� Report Nazionali sul profilo professionale,  che sono stati sviluppati da ciascun 
partner e che riflettono importanti informazioni di base e sulle politiche a livello 
nazionale, contengono inoltre i risultati tratti dai focus group, organizzati sia con 
un gruppo di stakeholders, sia con un gruppo di persone disabili in ogni paese, 
così come i risultati nazionali dei questionari online  

� Un Appendice di dati,  che fornisce ulteriori analisi e comparazioni dei risultati 
del questionario. 

� Appendice delle domande aperte tradotte per la somministrazione dei 
questionari a livello nazionale, che danno un’ulteriore visione qualitativa e 
consentono di condurre successive analisi connesse. 

 


