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Orientamento.
Una parola che va oltre
due concetti, orientamento e risorse personali, costruiscono
operativamente un rapporto di reciproca necessità, in
particolare quando si tratta di target giovane.
È una constatazione positiva il fatto che l’orientamento stia
prendendo piede nella Formazione Professionale (FP) entrando
come dimensione necessaria nei percorsi di preparazione
all’inserimento professionale e sociale. Tuttavia, nel nostro
paese, non siamo ancora pervenuti ad un utilizzo sistematico e
adeguato dell’orientamento e non abbiamo del tutto individuato
le sedi appropriate per lo svolgimento. Inoltre, dal punto di vista
accademico, la reciprocità dei due concetti richiederebbe un
approfondimento maggiore perché l’intervento operativo possa
disporre di agganci e sicurezze fondate.
L’orientamento pone dunque gli psicologi della formazione e del
lavoro, gli operatori della FP e gli addetti ai lavori in rapporto
diretto con le risorse della persona. Le domande che affiorano
sono sempre molte. Come definire le risorse personali? Quali
possono essere le risorse che costituiscono oggetto di
attenzione da parte degli orientatori e dei formatori? Come
costruire, valorizzare e accrescere le risorse della persona?
Come lasciare emergere il potenziale sommerso? Come
aiutare a riconoscere le proprie reali risorse e potenzialità e
prevederne un adeguato investimento?
A queste come ad altre domande già commentate in queste
pagine non è automatico rispondere. Occorre ricercare,
lavorare, verificare, valutare. Considerando le risorse umane va
sottolineata la necessità della consapevolezza nei confronti della
persona poiché si tocca uno spazio indefinito, dalle molteplici
dimensioni, alcune inafferrabili, profonde e spesso
particolarmente significative e condizionanti. E non è possibile
fare in modo che questo aspetto non ci tocchi in qualità di
orientatori, come non è possibile non considerarne la portata
nell’espletamento del servizio, nell’organizzazione dei piani di
lavoro e dei percorsi formativi.

I

Se vogliamo però definire le risorse umane in rapporto
all’orientamento professionale è necessario delimitare il campo
di osservazione.
Nel contesto orientativo, parliamo di risorse umane riferendoci
ad attese, interessi, prospettive, abilità, attitudini, conoscenze
e competenze particolari. Elementi questi che, poco o tanto
evidenti a seconda delle età, consentono di attivare un
processo di formazione e di organizzazione del progetto di vita
e professionale in vista dell’inserimento sociale e lavorativo.
Tuttavia, non va dimenticata l’esistenza di angoli della persona
che possono incidere sulla comprensione delle reali risorse e
sulla necessità di attivarne un processo di emersione e
coscientizzazione.

Le linee di approccio al problema partono dunque, secondo la
nostra prospettiva, dalla tesi che ogni esperienza della vita
umana costituisce risorsa. Occorre trovare il modo di
riconoscerla, attrezzarla e investirla nell’ecosistema umano
dove risiederebbe la possibilità di consentire la valorizzazione e
l’utilizzo della peculiarità di ogni risorsa anche quella residua.
Per la fascia di utenza giovane, le sperimentazioni ed i progetti
realizzati attraverso il FSE e le iniziative comunitarie hanno
consentito una buona analisi della dimensione dell’orientamento
in rapporto alle risorse personali. In relazione a questa fascia di
utenza è stato focalizzato un considerevole contributo rispetto
al piano di formazione ed al progetto professionale. Si è
lavorato intorno alle competenze orientative intese come abilità
di base necessarie per maturare capacità di partecipazione
attiva al processo di formazione, al piano formativo e alla
costruzione del progetto professionale.
Il contesto della FP consente la costruzione di percorsi di
orientamento con azioni di accompagnamento e di tutoring per
l’acquisizione delle competenze orientative in prospettiva della
costruzione dei percorsi e della crescita professionale.
Partendo dal presupposto operativo che la FP è tale se è
coniugata con l’orientamento, sono state individuate le
competenze orientative di base e classificate in tre categorie:
competenze personali, riferite alle capacità personali maturate:
riconoscimento delle proprie capacità, atteggiamento verso la
formazione, atteggiamento verso il lavoro, interessi personali e
professionali; competenze trasversali, necessarie, in modalità
diverse, allo svolgimento di qualsiasi attività, riguardano la
capacità e possibilità di comunicare e relazionarsi, lavorare in
gruppo, risolvere problemi; conoscenze e abilità di base
riguardano alcuni elementi necessari alla costruzione di
qualsiasi tipo di sapere. Ossia il possesso della lingua italiana,
la conoscenza dei numeri e del calcolo, la conoscenza di
strumenti tecnologici e della lingua inglese.
L’incremento delle competenze orientative richiede interazione
con la formazione, percorsi specifici, strumenti di lavoro
adeguati, e buona preparazione professionale da parte degli
operatori.
L’orientamento quindi rapportato alle risorse umane consente
la personalizzazione dei percorsi formativi, soprattutto quando
si tratta di giovani, sia a livello individuale che del gruppo
classe; può anche essere considerato un correttivo di sistema
rispetto ai percorsi formativi in rapporto alle politiche di
valorizzazione e di inserimento delle risorse umane.

1

Panoramica

dal territorio

Maria Trigila

Il CIOFS-FP in Friuli Venezia Giulia:
un ventaglio di percorsi formativi

2

M

emoria, agriturismo, feste popolari, arte,
religioni e storia sono alcune delle parole che
compongono un ventaglio di armonia sul Friuli
Venezia Giulia. Tra laghi, castelli, vigneti, boschi secolari e
vari percorsi naturalistici, spicca l’attenzione che dal 1956
le Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) polarizzano, tra l’altro,
sulla Formazione Professionale, riconosciuta dalla Regione
il 20 ottobre 1967.
Nella città di frontiera, Trieste, governata per oltre 500
anni dall'Austria, si trova la sede regionale del CIOFS-FP
FVG. Accanto ai corsi biennali di “Addette agli Uffici
Turistici” e “Addette alle Funzioni di Segreteria” (2200
ore) si affiancano corsi di Specializzazione di 900 ore per
“Addette alle Funzioni Aziendali”. E per favorire
l’inserimento dei partecipanti ai corsi nelle aziende come
stagisti prima e lavoratori dopo, il CIOFS-FP FVG
predispone un ambiente attrezzato a riprodurre la realtà
lavorativa dei vari uffici. E risulta notevole l’incidenza
operativa attuata mediante alcuni stages di 5-8 settimane
presso aziende-partner nell’ambito dei singoli progetti.
Complessivamente attorno a questi corsi ruotano 80
allievi.
Nella ricerca di sempre nuovi interlocutori formativi, le
FMA tengono presente altresì il futuro delle giovani
donne svantaggiate e di quei ragazzi e adulti disoccupati
con problemi familiari. Per questi hanno ‘inventato’ Borse
di Lavoro e Percorsi Personalizzati, anche con
l’erogazione di ‘voucher’, per dare la possibilità
soprattutto alle ragazze madri di completare la propria
formazione professionale all’interno del Centro e di essere

accompagnate nel ‘carico’ familiare. Tra gli interlocutori
formativi si annovera il Centro di Formazione
Professionale “Opera Villaggio del Fanciullo” con il quale
sono riuscite a far assumere, a percorso ultimato, alcuni
giovani.
Nella città di Trieste, nota in letteratura per le tre ‘S’:
Svevo, Saba e Slataper, tra le esperienze culturali ed
educative si impone quella realizzata in collaborazione
con l’Istituto Tecnico Commerciale “Carli”. Si tratta
dell’integrazione scolastica e dell’orientamento al mondo
della formazione professionale. L’obiettivo che il CIOFSFP Friuli Venezia Giulia segnala è triplice: prevenire
l’abbandono scolastico, recuperare esperienze negative in
questo ambito, aiutare i giovani ad inserirsi nel mercato
del lavoro con una educazione integrale che realizza un
cammino di maturazione umana e professionale.
Certamente si tratta di una forma di “bilancio delle
competenze” in cui il percorso di orientamento ha lo
scopo principale di aiutare la persona ad elaborare un
proprio progetto professionale, partendo dall’esperienza
personale, ossia dalla sua storia fatta anche di aspirazioni
e valori. In questo tipo di accompagnamento è possibile
far emergere competenze, potenzialità, attitudini, tratti di
personalità tali da guidare la persona anche nella scelta
del proprio futuro professionale. Ciò ha richiesto un forte
sodalizio tra Istituzioni, famiglie e gli stessi studenti del
biennio consapevoli poi delle proprie risorse.
Il progetto di “Integrazione scolastica e orientamento al
sistema della formazione professionale”, racconta suor

SECONDA INDAGINE SULL’OFFERTA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA
Cresce l’offerta formativa da parte delle Sedi operative che offrono servizi al territorio indipendentemente dalle attività corsuali.
Emerge dalla seconda indagine sull’offerta di formazione professionale in Italia, condotta dall’ISFOL, in collaborazione con il CISEM
(Istituto di ricerca della provincia di Milano). I dati delle singole sedi sono disponibili in un archivio telematico inserito nel sito

ultima ora

dell’ISFOL (www.isfol.it). Nella rilevazione dei dati, è stato preso in esame il periodo compreso tra il 1° settembre 2000 e il 31
agosto 2001.
La trattazione estesa dell’indagine e delle metodologie sarà contenuta nel Secondo Rapporto sull’offerta di formazione
professionale in Italia, attualmente in fase di editing.

Stelia Bilinich, Direttrice del CIOFS-FP FVG, “ha visto
accedere al nostro Centro ben 8 prime classi dell’ITC
“Carli” che si sono susseguite per tre giorni ciascuna nei
mesi di aprile e maggio”.
Questi ragazzi sottolineavano – continua suor Stelia – la
“meraviglia nel sentirsi chiamare per nome dai formatori
che li seguivano: una novità per loro abituati ad essere
interpellati per cognome, poi la sorpresa dei formatori in
mezzo a loro ad interessarsi personalmente di ciascuno”.
Un piacevole riscontro, dice Paolo Ravalico, Formatore
del Centro “è avvenuto nel giorno in cui alla Ragioneria
c’era sciopero generale e tutti i loro compagni erano
rimasti a casa. Mentre loro si trovavano al CIOFS per non
perdere un giorno d’esperienza”.

Adesso in cantiere sempre con l’Istituto professionale
“Carli” c’è la realizzazione di un’integrazione formativa
pomeridiana.
In questo ventaglio di armonia, da diversi anni, il CIOFSFP FVG propone corsi di aggiornamento serali di
informatica e di inglese a vari livelli a coloro che, per
ragioni di inadeguata preparazione professionale, sono
rimasti esclusi dal mondo del lavoro.
A questo punto, con dati alla mano, possiamo azzardare
una similitudine: l’opera di questa sede regionale del
CIOFS-FP è simile all’impatto della ‘Bora’ - vento di
Trieste basso con direzione costante - con la città:
restituire alla gente un cielo luminoso.
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Formazione Professionale
e sistema scolastico:
canali di pari dignità

I

n Europa la Formazione Professionale è parte del
sistema di education. Come parte, cioè, legittima e
non sussidiaria dell’offerta formativa complessiva.
Un canale di pari dignità rispetto a quello scolastico.
Tale possibilità viene intesa come diritto al “successo
formativo” da perseguire mediante proposte
diversificate e come ampliamento reale del diritto alla
formazione dei singoli cittadini.
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In Italia, gennaio 1999 - febbraio 2002, si sono
verificati rilevanti interventi legislativi e normativi utili
per i rapporti e le interazioni tra il sistema
dell’istruzione scolastica ed universitaria ed il sistema
della Formazione Professionale Regionale. Il riordino
del sistema prefigura percorsi coerenti ed autonomi di
Formazione Professionale (FP) con caratteristiche di
gradualità e continuità, realizzati anche attraverso la
collaborazione e l’interazione rinnovata con scuola ed
università, con il mondo del lavoro, dei servizi per
l’impiego e dei servizi sociali, nel rispetto delle
diverse identità e finalità.
Uno degli aspetti più qualificanti del rinnovamento
della FP di questi anni è la flessibilizzazione ossia la
personalizzazione dei percorsi formativi. Non più solo
l’erogazione dei “corsi” intesi come azione formativa
standardizzata, attuata in forma collettiva e uguale per
tutti i partecipanti, ma un modello formativo
“personalizzato” che consente forme di composizione
tra azioni formative diverse ed eventuali crediti
maturati in altri contesti. L’Accordo Stato-Regioni del
Marzo 2000 parla di percorsi formativi, di interventi
corsali e di azioni di sistema. Il percorso integra
preparazione di base ed esperienze operative, nozioni
teoriche e applicazioni pratiche, alterna azioni con il
gruppo classe ad azioni individualizzate, coinvolge i
destinatari in esperienze concrete attraverso laboratori,
simulazioni, stage, visite tecniche, colloqui con
esperti. Mira a sviluppare in essi un insieme di

potenzialità intellettive, relazionali, operative, etiche
intorno ad un progetto professionale che man mano
va definendo.
Le azioni di sistema con maggiore carattere di stabilità
sono: l’analisi dei fabbisogni, il raccordo con le
imprese, la progettazione, l’accoglienza,
l’orientamento, il bilancio di posizionamento, la
consulenza orientativa; la valutazione dei risultati,
l’accompagnamento all’inserimento lavorativo o a
successive scelte progettuali. Un percorso così
articolato permette alla FP un impianto progettuale
formativo perché integra gli apprendimenti tecnico
operativi con le capacità proprie della persona e le
conoscenze di base per acquisire cittadinanza nella
“società della conoscenza”.

Dell’attuale momento nel riordino del sistema di
istruzione e formazione risulta rilevante
l’individuazione della qualifica professionale come
obiettivo istituzionale, da conseguire per
l’assolvimento dell’obbligo formativo attraverso
percorsi di FP e di Apprendistato. Ciò rafforza
l’identità culturale, pedagogica e professionale del
sistema istituzionale complessivo della formazione
professionale di competenza delle Regioni, nella
misura in cui la FP pone come fine il conseguimento
della qualifica professionale al termine del percorso
formativo sia nella modalità a tempo pieno che in
quella in alternanza e le due modalità indicate
rappresentano varianti di un unico percorso. Pertanto
nelle iniziative formative per gli apprendisti nell’età
dell’obbligo è necessario assicurare il conseguimento
di una qualifica professionale riconosciuta operando
una netta distinzione dei percorsi di apprendistato
nell’età dell’obbligo formativo da quelli rivolti a
giovani dopo i 18 anni.
La consapevolezza della complessità del quadro di
riferimento relativo alle riforme del “sistema educativo
di istruzione e di formazione” e la sovrapposizione di
rilevanti modifiche al Titolo V della Carta
Fondamentale della Repubblica Italiana invitano a
ricercare soluzioni adeguate ai problemi emergenti
allorché le aree di competenza investono i diversi
settori del sistema della Formazione Professionale
iniziale, superiore, continua, il cui governo richiede
meccanismi di concertazione sociale e di interazione
tra i diversi soggetti per un vero processo di
innovazione.
La questione dell’integrazione è stata posta in maniera
decisiva già dalla “riforma Berlinguer”, che proponeva
il superamento della pluridecennale incomunicabilità
tra il sistema scolastico e il sistema formativo,
concepiti come due canali paralleli e mutuamente

esclusivi. L’istanza della comunicazione ha generato
tuttavia due concetti di integrazione: la tesi della
“integrazione dei percorsi” e la tesi della “integrazione
dei sistemi”. Solo l’autonomia dei sistemi coniugata
con l’interazione permetterà alla Scuola e alla FP di
attuare ciascuna la propria peculiare missione
educativa. Alcune sperimentazioni (intese tra Ministero
dell’Istruzione - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nelle Regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Molise…) realizzano, a partire dai
quattordicenni, “percorsi d’istruzione e di formazione
professionale di diverso livello” articolati in
triennio/quadriennio per l’accesso anche all’Università,
al fine di “valutare” le opportunità di “passerelle” per
consentire passaggi riconosciuti tra il sistema di
istruzione e della formazione professionale e
viceversa.

È POSSIBILE CONCILIARE IMPEGNI
PROFESSIONALI E FAMILIARI?

ultima
ora

Angela Elicio

Le politiche formative

Favorire la conciliazione tra impegni professionali e
familiari delle donne: è il tema del convegno
organizzato dalla Commissione Nazionale per la
Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna,
tenutosi il 6 giugno 2002. Uno degli obiettivi del
convegno è stato presentare i diversi progetti in atto
in Italia sul tema della conciliazione work-life, prima
che siano messi in atto gli Equal. In particolare, si è
discusso sulla creazione di una rete tra i diversi
progetti, allo scopo di confrontare le linee di
tendenza e le diverse tematiche. Dibattuto il tema
della possibilità di creare servizi di sostegno alle
donne lavoratrici.
Per saperne di più visita il sito:
www.palazzochigi.it/cmparita o invia un’e-mail a
commissione.parita@palazzochigi.it.
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Maria Luisa Pombeni

Il caso
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CE.TRANS:
Centro per le Transizioni
al Lavoro e nel Lavoro
CE.TRANS, Centro per le Transizioni al Lavoro e nel
Lavoro, promuove e coordina attività di ricerca
sperimentale e applicata nel campo dei processi
formativi, dell’orientamento scolastico-professionale, del
lavoro e delle transizioni psico-sociali, sviluppando forme
di collaborazione con le più significative sedi
universitarie e centri di ricerca a livello europeo; progetta
e gestisce attività formative postlaurea (specializzazione,
perfezionamento, raccordo e qualificazione). Mette a
punto, con un approccio interdisciplinare, modelli di
intervento finalizzati alla realizzazione di interventi
formativi nei confronti di operatori dei servizi territoriali
per l’informazione e l’orientamento (docenti della scuola
e della formazione professionale, personale dei servizi
per l’impiego, operatori sociali); progetta servizi in
risposta a bisogni di differenti fasce di utenza interessate
ai processi di transizione al lavoro e nel lavoro (giovani e
adulti, studenti e lavoratori, drop-out e disoccupati).
Promuove e disegna strumenti multimediali a supporto di
interventi formativi o servizi all’utenza in relazione ai
problemi delle transizioni lavorative. Fornisce, altresì,
consulenza scientifica a progetti sulle transizioni
predisposti da Ministeri, Regioni, Enti Locali,
Organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
Il Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro opera
su progetti, attraverso finanziamenti pubblici e privati. Le
attività, che vedono un apporto integrato di ricercatori e
professionisti con diverse competenze distintive
(psicologi, sociologi, economisti, formatori,
informatici,ecc.), sono organizzate in 5 aree di intervento:
lavoro, scuola, formazione, strumenti, ricerca.
Nella prima area i progetti riguardano l'assistenza tecnica
per l'analisi dei fabbisogni, la modellizzazione di buone
prassi, la progettazione e la sperimentazione di servizi, la
supervisione degli operatori delle strutture di
orientamento e dei centri per l'impiego. Nella seconda si
riferiscono alla progettazione e sperimentazione di
interventi e servizi di orientamento nelle scuole del

territorio provinciale, alla realizzazione di iniziative per la
promozione delle innovazioni connesse al nuovo obbligo
scolastico e formativo; la consulenza alla modellizzazione
di buone prassi come risposta a bisogni differenziati.
Nella terza concernono la progettazione e la gestione di
interventi di specializzazione, aggiornamento e
riqualificazioni delle risorse umane che operano nel
sistema scolastico e della formazione professionale, nelle
strutture di orientamento e nei servizi per il lavoro. Nella
quarta i progetti riguardano la progettazione e la
realizzazione di prodotti informativi, didattici e orientativi
(materiali cartacei, cd-rom, siti web, ecc.), destinati alle

risorse umane del sistema scolastico e dei servizi
territoriali. E, infine, nell’ultima area toccano la
realizzazione di ricerche applicate nel campo dei processi
di scelta scolastico-professionale, la validazione di
strumenti di ‘assessment’ delle risorse, l’analisi dei
fabbisogni professionali e di monitoraggio delle attività
orientative dei servizi per il lavoro.

Maria Luisa Pombeni. Professore straordinario (Settore
disciplinare PSI 06) di Psicologia dell’Orientamento scolastico e
professionale alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna.
Direttore del CE.TRANS. Tra le principali aree di interesse e di
studio si evince l’attenzione alle problematiche connesse alla
progettazione e gestione dei servizi di orientamento e servizi per
l’impiego; alla gestione delle risorse umane e allo sviluppo di
carriera in azienda; ai processi di costruzione dell’identità
personale, sociale e professionale.

SPAGNA: BILANCIO DELLE COMPETENZE, PRIMO PASSO PER L’INSERIMENTO
LAVORATIVO - Miguel Paz Cabanas

Spesso l’esperienza c’insegna che la condizione necessaria per un inserimento vincente nel
mercato del lavoro esige una diagnosi accurata delle proprie capacità. In Spagna, infatti, la
maggior parte delle azioni volte all’inserimento e alla formazione professionale di gruppi
svantaggiati dipendono da un bilancio preventivo delle competenze; ciò li rende capaci di
autoanalisi e autovalutazione sino all’elaborazione di un piano di lavoro efficace.
I servizi di inserimento integrato dell’ILDEFE, per esempio, messi in atto nel Comune di
León che amplieranno il loro raggio d’azione grazie al progetto EQUAL, sono la
testimonianza di obiettivi raggiunti: fornire azioni personalizzate per ciascun destinatario
che, integrate ad azioni di tutoraggio, bilancio delle competenze e rinforzo delle risorse in
proprio possesso, consentono di potenziare le proprie capacità nella ricerca attiva di un
lavoro. In questo senso, il punto di partenza consiste sempre in una fase di definizione e
classificazione del profilo del disoccupato. Lo scopo è quello di individuare e analizzare,
tramite un colloquio di orientamento, le carenze, i bisogni e i limiti del soggetto e
considerarne competenze, potenzialità, stabilità emotiva, per la delineazione di un percorso formativo.

a 360 gradi

La valutazione delle competenze costituisce il primo passo per lo sviluppo del proprio percorso di inserimento lavorativo,
attraverso una prima classificazione, con moduli di accoglienza o con altri processi più avanzati come la qualificazione
professionale specializzata.
Si tratta ovviamente di una fase di accompagnamento personalizzato alla professione in cui si valutano anche le capacità di
adattamento al contesto lavorativo, aspettative e grado di motivazione. Si cerca infine di ‘stimolare’ l’individuo a cogliere il
rapporto che esiste tra uno sviluppo adeguato delle sue capacità e il conseguente inserimento nel tessuto sociale e produttivo.
Tra gli obiettivi di questa prima fase si tenta di pervenire a un quadro esaustivo e rigoroso della situazione della persona
disoccupata (aspetti sociofamiliari, vita lavorativa e formativa …), che permetta di valorizzarne le potenzialità e agire
positivamente su quegli aspetti negativi che interferiscono nel processo di integrazione sociale; identificare il canale da utilizzare
e analizzare le cause della disoccupazione; preparare la persona all’acquisizione di competenze volte a sviluppare l’iniziativa
personale e sociale per intervenire autonomamente nella soluzione di conflitti interni; fornire i mezzi che facilitino i primi passi
verso l’inserimento lavorativo; aiutarli a cambiare atteggiamento, suggerendogli alternative efficaci di fronte ad attitudini
residuali negative; definire un progetto professionale personalizzato.
Miguel Paz Cabanas. Responsabile dell’Area Formazione e Impiego dell’ILDEFE. È laureato in Psicologia.
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Il punto di...

Un progetto per la dispersione
scolastica: “Lavori in corso”

L

a riforma scolastica in atto assegna alle scuole un
ruolo più attivo nella pianificazione di percorsi
individualizzati e le “obbliga” a riferirsi con
maggiore attenzione al territorio e alle sue risorse.
Nonostante la progressiva “apertura” della scuola al
territorio e alle agenzie educative e formative, di fatto si
registra un insufficiente collegamento tra sistema
educativo e servizi territoriali e uno scollamento tra
scuola e sistema di formazione professionale, che spesso
raccoglie una parte importante dei drop out del sistema
educativo, senza alcuna mediazione né continuità col
percorso già fatto.
La decennale esperienza dei CIC e delle funzioni interne
alle scuole mirate ad affrontare le tematiche e i casi di
dispersione e disagio scolastico confermano che la scuola

da sola non è in grado di far fronte a problemi come
quelli che favoriscono la dispersione. Inoltre risulta
insufficiente l’orientamento ai ragazzi, alle famiglie e agli
insegnanti nei casi in cui si evidenzia un disagio serio e
l’escalation verso l’espulsione scolastica. Per quanto
riguarda i ragazzi e per il momento evolutivo che vivono
nel periodo adolescenziale, risulta importante avviare
percorsi non ‘su’ di loro ma ‘con’ loro.
Tenendo conto dei suddetti rilievi il progetto “Lavori in
corso”, realizzato dall’‘Associazione Temporanea di
Scopo’ di cui fanno parte la Fondazione Il Faro,
il CIOFS -FP Lazio e il COSPES, punta su tre elementi
dell’impianto progettuale.
Il primo riguarda il lavoro di rete. Esso significa, secondo
F. Folgheraiter, lavorare per creare o rafforzare dei

PER GLI ADDETTI AI LAVORI UNA INDISPENSABILE ‘RASSEGNA SULL’ORIENTAMENTO’. - Lauretta Valente
Modelli e strumenti a confronto: una rassegna sull’orientamento, è il titolo del volume curato per l’ISFOL da Anna Grimaldi ed edito da Franco
Angeli. Il lavoro s’inserisce in un progetto di ricerca che prevede l’approfondimento dei modelli di orientamento; lo studio delle caratteristiche
e della formazione dei professionisti dell’orientamento; l’analisi degli utenti, della domanda, dei bisogni e degli atteggiamenti; la costruzione di
uno strumento specifico.
L’opera consta di due parti principali: ‘La rassegna della letteratura’ (pgg 15 - 51), ‘La rassegna degli strumenti’ (pgg. 52 - 401). La prima
attraverso quattro tappe storiche, scandisce la ricerca in tema di orientamento caratterizzando ogni tappa in base al periodo, alla peculiarità
della ricerca ed ai principali esponenti.
• Prima tappa 1900 –1930: raccoglie l’eredità del positivismo. Definisce lo studio delle abilità mentali e dei tratti della personalità. Puntualizza
l’attenzione specifica posta sulla misurazione delle attitudini e sulle disposizioni cognitive realmente
valutabili. Tra i maggiori esponenti menziona Simon - Binet, Thurtone, McKeen, Cattell, Strong, Spearman.
• Seconda tappa (1930 - 1960): sposta l’attenzione sulla personalità. Studia gli interessi, i valori
professionali, le attitudini abbinate agli stili di vita, ai tratti e fattori della personalità. Gli esponenti
principali sono Strong, Kuder, Guilford, Roe, Rotter, Murray, Stern, Allport, Cattell, Eysenck, Super.
• Terza tappa (1960 - 1990): intravede l’importanza dell’autorientamento e dell’orientamento lifelong.
L’attenzione è posta sulla centralità del soggetto in rapporto alle motivazioni, bisogni, tratti di personalità,
valori professionali, ciclo di vita e di carriera nello studio di Holland, Gemelli, Ancona, Bordin, Barak,
Rokeach, Tiedman, Super.
• Quarta tappa (1990 - ….): approfondisce gli stili decisionali, gli stili di coping, autoefficacia, stili cognitivi
attraverso gli studiosi Bandura, Dawis, Lofquist, Savickas, Mischel, Krumbopltz.
La rassegna degli strumenti propone una classificazione organizzata. Gli strumenti sono raggruppati in
quattro macrocategorie definite pre-teoriche in quanto individuate tramite l’oggetto stesso di indagine, non
dovute a precisi riferimenti teorici. Le categorie, sintetizzate come atteggiamenti, caratteristiche della
personalità, stili, abilità e attitudini, vengono delimitate in base ad esigenze strumentali e viene assegnata,
per ciascuna categoria, una simbologia grafica per un utilizzo più agevole della pubblicazione. Una ulteriore
classificazione viene attribuita in base alla standardizzazione o meno degli strumenti. Complessivamente
analizza 121 strumenti. In apertura il volume dedica un notevole spazio ai fondamenti teorici cui fa inoltre
riferimento nel quadro sinottico conclusivo degli strumenti analizzati (pgg. 403 - 412). Quadro che
riporta, oltre l’indicazione dello strumento, la tipologia e le dimensioni studiate, le indicazioni delle teorie
di riferimento. Vengono inoltre percorse rapidamente le principali correnti di pensiero sul tema;
enucleati quattro modelli di orientamento; individuate le principali dimensioni di analisi.
Uno spazio considerevole è dedicato inoltre alla rassegna bibliografica (pgg. 413 - 429) e alla redazione di un glossario (pgg. 431 - 442) per
la spiegazione dei termini scientifici inerenti al tema.
Il lavoro ha il pregio di aver richiamato la necessità di approfondimento dei fondamenti teorici che sottendono agli strumenti e la conseguente
necessità della professionalità richiesta a persone che in diverse situazioni operative svolgono compiti di orientamento. L’azione o l’intervento
di orientamento domanda sensibilità e preparazione pedagogica, oltre che psicologica e tecnica, e gli strumenti pur necessari assumono in
questo campo valore formativo e strumentale.

su carta

legami, creare integrazione o opportunità strutturali di
comunicazione fra entità (persone, enti, risorse) distinte
ma che possono convergere verso un’azione o tensione
condivisa. Nel tentativo di superare le difficoltà che
spesso sono alla base dei fallimenti delle strategie di rete,
il progetto “Lavori in corso” contempla il coinvolgimento
territoriale e interterritoriale degli organismi che si
occupano di disagio, abbandono, dispersione, in tavoli
operativi chiamati a sperimentare la propria
efficacia/efficienza e la propria unitarietà d’intenti
sull’operatività. L’agire concreto riguarda l’individuazione
dei ragazzi, la costruzione di percorsi personalizzati, la
gestione di un portafoglio di risorse per la ricerca delle
soluzioni. Il progetto impiega una parte importante di
energie nel tentativo di far dialogare in sedi operative i
diversi attori territoriali sul tema della dispersione nella
convinzione che la funzionalità di una rete possa partire
dalla capacità di interagire, al di là dell’appartenenza ad
un’organizzazione, sulla necessità di pensare insieme
progetti e soluzioni possibili al singolo problema.
Il secondo elemento considera la personalizzazione dei
percorsi proposti ai ragazzi. Nella maggior parte dei casi
l’abbandono scolastico è il risultato di un processo che
ha sedimentato durante tutto l’arco della vita del ragazzo,
attraverso esperienze proprie o altrui, atteggiamenti,
sentimenti, convinzioni nei confronti di se stesso, della
scuola, della cultura, del lavoro. Per citare solo le più
frequenti, la scarsa abitudine ad essere consapevoli e
responsabili delle proprie scelte può indurre nei ragazzi
un atteggiamento di delega nei confronti della famiglia o
di altri attori, nel momento in cui devono decidere
l’indirizzo scolastico. Decisione alla quale, non
riconoscendola come propria, non si sentono poi
vincolati.
L’incapacità di gestire esperienze di insuccesso, non solo
in campo scolastico, ma anche nel gioco e nella vita
sociale, può suscitare o confermare un sentimento di
bassa autostima, mancanza di fiducia nelle proprie
risorse, percezione di impotenza. Lo scarso valore
attribuito dalla famiglia o dal gruppo dei pari alla scuola,
e più in generale alla cultura, sia come mezzo di

promozione sociale che come risorsa individuale, non
motiva i ragazzi all’apprendimento.
La possibilità da parte di ogni ragazzo di modificare,
attribuire segni e significati diversi alla costruzione del
proprio progetto personale passa attraverso la visione del
fenomeno del disagio scolastico come problema su cui
intervenire non solo con provvedimenti generali, ma con
attenzione alla persona, alle sue problematiche, alla sua
unicità.
L’ipotesi è quella di offrire ai ragazzi, attraverso le risorse
presenti nelle reti attivate dal progetto, l’opportunità di
vivere esperienze relative a sé e alla realtà che li circonda
in grado di sostenerli nella costruzione del proprio
progetto personale. Per questo bisogna che la proposta
di esperienze e situazioni ‘riparatrici’ avvenga all’interno
di un percorso che veda i diversi soggetti che ne fanno
parte operare con quell’unitarietà di intenti, espressione
del lavoro di rete e garanzia di conferma per il ragazzo
delle sue capacità e possibilità.
Il terzo elemento concerne la figura del mediatore socioeducativo. La definizione concettuale e operativa di
questa figura nella scuola è oggetto di dibattito e
confronto tra gli addetti ai lavori. Il progetto “Lavori in
corso” propone il suo contributo prevedendo la presenza
di mediatori socio-educativi all’interno dell’équipe di
lavoro. I mediatori svolgeranno un ruolo di raccordo tra
famiglie, scuola, giovani, strutture e operatori territoriali
mantenendo attive e funzionali le reti attraverso cui il
percorso stesso si articolerà. Inoltre il progetto si propone
di effettuare una sperimentazione della funzione/figura di
mediazione che si avvalga della riflessione e del
confronto all’interno dei tavoli operativi e che esplori la
possibilità che la figura del mediatore sia espressione
delle organizzazioni, scuola e altri attori territoriali,
coinvolti nelle tematiche della dispersione e del disagio
scolastico.
Tiziana Piacentini. Laureata in Psicologia, ha all’attivo varie
esperienze di consulenza tra cui presso il V Dipartimento del
Comune di Roma nell’ambito del progetto “Cabina di regia” per il
coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del Piano
Territoriale Cittadino Legge 285/97.
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Pilot: un modello di rilevazione
del fabbisogno e dello sviluppo
“Definire e sperimentare un modello di sostegno al
processo di transizione al lavoro di donne
disoccupate” è l’obiettivo del progetto integrato
Associazione Emiliano - Romagnola Centri Autonomi
(AECA) “Pilot - Azione integrata sperimentale per
favorire la partecipazione delle donne al Mdl”
(Mercato del Lavoro).
Il modello Pilot prevede la rilevazione del fabbisogno
di transizione individuale per la costruzione di un
progetto professionale personalizzato e lo sviluppo di
competenze orientative mirate, tramite la costruzione
di un sistema di Unità Formative Capitalizzabili
(UFC). Tale sistema riprende alcuni elementi delle
azioni di formazione orientativa, come
l’identificazione degli obiettivi da perseguire, l’analisi
delle competenze e delle risorse personali al fine di
realizzare il proprio progetto di sviluppo, il
monitoraggio del progetto identificato. L’elaborazione
del sistema ha richiesto un’attività di indagine e di
riflessione attorno al concetto di competenze
orientative da parte del Comitato Tecnico Scientifico
del progetto Pilot, con la partecipazione di progettisti
e orientatori dei CFP del sistema AECA e del sistema
CIOFS.
L’indagine muove dalla necessità di ripensare le
azioni orientative di supporto al processo di
transizione lavorativa. La maggior parte delle donne
disoccupate, per esempio, non sempre è disponibile
a mettere in discussione la propria progettualità
personale e professionale.
Nell’ambito sempre della riflessione sono state
individuate alcune categorie di competenze
orientative per fornire al soggetto strumenti utili
all’inserimento nei diversi percorsi formativi e
lavorativi. La prima categoria comprende: competenze
orientative generali che si acquisiscono nell’ambito
dei normali processi di socializzazione ossia in

famiglia e a scuola e costituiscono una condizione
necessaria per l’attivazione di azioni di orientamento
specifiche; competenze orientative specifiche:
prevedono l’intervento esterno di supporto
orientativo al soggetto come le agenzie educative,
CFP, servizi di orientamento.
Le competenze generali si suddividono in
competenze generali evolutive e competenze generali
informative. Le prime si sviluppano durante il
processo di crescita personale, soprattutto nella fase
adolescenziale e giovanile, le ultime prevedono la
maturazione di un metodo di acquisizione delle
informazioni.

Le competenze specifiche si suddividono in:
competenze orientative specifiche di monitoraggio che
toccano le competenze di verifica in seguito ad
un’esperienza formativa e lavorativa e competenze
orientative specifiche di sviluppo che comprendono
attività di consulenza breve, counselling e il bilancio
delle competenze.

Sono state progettate tre UFC in risposta alle esigenze
di orientamento, di costruzione di abilità
professionali, di valorizzazione delle risorse personali,
di accompagnamento nell’inserimento lavorativo di
utenti già in possesso di competenze orientative
generali. E definite altre tre UFC destinate a fasce
“deboli” e non in possesso di competenze generali.

Il modello Pilot focalizza l’attenzione sulle
competenze di monitoraggio orientativo della
transizione formazione-lavoro per donne adulte alla
ricerca di re-inserimento in un contesto lavorativo.

Per chi volesse approfondire l’argomento può
consultare il sito
http://www.aeca.it/progetta/orientamento.
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IL LABIRINTO DELLE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE - Fabrizia Pittalà
Orientarsi all’interno del labirinto di opportunità lavorative, individuare ed utilizzare al meglio le proprie competenze, indirizzarsi verso
un percorso formativo e professionale adeguato che valorizzi le competenze individuali non è sempre facile e scontato. I cambiamenti
in atto nel mercato del lavoro rivelano spesso l’esigenza di riflettere sulla propria collocazione professionale. Diversi sono gli strumenti
telematici che offrono aiuti concreti a coloro, giovani e adulti, che scelgono consapevolmente il proprio percorso professionale.

su Web

Fabrizia Pittalà

La ricerca

In questa direzione, l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) ha realizzato il Sistema Informativo
Orfeo. Si tratta di un sistema telematico di consultazione di
banche dati. Esso offre un supporto all’attività di
orientamento, formazione professionale, istruzione, ricerca
attiva del lavoro. http://www.isfol.it/homeorfeo.htm è
l’indirizzo web che permette di accedere al Sistema
Informativo Orfeo. È costituito da 6 sezioni: un archivio
legislativo Arlex, contenente i provvedimenti normativi
emanati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni, in
materia di istruzione, formazione professionale e
occupazione; un archivio contenente dati sull’offerta di
formazione professionale a finanziamento pubblico in Italia,
emersi dall’indagine condotta dall’ISFOL, in collaborazione
con il CISEM, in riferimento all’attività svolta nel 2000 2001. Cliccando sul tasto ricerca si accede all’elenco
aggiornato delle Sedi operative che somministrano attività
formativa ed è possibile connettersi ai siti web di tali sedi e
contattarle via e-mail. L’archivio più consultato è quello dei
corsi di formazione professionale desunti dai piani regionali
ordinari di formazione. La sezione finale è dedicata ai
materiali documentali sulla formazione professionale.
Più legato al mondo del lavoro è Isfol Orienta On Line
(http://www.isfol.it/orientaonline/, strumento utile per
reperire informazioni dettagliate sulle professioni in tutto il
territorio nazionale. Comprende due sezioni: Young,
dedicata ai giovani, fornisce informazioni sulle diverse opportunità formative e Professional, rivolta agli operatori dell’orientamento e
della formazione. Quest’ultima contiene documenti che propongono un’analisi completa delle aree occupazionali e delle diverse figure
professionali. L’accesso ad Isfol Orienta On Line è gratuito. La registrazione consente di usufruire dei servizi delle linee di prodotto
Young e Professional.

Della redazione

Forum

12

Il punto donna

Lo spazio del femminile:
ruoli e competenze
Intervista a Renata Livraghi

È

a tutti noto il contributo, veramente notevole, della donna
all’elaborazione culturale, prima, e alla traduzione in
pratica, poi, del modello di reciprocità tra uomo e donna
e ancora prima di parità, vista come un valore, una meta
raggiunta o da raggiungere. Le donne hanno forte
consapevolezza di essere state e di essere in molti casi ancora
discriminate. Discriminazione che riguarda anche il loro ruolo
nella società.
Renata Livraghi, professore ordinario di Politica Economica al
Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Politiche e Istituzioni
Europee dell’Università degli Studi di Parma e Delegato del
Rettore per l’Orientamento e per i Processi Formativi Speciali, si
ritiene una persona fortunata pur con un “percorso di crescita
lungo e non sempre facile”. Ma grazie anche a persone
“autorevoli” ha maturato “professionalmente” considerevoli
abilità. Le hanno “insegnato a ‘osare’ per scoprire
continuamente ignote capacità e assumere nuove
responsabilità”.
AUTOREVOLEZZA

E POTERE. IN CHE MODO LE CONSENTONO DI

ESPRIMERE NEL LAVORO LE SUE RISORSE PERSONALI?

La carriera di professore universitario è lunga, in termini
formali, si conclude quando si acquisisce il titolo di
professore ordinario. Di fatto, questa professione non
finisce mai. Si va, infatti, in pensione quando si è
professori ordinari a 75 anni… perché richiede un
continuo impegno nella formazione/ricerca, nell’attività
didattica, nell’acquisizione delle competenze in modo
tale da divenire “autorevole” nella propria istituzione (tra
i colleghi e tra gli studenti) e all’esterno, nel normale

bacino d’utenza della propria Università, a livello
nazionale e internazionale. Un docente universitario
“autorevole” è un esempio concreto degli effetti di un
processo di lifelong learning.
L’autorevolezza è l’espressione, riconosciuta dalla
collettività, della piena valorizzazione delle potenzialità
di una persona. Essere “autorevole” dà felicità a una
persona. Essere “autorevole” significa avere acquisito un
ruolo che permette di poter prendere delle decisioni in
completa autonomia e libertà, significa avere delle
competenze professionali pienamente riconosciute,
significa avere buone capacità relazionali durevoli nel
tempo, significa essere responsabile del collettivo e non
perseguire scopi puramente individuali. L’autorevolezza
è quindi un concetto alquanto diverso del potere, così
come spesso lo si intende.
LA

CARRIERA UNIVERSITARIA VALORIZZA QUINDI LE RISORSE

PERSONALI.

VI

SONO, PERÒ, MOLTE PERSONE CHE, LAVORANDO IN

UNIVERSITÀ, NON RIESCONO A SCOPRIRE LE PROPRIE POTENZIALITÀ E
QUINDI TANTO MENO AD ACQUISIRE AUTOREVOLEZZA.

Le condizioni per valorizzare e scoprire, nel corso del
tempo, le proprie potenzialità e svolgere un lavoro di
crescita per gli altri ed efficace per la collettività, sono
numerose e complesse. Il percorso, all’inizio incerto,
richiede di superare prove continue senza essere
ripagati da redditi elevati. L’incertezza è tuttavia

compensata da una continua crescita professionale e
personale, se si incontrano persone autorevoli, nel
proprio percorso e se li si accetta come “maestri”.
LA

PRESENZA DEI

“MAESTRI”:

DIVENTANO GARANTI?

Le regole dei concorsi da superare, l’organizzazione
altamente gerarchica/funzionale delle università, il puro
esercizio di potere possono però danneggiare in
maniera molto grave le persone, in modo tale talvolta da
alimentare delle psicopatologie che possono anche
ripercuotersi sulla formazione degli studenti e
sull’ambiente circostante. La riforma universitaria in atto,
se pienamente realizzata, dovrebbe attenuare questi
aspetti distortivi e queste negatività poiché i processi
decisionali dovrebbero divenire più democratici e il
perseguimento della qualità dovrebbe modificare, in
parte, l’organizzazione e valorizzare meglio i docenti
producendo effetti positivi per le parti interessate al
processo formativo universitario ovvero per gli studenti,
per le attività produttive e per le istituzioni locali.
QUANTO HA CONTATO NELLA SUA CARRIERA IL FATTO DI ESSERE DONNA?

Le donne che fanno carriera universitaria sono poche e i
percorsi sono diversi per i vari settori disciplinari della
ricerca. In università vi è segregazione occupazionale e
professionale, forse talvolta vi è anche discriminazione
indiretta e pregiudizio. Le poche donne economiste che

sono docenti universitarie si fermano spesso ai primi
due livelli della carriera. In altri termini sono
prevalentemente ricercatrici o professori associati. Nel
corso degli ultimi anni, alcune donne sono riuscite a
diventare professore ordinario, impiegando un tempo
maggiore rispetto a quello degli uomini. La segregazione
è tuttora elevata e per una donna è difficile diventare
direttore di Dipartimento, Preside e Rettore. Le donne
sono più attente ai bisogni degli altri e quindi dedicano
generalmente più tempo all’attività didattica soprattutto a
quella innovativa e alternativa e sono meno coinvolte
nelle strategie di potere accademico. L’attività di ricerca
delle donne è anche spesso diversa da quella degli
uomini per i temi della ricerca e per le modalità
utilizzate nel condurre la ricerca.
FATICHE E SUCCESSI FANNO PARTE DELL’ITER DI OGNI PROFESSIONE.
ANCHE LEI CERTAMENTE HA DOVUTO FRONTEGGIARE SITUAZIONI
PROBLEMATICHE.

Non sono personalmente in grado di dire se il mio
percorso accademico concorsuale abbia a che fare solo
con il genere o se invece possa essere attribuito in
qualche misura alle strategie di potere accademico. Il
mio modo di essere mi ha portato a dedicare molta
attenzione agli studenti e ad avere maggiore
disponibilità per un lavoro a favore della collettività
come lo richiede il lavoro di Delegato del Rettore.

FAQ
Quali sono gli elementi chiave dell’autonomia
scolastica?
Due problemi può risolvere l’autonomia scolastica: il
primo è relativo alla scelta al termine del primo ciclo
scolastico (ai 14 anni) verso il liceo o l’istruzione
professionale; il secondo all’orario di lezione. Dal
punto di vista dell'orientamento scolasticoprofessionale, si ripropone il problema
dell'immaturità dei giovani di fronte all'obbligo di
scegliere livelli di formazione superiore, spesso non
valutati rispetto alle effettive responsabilità di studio
che comportano, o, addirittura, non desiderati,
perché teorici e poco orientati all'inserimento
lavorativo. Occorre, all'inizio del ciclo, rendersi conto
del livello mentale e scolastico raggiunto dai discenti,
delle esigenze socio-ambientali e delle motivazioni
che li spingono alla scelta per impostare un piano

d'intervento educativo in sinergia con le potenzialità
formative, scolastiche ed ambientali coinvolte.
Avvalersi d'esperienze formative consolidate da una
sperimentata prassi didattico-pedagogica-orientativa,
evita spreco di energie e di risorse. L'autonomia
nella gestione delle varie componenti educative
(familiari, scolastiche ed ambientali) si rivela la via
privilegiata per il raggiungimento di tali traguardi.
Anche per il superamento della dissonanza degli
orari scolastici con i ritmi d'apprendimento degli
alunni, la legge dell'autonomia, accentuando la
necessità della flessibilità organizzativa, apre spiragli
di riflessione e di progettazione di tempi
d'insegnamento nuovi per la tradizione italiana. Il
ritmo ripetitivo delle lezioni rende tesi gli alunni a
causa del continuo riadattamento alla diversità degli
insegnamenti. Si tratta di superare il concetto
statico dell'ora di lezione, in cui l'obbligo dell'alunno è

FAQ

di ascoltare e quello del professore di trasmettere il
sapere. Nell'insegnamento occorre un anelito
innovativo, che tenda ad attivare il ruolo di
protagonisti degli alunni/e. L'opportunità offerta
dall'autonomia è proprio di organizzare
collegialmente i tempi scolastici e formativi,
rendendoli adattabili ai ritmi d'insegnamento e alle
diverse situazioni culturali, individuali e sociali degli
alunni e delle alunne.

Quali sono le novità di FLAI-lab?
FLAI-lab (Formazione Lavoro Autonomo
Imprenditorialità) è un progetto promosso dall’ISFOL,
quale Istituto di ricerca scientifica, per favorire la
conoscenza della Rete, in linea con le indicazioni di
e-Europe ed e-Learning per lo sviluppo digitale in

Europa. Obiettivo di FLAI-lab è creare opportunità
formative, professionali e imprenditoriali nel campo
dell’innovazione e dell’ICT (Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione). Il progetto
offre materiali di ricerca e di approfondimento su
temi nel campo dell’orientamento e della
formazione, di nuove professionalità e opportunità
imprenditoriali. FLAI-lab si rivolge a quanti hanno
voglia di migliorare la conoscenza della Net
Economy, studenti, imprenditori, disoccupati,
immigrati, operatori di orientamento e formazione,
Enti pubblici e privati.
L’elenco dei servizi e dei prodotti FLAI-lab è
disponibile sul sito dell’ISFOL (http://www.isfol.it)
alla voce Ricerche e Progetti/Progetto FLAI-lab.
Il portale dispone anche di una rivista on line
“FLAI-lab Web News”, contenente informazioni,
suggerimenti ed idee sull’universo web.
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3 i centri di bilancio
delle competenze accreditati
presenti in Italia

I

continui cambiamenti socio-economici che
caratterizzano il sistema scolastico-formativoproduttivo hanno determinato, nel corso degli
anni, l’aumento delle strutture che erogano attività di
orientamento.
Numerose sono in Italia le strutture che, a partire dal
1996-97, hanno iniziato a svolgere attività di bilancio
di competenze: alcune di queste lavorando dapprima
in modo sperimentale e con la supervisione di enti
francesi per proporre poi un servizio più consolidato
e strutturato. Successivamente un’esigua parte ha
intrapreso un percorso che garantisse la qualità dei
servizi, la soddisfazione degli utenti, l’autentico
riferimento alla metodologia francese nel rispetto delle
peculiarità che caratterizzano la realtà italiana. Per cui
la scelta di aprire centri di bilancio delle competenze
accreditati al “Comité de Labellisation Qualité CIBC”.
La scelta rappresenta un elemento essenziale in un
contesto in cui molti sono coloro che tentano di
offrire delle risposte alla crescente domanda di
orientamento e riqualificazione professionale,
denominando con gli stessi termini attività non
sempre strettamente coerenti con la pratica del
bilancio.
Tra gli elementi fondamentali dell’accreditamento si
evince lo sviluppo di adeguate metodologie come
presupposto indispensabile per lo sviluppo di azioni

capaci di accompagnare l’utente nella definizione e/o
ridefinizione del proprio progetto formativo professionale. La necessità quindi e l’importanza di
un’adeguata e costante formazione degli
accompagnatori.
In Italia, al momento si contano tre centri accreditati:
Centro di Bilancio delle Competenze “Gianni Morelli”
del CIOFS-FP Piemonte con sede a Torino; Centro di
Bilancio delle Competenze “ENAIP” dell’ENAIP
Piemonte con sede a Torino; - Centro di Bilancio
delle Competenze “JOB CENTRE” con sede a Genova.

NOVITÀ NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Migliorare la qualità del sistema dell’istruzione e della formazione professionale attraverso una maggiore cooperazione: è
stato il tema della conferenza tra i rappresentanti di 29 paesi europei e le parti sociali, tenutasi a Bruxelles nei giorni 10
e 11 giugno 2002. Obiettivo prioritario della conferenza, organizzata dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura della

ultima ora

Commissione Europea, è stato quello di consentire ai cittadini di utilizzare le loro qualifiche in tutta l’Europa entro l’anno
2010. Una maggiore cooperazione tra gli Stati membri risulta necessaria per rendere più competitiva l’Europa nel campo
dell’istruzione e dalla formazione professionale.
Per saperne di più visita il sito: http://europa.eu.int/comm/education/bruges/index_it.html

Klement Polácek

Chiara Ortali

Vetrina

Quale rapporto tra ‘stili’
di pensiero e apprendimento?
Di recente è stato riconosciuto che anche gli stili
cognitivi contribuiscono all’apprendimento. Per
capirne la portata consideriamo gli ‘stili di pensiero’
dell’autore Robert J. Sternberg. Egli ne ha identificato
tredici e li ha integrati nella teoria ‘dell’autogoverno
mentale’. Per definirli si è servito dell’analogia del
governo della società lungo i millenni. Così come
esistono vari modi di governare la società, allo stesso
modo le persone utilizzano diverse modalità per
“governare” le proprie attività quotidiane. L’autore ha
suddiviso inoltre i tredici stili in cinque categorie:
funzioni, forme, livelli, sfere e propensioni 1.
Funzioni: gli Stati svolgono le funzioni legislativa,
esecutiva e giudiziaria e in modo analogo avviene per
la mente umana. La funzione legislativa della mente
consiste nel creare, formulare, immaginare e
programmare; quella esecutiva consiste
nell’implementare e nel fare ed infine la giudiziaria
consiste nel giudicare, valutare e confrontare.
L’autogoverno mentale implica tutte e tre le funzioni.
In molte persone una delle funzioni tende a
predominare.
Forme: le forme dell’autogoverno mentale somigliano
alle forme di governo: monarchica, gerarchica,
oligarchica, anarchica. Tali forme si riferiscono agli
obiettivi dell’attività mentale: unici, molteplici,
ordinati, equivalenti e asistematici.
Livelli: il governo funziona a molteplici livelli:
regionale, provinciale, comunale, ecc. In questo
contesto se ne distinguono però solo due: globale e
analitico.
Sfere: i governi devono gestire affari interni e esteri.
Analogamente, l’autogoverno mentale gestisce affari
sia interni che esterni e le persone possono possedere
uno stile interno o esterno.
Propensioni: i governi possono avere svariate
propensioni politiche. Ideale sarebbe che fossero
rappresentate su una variabile continua dalla destra
alla sinistra e viceversa. Vengono distinte due
propensioni, appartenenti ai due rispettivi poli,
conservatrice e progressista.
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La teoria si presta a varie applicazioni: informare gli
insegnanti dell’esistenza e dell’utilizzazione degli stili
nell’insegnamento. Lo stile opposto tra insegnante e
alunno porta al disorientamento di quest’ultimo.
Il rispetto e la valorizzazione dello stile di pensiero
motiva l’alunno/a all’apprendimento e gli dà maggiore
fiducia nelle sue potenzialità mentali.
Conosciuto lo stile preferito o dominante dell’alunno,
gli insegnanti possono revisionare le aspettative nei
suoi riguardi e di conseguenza comunicare più
efficacemente con l’allievo/a e adottare differenti
metodi di insegnamento e di valutazione proprio per
andare incontro alle esigenze individuali. Dovrebbero
promuovere inoltre l’apprendimento in gruppo perché
l’alunno/a possa rendersi conto che esistono stili
differenti utilizzati dai compagni da poter interagire
con questi per arricchirsi reciprocamente ed anche
per tollerare le differenze. Infine, gli stili possono
contribuire anche alla formazione dell’autostima
migliorando il suo stile mentale.

1

R.J. Sternberg, Stili di pensiero: Differenze individuali
nell’apprendimento e nella soluzione di problemi, Erickson,
Trento 1998.

Evento speciale
XIV SEMINARIO EUROPA: “LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO”.

Manuela Robazza

Per arrivare alla segreteria del XIV Seminario di Formazione Europea, organizzato dal CIOFS-FP a Castel Brando
in provincia di Treviso, si percorrono sale affrescate e arredate secondo lo stile barocco e il salone degli
stemmi. Si fatica a ricordare che siamo nel 2002 e qui per discutere sul tema “La formazione professionale per
lo sviluppo del territorio”.
I lavori del seminario (9-11 settembre) muovono dall’ipotesi che la formazione professionale costituisca un
apporto significativo per lo sviluppo del territorio e la scelta del Veneto è stata motivata dallo sviluppo che la
regione ha avuto grazie all’impegno, al lavoro, e al senso di appartenenza dei veneti.
Obiettivo del seminario è stato quello di provocare riflessione, confronto, domande. Ci siamo lasciati provocare
da alcune domande, serenamente senza l’ansia di trovare a tutti i costi le risposte, ma piuttosto intravedere
percorsi e potenzialità: come favorire l’interazione nel triangolo “economia-politica-formazione”? Come la FP può
contribuire a migliorare il modello di sviluppo culturale, sociale, ed economico di un territorio? Come coniugare il
modello formativo con il modello di sviluppo? In breve, come è stato poi detto dal dott. Gandini, Presidente del
Forma Nazionale, nelle conclusioni: “come introdurre il concetto di Comunità territoriale in cui entrino a pieno
titolo la solidarietà, la partecipazione, il dialogo?”.
Le due relazioni fondanti di Renata Livraghi dell’Università di Parma e di Bruno Bernardi dell’Università di Venezia
hanno subito dato il “quid” al seminario. La Professoressa Livraghi ha innanzitutto definito il termine di ‘sviluppo
economico’ ossia “la capacità di produrre una quantità sempre maggiore di servizi, di diversificare beni e servizi
senza peggiorare la qualità della vita”, e ha introdotto il concetto di ‘sviluppo umano’ come indicatore nuovo per
la lettura del territorio: la possibilità delle persone di scegliere liberamente e partecipare attivamente al contesto
in cui sono inserite. Ha così illustrato l’importanza della società della conoscenza, della Knowledge economy e ha
ribadito l’importanza del “capitale sociale” per lo sviluppo del territorio, cioè oltre al lavoro, al capitale materiale,
all’organizzazione ha molta importanza la conoscenza (capitale intangibile ma di alto valore) il coordinamento, la
formazione, i processi di apprendimento e la capacità intersoggettiva.
Il Professor Bernardi ha richiamato l’attenzione sul modello di formazione: “Va detto che dare alla FP il ruolo di
fornitore delle competenze funzionali richieste dal sistema produttivo, sarebbe una grave limitazione sia per il
sistema formativo sia per quello delle imprese. La maggiore efficacia, unita al raggiungimento di un più ampio
numero di obiettivi, viene conseguita attraverso una gestione interattiva dei rapporti tra mondo produttivo,
formazione professionale e persone”.
In particolare “si tratta di trasmettere capacità: di comprensione del funzionamento dell’impresa/organizzazione
e del posizionamento del soggetto all’interno di essa; di cooperazione, comunicazione e relazione; (…) di
apprendere ad apprendere”.
Nelle quattro Tavole rotonde le testimonianze sulle caratteristiche di compatibilità e sostenibilità proprie di un
progetto di sviluppo del territorio oppure inerenti all’apporto dei percorsi di istruzione e formazione professionale
nelle strategie di sviluppo di un sistema territoriale di partecipazione e di
solidarietà, o, ancora il confronto su alcuni modelli europei di formazione e di
sviluppo hanno posto in seria riflessione l’assemblea dei partecipanti. Le varie voci
hanno dichiarato un’unica convinzione: è possibile agire, vincere una sfida che
sembra impari anche laddove le istituzioni sono pigre, indifferenti, miopi, laddove le
CittàCIOFS-FP
imprese, di fronte al fenomeno della globalizzazione economico-finanziaria,
assecondano solamente modelli condizionati da leggi ferree di mercato,
Direttore Responsabile
provocando privilegi ma anche insuccessi e purtroppo sempre crescente divario
Maria Trigila
tra ricchi e poveri, laddove le famiglie vengono lasciate ai margini perché non
coinvolte nei processi di crescita dei loro figli, laddove non c’è integrazione tra i
Editore
diversi sistemi di scuola, formazione professionale e imprese dove
CIOFS-FP
l’autoreferenzialità di ognuno lo rende egoista e presuntuoso. Siamo convinti che la
Coordinamento Rubriche
formazione professionale abbia molto da dare e da dire allo sviluppo del territorio.
Panoramica Maria Trigila
Brandolino IV diventò unico signore del castello grazie a 5000 ducati pagati dal
Focus Angela Elicio
Gattamelata. Brandolino e Gattamelata erano compagni d’arme e si dedicarono
Forum Lauretta Valente
con passione e zelo a molte “imprese”. Ma le imprese che si delineano nella mente
Vetrina Fabrizia Pittalà
dei partecipanti al seminario sono chiare: contribuire, per gestire con attenzione,
allo sviluppo umano, non solo a quello economico, in cui solidarietà, partecipazione,
Collaboratori
comunione non rimangano solo sogni.
Associazioni Regionali
Esperti interni ed esterni
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Saluto delle Autorità religiose e civili.

Nella sala dei congressi del Castello l’assemblea
dei partecipanti al seminario.

Un momento di un lavoro di gruppo.
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Per motivi di lavoro, Luciano Cecconi, responsabile delle rubriche
“La Ricerca” e “Su web”, non può seguire momentaneamente la
comunicazione di CITTÀ CIOFS-FP. Mentre lo ringraziamo per il
costante impegno e l'affettuosa amicizia al giornale e ai membri
della redazione gli auguriamo un fecondo e sapiente lavoro.

Veduta panoramica di Castel Brando, sede del seminario.

la redazione
I coordinatori dei lavori di gruppo.

