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Lauretta Valente

Editoriale

interazione con le Imprese costituisce un obiettivo istituzionale nel Sistema della Istruzione e della Formazione
Professionale (IeFP).
L’aspetto formativo di questo obiettivo è dato dalla collaborazione delle realtà imprenditoriali con i Centri di Formazione
Professionale (CFP) e dalla partecipazione degli Allievi e dei Tutor
al contesto lavorativo delle Imprese stesse. La tesi della IeFP
sostiene che questa reciprocità conduce ad un confronto e ad
uno scambio costruttivo per entrambi i sistemi.
«CITTÀ CIOFS-FP» si propone di accogliere esperienze di interazione e, come già noto, ha dato vita ad una indagine circa le
istanze di cui sono portatori sia gli allievi che le imprese. Volendo
rispondere ad un obiettivo della rivista di ospitare tra le sue rubriche la voce degli allievi, sono stati pubblicati in settembre i risultati di un questionario a loro dedicato. In questo numero possiamo trovare inoltre il questionario indirizzato alle aziende, in particolare a quelle che ospitano i tirocini e gli stage. I risultati di
questa seconda indagine, posti a confronto con quelli degli allievi, verranno pubblicati nei prossimi numeri. Ulteriori confronti
potrebbero essere fatti tra le istanze degli allievi e quelle della
struttura formativa oppure della famiglia o di altre realtà sociali.
Nel piano redazionale del 2006 è previsto inoltre uno spazio per
gli esiti dei progetti Equal prima fase appena conclusi. La voce
verrà data ai destinatari finali dei progetti stessi ed ai responsabili dei CFP coinvolti nelle azioni.
In questo contesto operativo ed in prospettiva di un sistema di
IeFP che possa coinvolgere sempre più da vicino le Imprese, è
lecito domandarsi quali possono essere i contributi e i vantaggi
che i due sistemi in oggetto possono trarre da una interazione
istituzionalizzata.
Il sistema delle Imprese è portatore nei confronti dell’IeFP di una
piattaforma culturale e di un approccio apprenditivo specifico,
mirato e, presupponiamo, motivante. Un genere di sapere, un
complesso di competenze e di capacità, sia a livello di organizzazione personale che lavorativo, i cui agganci bypassano, in un
primo momento, l’astrattezza della conoscenza in sé perché mirati e collegati prevalentemente ad un contesto elaborativo concreto, proprio della realtà produttiva che proietta i risultati verso la
soddisfazione dei più svariati bisogni umani anche se spesso
indotti. Il mondo produttivo tiene però conto anche di aspetti
importanti quali l’arte, le tradizioni, la storia dell’uomo, i percorsi
personali, le prospettive di miglioramento e di progresso individuali e collettive. I contatti con persone e competenze diverse,
dirigenti, esperti, maestranze, che vivono e partecipano la vita di
un’azienda, costruiscono formazione e creano personalità professionali se portati a consapevolezza degli allievi. Inoltre la partecipazione della realtà imprenditoriale alla funzione di progettazione e di validazione dei percorsi formativi, conferisce al sistema
IeFP una peculiarità ed una identità del tutto nuova, non estranea alla legge 53 del 2003 e prevista dal complesso di norme che
hanno avviato la riforma del sistema educativo/formativo del
nostro Paese. L’accompagnamento sistematico degli allievi al
confronto programmato con il Sistema Imprese ed al metodo di
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apprendimento laboratoriale, configura una contaminazione
motivante degli approcci culturali e di conoscenza sottesi a due
dei principali Sistemi che configurano la nostra società.
Il sistema delle imprese, in particolare quello delle piccole, medie
e micro, che connotano l’economia del nostro Paese e che non ha
l’opportunità di disporre di una valida organizzazione interna di
formazione, potrà trarre dei vantaggi notevoli dalla interazione
con un Sistema strutturato di IeFP. Non nascondiamoci che dalla
organizzazione degli stage e dei tirocini viene offerta alle Imprese
la possibilità di verificare la crescita delle risorse umane e di individuare quelle più idonee al proprio settore di produzione. Inoltre
l’intesa istituzionale con l’IeFP può risultare stimolante sia in rapporto a particolari aggiornamenti, ricerche e studi di cui l’IeFP
può venire a conoscenza o/e esserne produttore, sia in rapporto
a possibilità di miglioramento del sistema azienda dal punto di
vista amministrativo, gestionale ed in particolare di cura delle
risorse umane, specifica peculiarità della formazione. Un tale rapporto potrebbe agevolare la presa di coscienza di nuove esigenze e prospettive dell’azienda. Non da ultimo occorre tener presente, oltre agli aspetti della sicurezza e della privacy, della qualità della gestione e della produzione, la dimensione etica della
configurazione dell’azienda. Aspetto sempre più valorizzato in
considerazione di una maggiore attenzione prestata dagli acquirenti dei prodotti e dei servizi ai valori dell’eticità, della responsabilità sociale e della sostenibilità. La dimensione etica accoglie,
tra altri aspetti, quello dell’educazione e della formazione che
nell’azienda, il cui scopo è il profitto, deve certamente assumere
una connotazione specifica.
Nelle migliori prassi di interazione diversi risultati sono già stati
conseguiti. Inoltre, la valorizzazione del patrimonio della
Formazione Professionale ha contribuito ad innescare una sana
concorrenzialità e delle buone esperienze collaborative anche con
il cosiddetto Sistema Scolastico.
Un momento difficile questo per la Formazione Professionale,
come e più di tanti altri momenti in passato. Sembra che la ragione per voler estirpare quella parte di Formazione Professionale
tuttora operante, sia la mancanza di fondi. Argomento molto
debole, in verità, rispetto alla portata del problema. L’insistere su
questa istanza non nasconderà una mancanza di volontà o più
esplicitamente un opportunismo politico? C’è una forte preclusione nel voler considerare l’opportunità di dare maggior respiro
al Sistema IeFP, come se le nuove generazioni non ne portassero
la domanda e come se una percentuale significativa di giovani,
che tocca punte del 35 - 40%, non soffrisse per la carenza di questa specifica offerta formativa. La Formazione Professionale non
può costituire un argomento di baratto politico dalle connotazioni diverse a seconda degli schieramenti. Rappresenta la necessità
di una opportunità per un numero non indifferente di giovani che
finiscono nella dispersione e in troppi casi nell’abbandono.
L’augurio che possiamo scambiarci nel clima delle festività natalizie è
che qualcuno, magari un gruppo di impegno bipartisan, voglia considerare con saggezza la reale domanda di molti giovani e delle loro
famiglie.
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Aula virtuale:
comunità in apprendimento
a diversificazione dell’offerta formativa con l’impiego delle tecnologie di
Fad/eLearning nell’anno formativo
2004-2005 ha visto il coinvolgimento di
allievi e formatori del CIOFS-FP del Lazio.
L’esperienza si è svolta in collaborazione
con Il Laboratorio delle Idee di Fabriano,
organismo che opera nella formazione a
distanza da diversi anni, a livello scolastico
e universitario.
Si è iniziato da una esperienza circoscritta e
pilota di due diversi percorsi di qualifica, di
1° e 2° anno, che hanno potuto utilizzare la
Fad/eLearning per i corsi di Informatica e
Lingua Inglese. Le metodologie didattiche
utilizzate hanno riguardato prevalentemente il learning by doing per l’inglese e il cooperative learning per l’informatica. Nella
seconda fase (luglio), tutti i formatori sono
stati coinvolti in esperienze di utilizzo delle
nuove tecnologie. Nell’ultima fase, ancora
in atto, sono coinvolti sia gli allievi che i formatori per un’adozione a regime della
Fad/eLearning che copra l’intera proposta
formativa dei centri della regione.
I corsi pilota hanno avuto come riferimento
il docente del corso ed il tutor esperto nella
gestione degli strumenti informatici.
All’avvio ed alla conclusione del percorso
sono stati effettuati due incontri in presen-
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za del tutor. Questo ha consentito di conoscere il tutor, di condividere il progetto con
i ragazzi, di acquisire fiducia nella proposta
di sperimentazione fatta dal docente, di
incontrarsi alla fine del corso per confrontarsi sui risultati, di valutarne l’efficacia e
ricevere un feedback da parte di ciascuno
degli studenti.
Dopo le lezioni in presenza, si è passati al
percorso in Fad/eLearning tramite il quale gli
allievi hanno sperimentato ed utilizzato gli
strumenti sincroni e asincroni della comunicazione mediante la piattaforma. La comunicazione asincrona si è realizzata tramite la
posta elettronica e i forum di discussione con
contenuti didattici illustrati attraverso unità
formative sotto forma di ipertesti e pagine

interattive. La comunicazione sincrona ha
fatto ricorso all’uso dell’aula virtuale perché permette una connessione audio sincrona con il tutor e il gruppo. Strumenti
come la lavagna condivisa hanno permesso a ciascun ragazzo di intervenire ed interagire con il tutor. La chiamata in aula virtuale rappresenta sia un momento di verifica e di autovalutazione rispetto alle attività svolte con il docente in aula, sia un’occasione per applicare in modo autonomo i
contenuti affrontati con il docente. La flessibilità permessa dalle tecniche di
Fad/eLearning si è rivelata estremamente funzionale all’apprendimento per micro-obiettivi
relativi a gruppi ridotti di soggetti e alla creazione di percorsi personalizzati modellati ai

SCUOLA: APPROVATI DUE DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA
Il Consiglio dei Ministri del 14 ottobre scorso ha approvato due decreti legislativi attuativi della legge 53/03 sulla riforma della scuola. Il primo fissa
le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (licei e istruzioneformazione professionale).
L’obiettivo è migliorare la qualità degli apprendimenti ed incrementare l’inserimento dei giovani nella realtà sociale. La possibilità di
personalizzazione didattica ed educativa prevista da entrambi i sistemi, di istruzione e formazione professionale, comporta anche l’acquisizione di
crediti certificati validi anche nei casi di passaggio da un percorso all’altro.
Il secondo attua invece la delega conferita al Governo per definire le norme generali in materia di formazione iniziale degli insegnanti, ai fini del
conseguimento dell’abilitazione valida per il “sistema nazionale dell’istruzione” e per l’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, del primo
e del secondo ciclo. Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola.
Per saperne di più clicca su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/secondo_ciclo_istruzione/index.html oppure
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/docenti_formazione/index.html.
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bisogni formativi di ciascun studente.
I risultati delle interviste e dei questionari
rivolti sia ai ragazzi che ai formatori, subito
dopo l’esperienza pilota, permettono di
delineare un quadro ottimistico per la
generalizzazione della metodologia.
L’interattività tipica dell’e-learning evita allo
studente la paura di doversi confrontare
con la probabilità di insuccesso, permettendogli di non adeguarsi ai tempi di apprendimento di altri studenti, ma di affinare personali modalità di apprendimento. Tale condizione gli consentirà di acquisire una
nuova consapevolezza delle proprie potenzialità, fino a sviluppare un metodo di studio autonomo e misurato sulle sue specifiche esigenze. Si apprende, infatti, solo ciò
che è percepito rilevante e significativo per
la propria crescita, all’interno di un ambiente in cui vige un clima di fiducia e di ridotta minaccia per il sé che permette la sperimentazione sempre più autonoma di percorsi di ricerca. Il tutor e il docente diventano figure chiave, in grado di sostenere i
discenti non solo trasmettendo le risorse
contenutistiche, ma anche offrendo loro un
appoggio psicologico ed emotivo costante
di scaffolding (sostegno di gruppo).
Dal punto di vista dei docenti, la modalità
blended (o mista) per la quale si passa dalla

presenza in aula alla presenza in aula virtuale permette di spezzare la monotonia
del contesto d’aula. Si è constatato come
proprio con gli studenti che hanno alle
spalle più di un’esperienza di insuccesso
scolastico, si riesce più facilmente ad
aumentare il grado di partecipazione alle
attività didattiche, l’autostima e la loro
motivazione in generale. I formatori inoltre,
dopo l’inevitabile sforzo iniziale di addestramento per l’adozione delle nuove metodologie, accolgono favorevolmente l’inserimento in un nuovo ruolo ri-centralizzato.
La Fad/eLearning presuppone l’idea della
formazione come un processo circolare nel
quale la classe diventa una comunità virtuale in apprendimento di cui fa parte lo
stesso docente. Interagendo in aula virtuale si rafforza lo spirito di appartenenza ad
una comunità con esigenze comuni e condivise. La ri-centralizzazione del docente
costituisce un valore aggiunto del processo
formativo, permettendo agli studenti di
diventare parte attiva del processo formativo, il che ne accresce l’attenzione e la produttività. L’aula virtuale diventa un ambiente di interazione socializzante. Si instaura,
in questo modo, un vero e proprio peer
tutoring, una forma di assistenza e di sostegno da parte di coloro che hanno maggiori

competenze e conoscenze a sostegno dei
meno esperti e sicuri.
Dal punto di vista della gestione dell’innovazione della proposta formativa, i riscontri
positivi sono stati decisivi nella scelta di
introdurre e generalizzare gli strumenti delle
tecnologie multimediali e della comunicazione telematica in Fad/eLearning. Formazione a
distanza e didattica tradizionale non sono
due forme di insegnamento alternative,
ma possono trovare una proficua integrazione che dà luogo a un modello di formazione-istruzione del tutto innovativo.
La metodologia dell’alternanza di
momenti di formazione a distanza con
quelli tradizionali all’interno di un corso,
può costituire un valore aggiunto per la
formazione professionale nel suo complesso. La diversificazione dell’offerta formativa al fine di una maggiore integrazione con il sistema scolastico ed universitario, passa anche tramite la formazione dei
formatori sulle tecnologie e metodologie
della FaD. Occorre affrontare nuovi
approcci didattici per rendere gli studenti
veri protagonisti dei percorsi di apprendimento e utilizzare la multimedialità come
un linguaggio in grado di stimolare le
strategie cognitive anche per gli studenti
con maggiori difficoltà.

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO. QUALI LE NOVITÀ?
Predisposto da un gruppo tecnico costituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo libretto formativo è uno strumento di
certificazione dinamico, definito a livello nazionale, in grado di accompagnare la persona lungo l’arco della vita. È finalizzato a documentare e
valorizzare le competenze degli individui, e a favorire il riconoscimento dei crediti sia acquisiti da apprendimento formale, non formale e informale.
Il libretto viene rilasciato dalle Regioni, che possono delegare ad altri, mentre l’aggiornamento dei dati spetta essenzialmente all’individuo, che ne è
titolare.
Per saperne di più clicca su: http://www.europass-italia.it/NrpItalia/VET/certformazprof/librettoform.htm.
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Legge 53: livello terziario
autonomo sul piano ordinamentale
no dei pochi punti di svolta non
controversi della legge 53 di riforma dei cicli scolastici è la previsione di un livello terziario o di formazione
professionale superiore, autonomo sul
piano ordinamentale. In termini di politiche
educative, la questione si presenta ad uno
stadio di proposta e discussione. Vale la
pena quindi cercare di approfondire questo
tema che presenta un valore cruciale perché la crescita dei livelli di istruzione da un
lato, e lo spostamento delle attività produttive verso settori come i servizi e l’informazione dall’altro, determineranno una domanda
di lavoro qualificata intermedia tra i diplomi
di istruzione secondaria e quelli che vogliono
essere le lauree universitarie.
La questione non nasce oggi. Anche in
Italia, negli anni ‘60, il Parlamento aveva
discusso la possibilità di istituire attività
formative superiori rispetto alla scuola
secondaria superiore, ma di fatto l’esito di
questa discussione fu la formazione dei
“superperiti”, diplomati con uno o due
anni di specializzazione ulteriore in continuità con la formazione ricevuta nei medesimi istituti.
Nella prospettiva attuale, adottata dagli
organismi internazionali (il riferimento più
comune peraltro è all’OCSE), l’istruzione
terziaria in cui dovrebbe collocarsi la nostra
formazione professionale superiore è sì
composta da percorsi di completamento
dell’istruzione secondaria, ma si articola
anche in forme nuove e in contesti istituzionali diversi: dalle stesse imprese, ai consorzi tra imprese e scuole e scuole e università, a istituti formativi specifici e dedicati.
Infatti la gamma delle esperienze internazionali è molto diversificata. Si va da sottosistemi formativi separati (Francia e
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Germania) all’introduzione di corsi brevi
nelle università (Danimarca), alla differenziazione dell’offerta in continuità però con
gli istituti che gestiscono i livelli inferiori
(Inghilterra). Queste modalità diverse possono anche convivere all’interno di un
medesimo Paese ed investire settori non
formali dell’istruzione (Australia) o i Further
Education Colleges (Inghilterra).
In Italia le esperienze di livello terziario
sono, grosso modo, di tre tipi: i diplomi universitari (ora riassorbiti nelle lauree triennali e che a loro volta avevano inglobato le
scuole dirette a fini speciali come quelle di
servizio sociale); la formazione regionale di
secondo livello; gli IFTS. Dei primi è presto
detto, perché fanno parte dell’offerta universitaria. A suo tempo, ne erano stati individuati due tipi, l’uno che si configurava in
parallelo e l’altro piuttosto in serie rispetto
ai percorsi universitari ordinari. I primi possedevano una specificità professionalizzante ed erano operanti soprattutto nelle
facoltà di ingegneria ed economia. I secondi erano costruiti (e frequentati) come
prima opportunità di studio universitario,
che di fatto poi veniva completata con il
conseguimento della laurea quadriennale.
Questa osservazione permette di capire
cosa sta accadendo con il nuovo regime del
“3 + 2”, laurea triennale e percorsi succes-

sivi triennali di tipo specialistico, o come
dice oggi la legge, magistrale.
Nella percezione comune, dei giovani e
delle loro famiglie, il percorso triennale
(laurea breve) così come accadeva per i
diplomi universitari, viene vissuto come
opportunità poco appetibile perché non
ancora confortato dal riscontro da parte
della domanda di lavoro, le imprese in particolare, visto che siamo ancora alla conclusione del primo ciclo di avviamento al
nuovo regime. Ci si ferma al triennio, ma
non sempre per convinzione e, appena si
può, si passa al biennio perché quella è una
“vera laurea”.
L’esperienza della formazione regionale di
secondo livello ha il merito di essere mirata, flessibile, realizzata d’intesa con le
imprese. Di contro si presenta come disomogenea, dispersa, necessariamente contingente perché finanziata pressocchè interamente dal Fondo Sociale.
Maggiore interesse è dedicato ai corsi IFTS,
che presentano una certa eterogeneità di
gestione e organizzazione, ma in un contesto caratterizzato dall’adozione di un sistema di standard minimi di competenze. Un
oggetto particolare è quello che riguarda
l’incorporazione sistematica del tirocinio,
che rende appetibile questa esperienza
anche a studenti che frequentano l’univer-
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sità o sono già laureati. Una seconda specificità è la capacità di aggregare imprese,
ma anche università. Di contro, si tratta di
un’esperienza strutturalmente diversificata,
ma anche relativamente instabile che stenta a trovare radici istituzionali anche nei
comparti professionali che invece le richiedono per capitalizzare conoscenze e relazioni con il tessuto produttivo.
Quel che la legge 53 propone è evidentemente altro rispetto a questo insieme di
esperienze. Questo “altro” che viene prefigurato è necessario per dare organicità e
sistematicità all’intero sistema educativo.
Ma è vitale per il sistema di istruzione e formazione professionale, soprattutto ora che
rischia di ridursi alla “vecchia” formazione
professionale. Un livello alto di formazione
superiore può integrare verso l’alto l’intero
sottosistema, consentirgli, agendo retrospettivamente, quella qualità che altrimenti
sarebbe ancora una volta negata, riducendo di fatto la formazione professionale ad
un percorso triennale; forse, in presenza di
risorse, al quadriennio che pure è sanzionato dalla legge.
È chiaro che difficilmente l’istruzione terziaria può essere realizzata efficacemente nell’università e in istituzioni a dominanza universitaria. Perché l’università non ha il compito di professionalizzare ai livelli intermedi

e gli insegnamenti verrebbero svolti in una
logica seriale rispetto alla laurea. E, con
ogni probabilità, sarebbero sovrapposti tra
percorsi di formazione terziaria e percorsi di
formazione accademica.
Per altro verso, però, un sistema - o sottosistema - di formazione professionale superiore non deve ridursi a corsi integrativi o
aggiuntivi rispetto a quelli del secondo
ciclo. Può non avere una autonomia organizzativa e logistica ma deve avere una sua
autonomia ordinamentale, deve potersi
esprimere in alcune filiere peculiari secondo
percorsi continui fino a cinque, sei, sette
anni, con moduli formativi da due a tre
anni, se destinati a costruirsi in serie e
rispetto a pre-esistenti percorsi quadriennali (eccezionalmente triennali) e va prevista
anche la sua spendibilità rispetto alle forme
di apprendistato che già ora coinvolgono
sperimentalmente la stessa università. La
sua collocazione professionale nell’ambito
dei campus, oppure in unità formative complesse, definite secondo modelli di rete, aiuterebbe a dare il senso e il valore che va
riconosciuto a questa speciale parte del
sistema educativo che ancora non c’è.
Per altro verso non va persa l’indicazione
che viene dai corsi IFTS della rilevanza dei
tirocini e del rapporto sistematico con le
imprese, mentre il raccordo con le univer-

sità e/o gli altri luoghi della ricerca potrebbe sostenere il carattere innovativo e non
semplicemente adattivo di questo tipo di
formazione.
Un forte sostegno a questa impostazione
viene dalla raccomandazione che già nel
1998 l’OCSE formulava in un rapporto
circa le politiche italiane dell’istruzione.
Raccomandazione che spingeva a dar vita a
un “livello terziario di istruzione” professionalizzante, articolato in percorsi differenziati (due anni, tre o quattro) con flessibilità
curriculare, e integrazione con i sistemi
locali di produzione, di istruzione, altra formazione e ricerca.
È una prospettiva che non ha certo perso di
valore. Va pensata in una logica di differenziazione che ammette altresì esperienze più
brevi e meno strutturate, più legate al
sostegno diretto all’inserimento nel mercato del lavoro e sulle quali però sarebbe
quanto mai necessario avviare almeno sperimentazioni di valore consistente.
Oggi più che mai, alla vigilia di una nuova
prova di forza su di una riforma definita
normativamente, di fatto non avviata in
forma sufficientemente avanzata, le istituzioni dei sistemi di istruzione e formazione
hanno un estremo bisogno di attenzione ai
processi per un cambiamento che si ritiene
necessario.

DONNE E CARRIERA
Sette donne su dieci sono soggetti a luoghi comuni nel proprio ambiente di lavoro, mentre sei su dieci sono convinte che far carriera sia più semplice
per gli uomini. È quanto emerge dal sondaggio effettuato su 1.000 imprenditrici italiane da Unioncamere nell’ambito del progetto “Chase” (Chambers
Against Stereotypes in Employment), realizzato da Eurochambres (l’associazione dei sistemi camerali europei) e cofinanziato dall’Unione europea.
Nonostante ciò, le imprese al femminile crescono costantemente, perlopiù nel Sud e Centro Italia, e a metà del 2005 hanno superato il milione e
200mila unità, rappresentando il 23% del totale.
L’87,7% delle imprenditrici intervistate conferma che gli uomini conquistano ruoli più elevati delle donne, perché su di loro grava l’intero carico del
lavoro familiare, mentre più della metà ritiene che le donne possano avere successo solo in alcuni settori.
Per saperne di più clicca su: http://www.unioncamere.it/Unioncamere_gestione/allegati/com_chase.pdf.
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Europass: uno strumento
per il riconoscimento delle qualifiche

6

ra gli obiettivi principali dell’Unione
Europea vi è sicuramente quello di
creare un sistema coordinato, non
solo a livello politico - economico, ma
anche a livello socio - professionale, che
favorisca il più possibile l’integrazione tra
gli abitanti dei diversi Stati membri.

T

Durante il Consiglio europeo di Lisbona è
stato individuato come obiettivo primario
quello di cercare di trasformare, entro il
2010, l’Europa, in una economia tra le più
competitive e dinamiche a livello mondiale.
Tra le diverse soluzioni che sono state individuate per il raggiungimento di questo
obiettivo vi è sicuramente quella di promuovere la mobilità dei cittadini europei,
soprattutto per motivi di studio e lavorativi,
all’interno dei confini comunitari. Per agevolare questi scambi è stato studiato e sviluppato un dispositivo ad hoc, denominato
Europass, considerato come strumento per
migliorare la comunicazione tra i protagonisti del mondo professionale e per rendere
più semplice il riconoscimento delle qualifiche, attraverso l’utilizzo di sistemi che si
propongono di far diventare più chiare e
facilmente riscontrabili le competenze
acquisite nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione, sul lavoro e nella vita
quotidiana.
Il progetto ha ufficialmente preso il via con
la conferenza di lancio, presieduta dal
Ministro dell’educazione e della formazione
professionale e dal nuovo Commissario
europeo per l’istruzione, la formazione, la
cultura e il multilinguismo, che si è svolta il
31 gennaio e il 1° febbraio ‘05 a
Lussemburgo.
Sebbene i vantaggi di questo dispositivo
siano, in virtù di una immediata applicabilità e dell’utilizzo di un formato e di un linguaggio comune e condiviso a livello euro-

peo, importanti e di facile comprensione,
esso, tuttavia, da solo non è sufficiente a
garantire e favorire la mobilità dei cittadini:
ogni Paese deve, infatti, trasformare
Europass in competenze pratiche. Proprio
per questo motivo la realizzazione dello
strumento è avvenuta con la partecipazione
di stakeholders sociali e di esperti di numerosi paesi europei, con l’obiettivo di migliorare i percorsi di educazione permanente, le
opportunità di formazione nell’ambito
dell’Unione e promuovere sia la collaborazione tra gli Stati membri sia la mobilità, a
scopo occupazionale o di apprendimento.
Il dispositivo Europass è costituito da una
serie di strumenti, di seguito descritti
secondo le definizioni comunitarie che, per
convenzione, possono essere suddivisi in
due macrocategorie:
a. Descrittivi, costituiti da una autocertificazione volontaria. Di questa famiglia
fanno parte:
il Curriculum Vitae, utilizzato per fornire
in modo uniforme in tutta la UE le informazioni personali e sui percorsi formati-

vi compiuti e sulle esperienze lavorative
capitalizzate nel corso della vita;
il Passaporto delle Lingue, che consiste in
una descrizione dei livelli di competenza linguistica acquisita in ambito formale (scuola e formazione) e in altri
contesti (lavoro, famiglia, soggiorni
all’estero ecc.)
b. Ufficiali, costituiti da documenti rilasciati da organismi che accreditano la
formazione.
Di questa categoria fanno parte:
il Supplemento al Certificato, che consiste
in un documento di accompagnamento
alla certificazione nazionale contenente
informazioni dettagliate sulle qualifiche
professionali e sulle competenze acquisite e sul livello del certificato nell’ambito
della classificazione nazionale, con l’obiettivo di renderle più facilmente comprensibili anche a interlocutori stranieri.
Esso ha valore solo se accompagnato ad
un attestato di qualifica regolarmente
rilasciato da un’autorità competente
quali Regioni, Province autonome, per
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quanto riguarda le qualifiche di formazione professionale e i percorsi IFTS. In
alcuni casi, previo accordo con le autorità regionali, i supplementi possono
essere rilasciati direttamente dalle
Agenzie formative.
Il Supplemento al Diploma è una certificazione integrativa del titolo ufficiale
conseguito al termine di un corso di
studi di tipo accademico (laurea). Esso
contiene una descrizione della natura,
del livello e del contenuto degli studi
superiori intrapresi e completati con
successo e ha valore solo se accompagnato ad un diploma di laurea rilasciato da una università. Con il D.M. n.
9/2004 del 30/04/04 è fatto obbligo
per le università di redigere e rilasciare
automaticamente il supplemento al
diploma per tutte le lauree, secondo il
modello europeo.

Il libretto Europass-mobilità, evoluzione
del vecchio libretto Europass formazione, è un dispositivo che documenta i percorsi di apprendimento che soddisfano
determinati criteri qualitativi, effettuati
in un paese diverso da quello di appartenenza. In pratica, valorizza quanto
appreso con un’esperienza condotta in
un paese ospitante, attraverso una lettura delle competenze acquisite.
I percorsi di apprendimento documentabili attraverso Europass mobilità possono svolgersi nel quadro di un qualsiasi programma o iniziativa in materia d’istruzione e formazione nazionale ed
europea (es. Leonardo, Socrates e
Gioventù). Europass mobilità è rivolto a
tutti i cittadini europei, indipendentemente dall’età, dalla qualifica e dalla
condizione professionale.
La richiesta del dispositivo deve essere

inoltrata al NEC (Centro Nazionale
Europass) dall’organismo promotore di un
progetto di mobilità, prima dello svolgimento del periodo di apprendimento all’estero, e deve essere compilato dagli organismi di provenienza e di accoglienza.
Lo scopo di ognuno di questi strumenti è di
facilitare l’informazione tra cittadini, istituti
di istruzione e aziende, riguardo a competenze e qualifiche acquisite in contesti di
apprendimento formale e non formale.
Con l’avvento di Europass, quindi, l’obiettivo di rendere trasparenti, entro il 2010, le
qualifiche e le competenze di circa 3 milioni di cittadini europei sembra, dunque, avvicinarsi rapidamente, soprattutto grazie
all’impegno e alla partecipazione di tutti i
Paesi membri, che stanno lavorando per
raggiungere l’obiettivo comune di una integrazione anche culturale e professionale.

PARITÀ TRA DONNE E UOMINI IN EUROPA - Fabrizia Pittalà
La Commissione europea è impegnata, fin
dalla sua fondazione, a promuovere la parità
tra i sessi e a combattere la discriminazione
non solo tra i sessi. Per l’Europa, la parità è un
diritto prioritario previsto dall’articolo 23
della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel
2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e
dalla Commissione.
L’impegno verso queste tematiche è ripreso
dalla Direzione Generale dell’Istruzione e della
Cultura, che ha un ruolo strategico nell’affrontare la discriminazione in tutte
le sue forme, attraverso i programmi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e del multilinguismo,
Tra le numerose attività, la DG dell’Istruzione e della Cultura pubblica «La
Rivista dell’istruzione e della cultura», disponibile in 5 lingue, che offre una
rassegna periodica dei temi relativi all’istruzione e alla cultura in Europa,
con articoli e rapporti approfonditi sulle politiche UE in materia di istruzione, formazione, gioventù, politica audiovisiva, cultura, lingue, sport e
società civile.
L’ultimo numero della rivista, sul tema “L’Europa al di là delle differenze”,
illustra alcuni dei progetti volti a promuovere le pari opportunità e a lotta-

re contro la discriminazione, finanziati dai programmi europei: da Socrates
e Leonardo da Vinci a Gioventù, Cittadinanza e Cultura 2000.
I programmi comunitari Socrates, dedicato all’istruzione, e Leonardo da
Vinci, imperniato sulla formazione professionale, offrono possibilità concrete di far progredire la parità di genere in questi due settori, in cui si rilevano in modo evidente i pregiudizi sulla collocazione di uomini e donne
nella società europea.
Il punto di forza di entrambi i programmi è legato al fatto che agiscono sul
campo, coinvolgendo direttamente i protagonisti del mondo dell’istruzione
e della formazione.
Uno degli obiettivi dell’Unione europea è di giungere al pieno godimento
dei diritti sociali per tutte le donne e tutti gli uomini a qualsiasi nazione e
gruppo appartengano. Per questo la Commissione sostiene, ad esempio,
l’organizzazione “Women in Europe for a Common Future” (WECF)
(Donne in Europa per un futuro comune), una rete composta da circa cinquanta associazioni femminili con sede in ventinove paesi, particolarmente attiva nei settori dello sviluppo sostenibile, della giustizia sociale, dell’ambiente, della sanità e della democrazia partecipativa. Un altro esempio
è la rete “Facepa”, che raggruppa movimenti di donne specializzate nell’apprendimento per adulti.
La rivista è disponibile on line sul sito:
http://europa.eu.int/ comm/dgs/education_culture/index_it.htm.
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L’EQF: il nuovo modello europeo per
il riconoscimento delle competenze e le prospettive
per la formazione professionale superiore
a formazione professionale superiore non
universitaria rappresenta in molti paesi
europei una opportunità di crescente
interesse, non solo per garantire al mercato del
lavoro una serie di profili e di competenze di
tipo medio alto oggi molto richieste, ma anche
per facilitare la mobilità geografica e professionale transnazionale tipica della “società della
conoscenza”. In questo quadro, un problema
non marginale riguarda il riconoscimento a
livello internazionale delle qualificazioni ottenute per via formale e non formale. Il nuovo
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), che
entrerà in vigore nel 2006, può costituire una
spinta per un ulteriore sviluppo di questo segmento dell’offerta formativa anche nel nostro
Paese.
Il tema della certificazione delle competenze si

L

colloca al centro del dibattito europeo che sta
diventando di giorno in giorno più impegnativo, a seguito delle crescenti turbolenze del
mercato del lavoro e della rapida evoluzione
dei saperi professionali. Negli ultimi anni la
Commissione Europea ha sviluppato un certo
numero di strumenti che sostengono il trasferimento e la trasparenza delle qualifiche e delle
competenze, come il certificate supplement per
le qualifiche professionali e l’Europass. Nel
campo della formazione tecnica e professionale è stato messo a punto nel 2005 un nuovo
sistema di riconoscimento dei crediti capitalizzabili e trasferibili, denominato ECVET, e ispirato al dispositivo già sperimentato in campo
universitario con il sistema ETCS (European
Credit Transfer and Accumulation System). Il
concetto base è quello di Learning outcome

inteso come risultato misurabile di apprendimento (performance), riferito non solo ad attività formative strutturate come corsi, unità,
moduli, programmi, ma anche ad apprendimenti non formali. Molti paesi europei hanno
innovato i propri sistemi di formazione iniziale
e continua proprio su questo principio, per consentire una maggiore riconoscibilità, comparabilità e trasparenza delle qualificazioni professionali, sia verso il mercato del lavoro che verso
gli utenti dei prodotti/servizi. La sfida diviene
quella di costruire le passerelle fra le varie
strutture e i sistemi educativi permettendo la
comunicazione, il confronto e la fiducia reciproca. Il loro scopo fondamentale è quello di
favorire gli itinerari per il raggiungimento di
una particolare qualifica, di documentare le
basi su cui è permesso il trasferimento e rico-

ORIENTARE ALLE SCELTE - di Pina Del Core
In un contesto socioculturale sempre più complesso la domanda di orientamento da parte dei singoli, delle Istituzioni e della stessa politica della formazione e del lavoro, si è notevolmente amplificata ed esige risposte adeguate, soprattutto in termini di formazione degli operatori.
Il volume Orientare alle scelte. Percorsi evolutivi, strategie e strumenti operativi,
curato dall’Associazione COSPES (Centro di Orientamento Scolastico
Professionale e Sociale), vuole offrire una risposta qualificata a tale istanza.
Risultato di un lungo lavoro di ripensamento, il testo costituisce un vero e proprio manuale aggiornato e completo sull’orientamento. Si rivolge principalmente agli operatori di orientamento (insegnanti, psicologi, educatori professionali,
genitori, ecc.) e costituisce uno strumento per istituzioni, esperti e specialisti del
settore che intendono avere un quadro completo della complessa problematica dell’orientamento, nell’attuale congiuntura
storica attraversata da incertezza e rapidità di cambiamenti.
L’articolazione del nuovo sistema d’istruzione e formazione
con la possibilità di interscambio tra studio e lavoro, la mobilità lavorativa, la diffusione di impieghi a tempo parziale, l’avvento di nuovi profili professionali richiedono dalla persona
una più matura capacità decisionale, maggiore flessibilità di
collocazione nella transizione e, soprattutto, capacità di autoorientamento e ri-orientamento.
I concetti di flessibilità, mobilità e reversibilità delle scelte
informano e condizionano lo sviluppo delle identità giovanili,
e gli adulti non sempre sono in grado di accompagnare i processi di crescita identitaria verso scelte di vita sufficientemente stabili. Scegliere allora diventa più difficile e i processi decisionali appaiono più inceppati e ritardati.
In tale contesto appare sempre più centrale il significato e il ruolo dell’orientamento, che si pone come una soluzione strategica e vitale per l’educazione
dei giovani e per la realizzazione di una società meglio organizzata e coordinata a misura di persona.
Di fronte al problema della scelta e della decisione, centrale nell’orientamento in tutte le fasi della vita, emerge ancora di più l’arduo compito degli orientatori che a vario titolo sono chiamati a favorire l’auto-orientamento, lo sviluppo di competenze decisionali nella direzione di un progetto personale e
professionale.

A ragione S. Conger ha definito gli orientatori ‘i piloti del caos’. Ben venga
allora un manuale per l’orientamento. Colpisce, esaminando la letteratura,
la carenza di strumenti-guida che, oltre a presentare un quadro teorico
ampio, offrano delle linee metodologiche concrete per avviare un serio processo di orientamento ed auto-orientamento. Il volume intende colmare
tale lacuna e si pone in continuità con un altro manuale, divenuto ormai
classico (COSPES, Orientare: chi, come, perché. Manuale per l’orientamento
nell’arco evolutivo, Torino, SEI, 1990).
La proposta COSPES, sviluppatasi a partire da una variegata prassi orientativa, è pervenuta all’elaborazione di un modello teorico e di un progetto operativo globale caratterizzato da interventi specialistici in interazione con l’intero sistema formativo, sullo sfondo di evidenti linee pedagogiche per la sua larga e prevalente attenzione a soggetti
in età evolutiva. Il ‘nuovo’ progetto, mentre rilancia l’orientamento come modalità educativa permanente e come processo di crescita globale della persona che si estende all’intero arco evolutivo, prospetta delle concrete linee per la formazione degli operatori.
L’articolazione per cicli scolastici e cicli vitali consente al lettore di seguire un filo conduttore che lo porta, dalla normativa relativa a quella determinata fascia d’età, alle esigenze
e compiti evolutivi del soggetto, fino all’individuazione di
obiettivi generali e specifici articolati nelle tre dimensioni dell’orientamento (informativa, formativa e di consulenza) e dei
rispettivi interventi dei diversi operatori.
Il volume comprende due parti: nella prima sono presentati,
oltre alla storia e all’evoluzione dell’orientamento, alla situazione legislativa,
il modello teorico di riferimento e le rispettive metodologie; nella seconda
sono prospettate le linee operative dell’orientamento nei diversi cicli scolastici, a partire dal quadro legislativo e dalla situazione dei soggetti, e sono
delineati obiettivi e metodologie d’intervento. Una particolare attenzione è
posta all’orientamento nell’Istruzione e Formazione Superiore (Università e
I.F.T.S.), nei Servizi per l’Impiego, nella disabilità, nell’educazione degli adulti
e nella formazione permanente.
La presentazione è di Mario Viglietti, socio-fondatore COSPES e ‘padre’
dell’Orientamento in Italia, che ha sostenuto e supervisionato il lavoro.
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noscimento della stessa. I nuovi modelli per il
riconoscimento delle qualifiche sono utilizzati
anche per scopi di certificazione e di sviluppo
della qualità, ponendosi come riferimento per il
miglioramento dell’offerta formativa a livello
locale, regionale, settoriale e nazionale.
L’ambizioso obiettivo che si pongono tali
modelli è di consentire ai cittadini di poter usufruire delle loro qualifiche e relative competenze come genere di valuta comune, che può
essere guadagnata in un settore ed essere
speso in un altro.
Nel Comunicato di Maastricht (dicembre 2004)
sulle priorità future della cooperazione europea nella formazione professionale, i Ministri
dell’Istruzione e del Lavoro, i partner sociali
europei e la Commissione hanno acconsentito a dare priorità allo sviluppo di un modello
europeo aperto e flessibile che fornisca un
riferimento comune per facilitare il riconoscimento e la trasferibilità delle qualifiche
riguardanti sia la formazione continua e che
l’istruzione di primo e di secondo livello. Tale
modello prevede “lo sviluppo di un set di
standard, di procedure e linee guida condivise l’assicurazione di qualità”, in accordo col
“Processo di Bologna” e come parte del programma di lavoro sugli obiettivi dei sistemi
educativi e di formazione professionale, compresa quella superiore “terziaria”.
L’Unione Europea ha proposto in particolare
l’attivazione della Commission’s consultation on
the European Qualifications Framework (EQF)
volta alla creazione di una struttura che consenta il reciproco riconoscimento dei sistemi di
qualifiche a livello nazionale e settoriale e che
faciliti il trasferimento ed il riconoscimento
delle qualifiche ottenute dai diversi cittadini. La
richiesta si è concretizzata in un documento di
lavoro che descrive le principali caratteristiche
di un framework europeo delle qualifiche per la
formazione e che si articola in tre elementi
principali:
- un nucleo centrale costituito da un set di
punti di riferimento comuni, riferiti ad obiettivi di apprendimento strutturati su otto livelli
(vedi Figura 1);
- i livelli di riferimento, sostenuti da una
gamma di attrezzi e di strumenti per fornire
una griglia di lettura che faciliti il confronto e
la cooperazione fra le strutture ed i sistemi,
siano essi nazionali o settoriali;
- un insieme dei principi comuni e di procedure di riferimento per la cooperazione fra i vari
stakeholders, focalizzati in particolare sulla
garanzia di qualità, sulla validazione, l’orientamento e le competenze chiave.
Questo modello strutturato su otto livelli risul-

ta più idoneo a far combaciare i vari sistemi di
qualifiche nazionali. Ogni livello infatti può
essere descritto in termini di risultati di apprendimento tipici e non include dettagli delle specifiche qualifiche o sistemi che operano a livello nazionale e settoriale.
FIGURA 1 - Il Meta-Framework delle
relazioni tra i sistemi nazionali di qualifica.

Fonte: CE, Commission staff working document
towards a european qualifications framework for lifelong learning, Brussels, 8.7.2005, SEC(2005) 957.

Per quanto riguarda le definizioni di competenza, il documento di lavoro dell’UE sull’EQF
ha adottato una nuova definizione, che si
declina in:
a) Competenze cognitive, cioè quelle che coinvolgono l’uso della teoria e dei concetti, ma
anche la conoscenza tacita informale guadagnata a livello esperienziale;
b) Competenze funzionali (abilità o know-how),
vale a dire quello che una persona dovrebbe
essere in grado di fare una volta inserita in
una determinata area di lavoro, apprendimento o attività sociale,
c) Competenze personali che riguardano i comportamenti in una determinata situazione;
d) Competenze etiche, che si riferiscono a
determinati valori professionali e personali
indispensabili o associati all’esercizio di quei
ruoli e funzioni.
L’acquisizione di un livello determinato di competenza può essere vista come la capacità di un
individuo di usare e combinare le sue conoscenze e abilità in accordo con le varie richieste
del contesto. Il modello è derivato da quello
denominato DESECO (www.deseco.admin.ch),
che tiene conto non solo degli aspetti cognitivi
e tecnici della competenza, ma anche di quelli
motivazionali e valoriali.
L’introduzione nel 2006 del modello EFQ e la
spinta verso lo sviluppo di metodi di implementazione e di sistemi per la validazione dell’apprendimento informale e non formale
costituisce una sfida anche per lo sviluppo dei
dispositivi di formazione professionale superio-

re esistenti in Europa. Accanto alla revisione
dei sistemi nazionali esistenti con l’introduzione o rafforzamento di una canale specifico di
formazione superiore, non può essere trascurato un lavoro sugli impianti curriculari e sui contenuti formativi che fa da base alla struttura
delle qualificazioni.
In questo orizzonte un ruolo sempre più rilevante stanno assumendo le competenze non
tecnico-professionali che spesso sono una
delle condizioni per l’esercizio efficace di ruoli
e funzioni di tipo medio-alto nei diversi mercati del lavoro e nei diversi contesti culturali.
A tale scopo va richiamato da un lato la riflessione sulle competenze chiave iniziata all’interno del lavoro sulla conferenza ‘Education and
Training 2010’, che è stata particolarmente rilevante ai fini della definizione del modello europeo per le qualifiche. Lo sviluppo dell’EQF e in
particolare dei livelli di riferimento comuni e
dei descrittori illustrano infatti come le competenze chiave giochino un importante ruolo a
tutti i livelli e aree di formazione. Questo implica inoltre lo sviluppo di metacompetenze quali
ad esempio: l’imparare ad apprendere, le competenze civiche, la managerialità e l’espressione culturale, che sono state non a caso ricomprese nella categoria delle “competenze personali e professionali”, tipica dei livelli più elevati di professionalità (quelli dal 5° all’8°).
In secondo luogo appare necessario, come
stanno facendo ad esempio paesi quali la
Francia, la Svizzera, il Regno Unito, la Finlandia
e l’Olanda, spingere sulla validazione delle
competenze acquisite in modo non formale,
dato che all’offerta di formazione professionale superiore sono sempre più interessati anche
adulti in situazione lavorativa.
Il Cedefop ha individuato a tale proposito 3
processi principali di validazione seguiti nei vari
paesi, realizzati con strumenti molto vari: l’identificazione dei risultati di apprendimento, la
valutazione e misurazione dell’apprendimento,
il riconoscimento delle conoscenze e competenze pregresse. Inoltre sono state messe in
luce alcune condizioni di efficacia: l’importanza
delle funzioni di accompagnamento, il coinvolgimento delle parti sociali e degli altri stakeholders, la trasparenza dei criteri e dei metodi.
Anche nel campo della formazione professionale superiore italiano appare utile pertanto implementare alcune di queste raccomandazioni, in particolare quelle relative
alla analisi sistematica dei fabbisogni formativi presso le varie realtà territoriali e la
costruzione di un servizio di supporto all’autoanalisi delle competenze per i richiedenti
la formazione.
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Valentina Fidanza

La ricerca
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Comunità Professionale
Sociale e Sanitaria
ispetto al passato il settore sociale sta
vivendo un periodo di trasformazioni.
Nel medio-breve termine si prevede
che prosegua il trend di aumento percentuale
di anziani ed extracomunitari nella popolazione italiana. Si parla di invertimento della piramide della popolazione, in cui l’apice (la percentuale minore) rappresenta le nuove leve,
mentre la base (la percentuale maggiore) rappresenta la fascia anziana. I servizi sociali si
sono così modificati, da una parte sono riusciti a tenere dietro alle modifiche dei loro utenti (la popolazione) e dall’altra hanno creato
uno scollamento da colmare creando figure
professionali nuove. È per questo che si parla

R

luppo di ciò che è anche auspicato dalla legge
328/2000 in materia di competenze trasversali sulla rete sociale e l’integrazione.
I servizi sociali possono considerarsi composti
da due macro-aree: i servizi socio-assistenziali ed i servizi culturali e sociali. I primi a loro
volta contengono i servizi socio-sanitari, i
quali sono al confine e a volte condivisi con le
prestazioni erogate dall’Azienda sanitaria
locale. Particolare importanza riveste quindi la
formazione professionale di quanti andranno
ad operare in questo settore, perché gli operatori sono chiamati ad elaborare una modalità di approccio al malato che consenta una
convivenza, il meno problematica possibile,

sterebbero più. Una visione complessiva delle
risposte e dei bisogni di anziani e portatori di
handicap si avrà attraverso una politica della
casa, della salute, della cultura e del tempo
libero, per affrontare la globalità dei bisogni
della persona entro le sue relazioni comunitarie e sociali. In questo modo si affrontano i
nuovi fabbisogni (invecchiamento demografico, forme di esclusione sociale) e le domande
di tutela sociale, cioè i familiari che richiedono
un adeguamento del livello dei supporti nell’assistenza e nella cura, anziani e portatori di
handicap soggetti a processi di esclusione
sociale, che si esprimono soprattutto con un
basso livello di socializzazione e una sostan-

con le immagini di sofferenza che interferiscono con le peculiarità della pratica professionale. Nella comunità professionale sociale si
vogliono favorire i servizi socio-assistenziali
che rappresentano il più importante ausilio di
cui le persone con disabilità necessitano per la
loro libertà e per poter parlare di uguali diritti
ed autodeterminazione. Se i servizi socio-assistenziali fossero resi completamente disponibili e fruibili per tutti i disabili, allora istituti e
luoghi speciali e segregazione domestica
diverrebbero inutili e probabilmente non esi-

ziale disinformazione sull’offerta di servizi nel
territorio di residenza. L’integrazione sociosanitaria è una opzione strategica, come sistema della cura e della tutela della fragilità, ed
implica un mix di politiche: da quelle della
salute e della vita autonoma a quelle reddituali, ambientali ed abitative. L’integrazione
non è solo un accessorio alla progettazione,
ma un obiettivo fondante se al centro dell’intervento si pone la persona ed il suo bisogno
di salute inteso come benessere complessivo.
L’integrazione è quindi la sola via per pro-

Campo Vides 2002 - CIOFS-FP Puglia.

di integrazione socio-sanitaria ed integrazione
socio-assistenziale.
Abbiamo una rappresentazione nuova della
comunità professionale sociale. In alcuni casi
non esiste una definizione chiara delle figure
professionali, anzi c’è una sorta di confusione
con altre figure del sociale che stanno emergendo (soprattutto con funzioni ad impianto
educativo). In altri casi - ed è la nota significativa - si sta realizzando una sperimentazione di modi innovativi di svolgere le funzioni di
promozione e prevenzione, attraverso lo svi-
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muovere risposte unitarie ai bisogni complessi del cittadino.
Contigue ai servizi sociali in senso stretto
sono tutte le aree di intervento delle strutture
che sul territorio erogano servizi socio-culturali ed educativi. In alcuni casi le formule organizzative raggruppano nelle stesse unità operative i servizi sociali e quelli socioculturali
(vedi uffici UOSECS di alcuni grandi Comuni).
In altri casi i servizi socioculturali hanno una
loro autonomia organizzativa.
Per il settore professionale sociale e sanitario
si dovranno formare operatori in grado di relazionarsi bene con la gente e soprattutto con i
soggetti fragili: bambini, anziani, disabili.
Come nel percorso lavorativo dei membri
della comunità professionale c’è la possibilità
del burn-out - cioè una sindrome caratterizzata da ansia, depressione, sensazione di inutilità, frustrazione, sfiducia, fino ad un vero e
proprio malessere fisico - così nel percorso
formativo esiste la possibilità del drop-out,
ovvero l’abbandono della scuola. Per questo si
parla di interesse ed empatia, sottolineando

che le persone appartenenti alla comunità
professionale sociale non devono proiettare i
problemi altrui su se stessi per non incorrere
nel rischio di burn-out.
Appartenere alla comunità professionale
sociale significa possedere capacità e competenze per adeguarsi ai bisogni delle persone
con cui si opera, programmando interventi
mirati alle esigenze fondamentali della vita
quotidiana ed ai momenti di svago, curandone l’organizzazione e valutandone l’efficacia.
La funzione di questa comunità professionale
è di procurare comfort: le aree cosiddette
intermedie, come gli aiuti semplici (relativi alla
mobilità, alla toeletta, all’alimentazione), possono essere egualmente considerate inerenti
al benessere da procurare all’utente. Non
bisogna dimenticare però che disporre di una
formazione di qualità non significa automaticamente sapersene servire.
La denominazione iniziale del percorso di
qualificazione è “Addetto ai Servizi Sociali”.
Questa figura è capace di cogliere i problemi
e di risolverli efficacemente e tempestivamen-

te, tenendo conto dell’aspetto igienico-sanitario, psicologico, organizzativo e giuridico.
La qualifica triennale potrà poi svilupparsi nel
Diploma di Istruzione e Formazione Professionale di “Tecnico Sociale e Sanitario”, la cui
formazione si configura come un’attività di
approfondimento in cui alla figura professionale si richiede partecipazione ed interpretazione delle cause dei problemi che nel triennio
ha imparato a fronteggiare. Il “Tecnico Sociale
e Sanitario” consegue insieme al diploma professionale anche l’attestato di qualifica di
“Operatore Socio-Sanitario”. L’OSS è una
figura regolamentata con provvedimento
Stato/Regioni. L’attestato di qualifica è valido
su tutto il territorio nazionale. Il “Tecnico
Sociale e Sanitario” potrà essere collocato nel
mondo del lavoro oppure destinato ad un’ulteriore azione formativa con il conseguimento
di un Diploma di Formazione Superiore:
“Animatore esperto di comunità” (coordinamento e gestione), “Esperto socio-culturale
per anziani fragili e malati Alzheimer”,
“Tecnico superiore termale”.

IL NUOVO PORTALE DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA - Ermanno Laganà

Tra le Istituzioni di riferimento per il mondo della Formazione
Professionale e più in generale del mondo educativo, l’Università Pontificia
Salesiana (UPS) riveste un ruolo di autorevolezza scientifica e produzione
storica di contributi fondamentali. Dalla metà di ottobre è disponibile il
nuovo sito dell’UPS all’indirizzo www.unisal.it.
La Home Page attuale si differenzia dalla precedente per una maggiore
vivacità di colori e per una maggiore velocità di interazione con le varie
aree di interesse. Il layout fa riferimento alle ultime raccomandazioni sulla
‘usability’ (usabilità) dei siti internet. In primo piano le News che riguardano il potenziale utente che accede al sito. Infatti sia le News che gli
Articoli in evidenza, informano immediatamente sulle novità che caratterizzano la vita in generale dell’UPS. Sempre disponibile nell’intestazione
una barra di navigazione che mette in contatto con tutte le sezioni del
sito: Università, Formazione, Facoltà, Istituti, Centri, Segreteria, Biblioteca,
Campus, Studenti, Personale, News, Convegni e Download.
Nella parte sinistra della Home Page abbiamo in alto sei bandierine che
preannunciano una futura disponibilità del sito in sei lingue differenti: una
scelta obbligata per una Università a carattere internazionale. Seguono
poi l’area Utenti, per accedere alle Aree Riservate del sito; la registrazione
alla Newsletter, per ricevere le novità direttamente nella propria casella di

posta; l’area per effettuare ricerche di testi o persone e i Banner delle
organizzazioni più legate alle attività dell’Università. Nella parte inferiore
della Home Page si trovano due aree che chiedono ai naviganti di passaggio di rispondere ai Sondaggi e di lasciare Suggerimenti per migliorare il sito stesso. Due piccoli applicativi, molto di moda oggi nei siti più tecnologici, che rivestono importanza per il feedback dato da chi poi il sito lo
utilizza spesso.
Tra le sezioni quella relativa alla Formazione riveste particolare importanza
per noi formatori. Le sotto sezioni sono costituite da: Quale Formazione?,
Mission Vision, Curricoli, Corsi speciali, Post laurea, Master e E-Learning. Da
queste sotto sezioni si capisce come l’intento dell’UPS sia di superare la
consolidata formazione agli studenti iscritti, per rivolgersi anche ad altri
utenti, proprio con l’impiego delle nuove tecnologie. Come è riportato nell’area e-Learning: Da questa pagina si accede ai corsi blended, o webbased. Il diffondersi dell'e-learning e della formazione a distanza ha
molti vantaggi che favoriscono soprattutto l'autoregolazione personale
dell'apprendimento, la capacità di riflessione e di problem solving. Anche
se ancora in forma del tutto sperimentale l'UPS, in collaborazione con il
CNOS-FAP di Torino Valdocco, sta utilizzando eMagistra, una piattaforma
di formazione a distanza Open Source, per alcuni corsi.
La piattaforma di e-Learning è proprio una evoluzione del prodotto in
Open Source denominato Maestra, utilizzato ormai da oltre due anni dai
formatori e dalle sedi del CIOFS-FP del Piemonte. L’attuale piattaforma
eMagistra è naturalmente quanto di più innovativo sia attualmente disponibile per la formazione in e-Learning. Che sarà così applicata: Lo sviluppo
di nuovi ambienti di apprendimento rappresenta una delle sfide di oggi.
Questo sito, realizzato e gestito da alcuni membri dell'Istituto di
Didattica della Facoltà di Scienze dell'Educazione, del CeSIT (Centro
Servizi Informatici e Telematici) e da altri volontari vuole offrire un
ambiente di incontro, di discussione e di partecipazione a studenti, professori e quanti sono interessati al miglioramento continuo.

su Web
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Maria Trigila

Nelle Filippine
una speranza al disagio sociale
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Intervista a Alice Fulgencio

N

elle Filippine, per potenziare le abilità dei
bambini che vivono situazioni di grave
disagio attraverso l’istruzione e lo sviluppo integrale della persona, le Figlie di Maria
Ausiliatrice attraverso un partenariato tra le
suore salesiane ed alcuni professionisti e collaboratori del settore economico, legale e sociale
hanno dato vita alla Fondazione Laura Vicuña.
Questa creata nel 1990, spiega la provinciale
suor Alice Fulgencio, al suo nascere indirizzava
il proprio lavoro ai bambini di strada della
metro di Manila. Poi, si è aperta anche alla giovani vittime di abusi sessuali, ai giovani fuori dal
circuito scolastico, ai bambini lavoratori. In una
parola: a quanti vivono in situazioni di grave
disagio.

il recupero delle giovani vittime di abusi sessuali a Cubao; passaggio alla casa famiglia a
Sta. Mesa per giovani vittime di abusi sessuali riabilitate; due centri di formazione e
tecnologia a Sta. Mesa, Manila, Victorias
City ed a Negros Occidental per bambinilavoratori ed attuazione del programma
LINK, che serve come trampolino di lancio
verso le industrie, la rete e i centri di avviamento.
Il centro offre una formazione continua per i
genitori e particolarmente per le mamme dei
bambini. Le assiste anche attraverso micro
progetti come il “Baboy Mo, Buhay Ko”, grazie al partenariato con il VIDES Filippine.

PREVEDETE ALL’INTERNO
QUALE

CI DESCRIVE LE ATTIVITÀ REALIZZATE?
La Fondazione, operando nella comunità,
offre i propri servizi a duemila bambini l’anno secondo un progetto che si svolge in
varie fasi. Nello specifico: ricerca dei disagiati per le strade di Manila; accoglienza nei
centri Sta. Mesa, Tondo e Manila; accoglienza presso il centro residenziale per la cura ed

vocazione è lo sviluppo e la protezione dei
bambini dagli abusi e dallo sfruttamento. È
per questo che sta attuando un progetto
integrato chiamato “Viaggio della Speranza”.
Il programma di formazione include anche la
formazione spirituale, l’educazione ai valori,
la formazione di base, l’educazione sanitaria, la presa di coscienza della situazione
socio-economica, l’educazione sessuale e
psicologica, seminari sui comportamenti preventivi agli abusi, educazione ai diritti dei
bambini, formazione dei difensori per i diritti dei bambini.

ITER DI FORMAZIONE SEGUE LA FON-

DAZIONE?

La Fondazione vuole ricostruire la fiducia che
ciascun ragazzo dovrebbe avere in sé, verso
gli altri e la società. Per questo assicura la
continuità e la convergenza di tutti gli interventi di istruzione e sviluppo che potenzino
l’onestà dei bambini, la loro produttività e la
loro autostima in quanto cittadini. La sua

DELLE VOSTRE INIZIA-

TIVE UNA FORMAZIONE MIRATA?

Si. Il programma di formazione per i bambini è un programma integrato e ben delineato che tiene conto delle situazioni che essi
vivono e degli stadi della loro crescita.
I

DESTINATARI POSSONO INSERIRSI NEL PER-

CORSO SCOLASTICO-FORMATIVO?

Molti dei bambini frequentano scuole pub-

FAQ

COS’È L’OSSERVATORIO

SULLA E-LEARNING?

L’Osservatorio sulla e-learning si prefigge di monitorare i livelli di adozione delle nuove tecnologie e le caratteristiche salienti del suo impiego
da parte di differenti soggetti nazionali quali imprese, pubblica amministrazione, università, e scuola. Queste rilevazioni vengono compiute sia
a livello centrale che locale nell’ambito di un programma di osservatori
e ricerche sui settori emergenti dell’economia digitale per studiare le
tendenze, le particolarità e le prospettive future di tale mercato.
Tramite l’utilizzo del materiale informativo ricavato dal Web, il site-watching dei principali fornitori di servizi nel mercato italiano, questionari di
indagine quantitativi, interviste telefoniche ed incontri face-to-face con i
responsabili della formazione, l’Osservatorio ricerca e analizza le modalità di approccio degli utenti-clienti, fruitori delle tecnologie dell’e-lear-

ning. A partire dall’impatto che tale adozione genera nel contesto delle
organizzazioni, fino ad individuare sia i vantaggi che i limiti di questa
nuova modalità formativa, prefigurando nel contempo i presupposti di
successo per le sfide future.
L’Osservatorio è stato predisposto dall’Area “Regolazione e Formazione”
del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione), in collaborazione con Anee/Assinform, il patrocinio
del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Il convegno “E-learning in Italia: una strategia per l’innovazione“, realizzato nel mese di settembre presso l’Auditorium dell’Inail, nel corso del
quale è stato presentato l’Osservatorio, ha visto la partecipazione di
alcune tra le principali aziende italiane che operano nell’ambito dell’elearning (Banca Intesa, CSIpiemonte, Sfera, Telecom Italia, IKS, Isvor Fiat,

FAQ
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bliche. Quanti non possono, vengono
inseriti in un programma modulare specifico chiamato Sistema di Istruzione
Alternativo riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione.
La Fondazione Laura Vicuña ha due centri
formativi tecnologici che offrono corsi di
segreteria, alfabetizzazione informatica,
commercio alimentare ed elettronica.
Nel 1999, la Fondazione ha aperto un
Centro locale per lo sviluppo delle risorse
e delle tecnologie per le donne ed i bambini che lavorano nelle piantagioni/ haciendas di canna da zucchero a Victorias City,
Negros Occidental. Il centro di Malihao,
Victorias City, si estende su un appezzamento di due ettari ed è gestito dalle
FMA. Offre corsi di istruzione ed assistenza al lavoro di segreteria informatizzata, e
di commercio alimentare. Il progetto più
recente C.O.M.E. (Oganizzazione e
Mobilitazione territoriale per l’Istruzione)
accoglie 500 bambini-lavoratori e quelli
che frequentano i programmi di istruzione
alternativa a moduli. La Fondazione ha
inoltre organizzato, coinvolgendo le comunità locali e le istituzioni sociali, il
Consiglio Comunitario per la Protezione
dei Bambini.
CHE RAPPORTI AVETE CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLO STATO?
Esiste una collaborazione stretta di rete tra
la Fondazione e le Scuole Pubbliche dove

studiano i bambini. Le suore e gli operatori
sociali fanno regolarmente visita alle scuole per verificare i risultati dei bambini e per
confrontarsi con gli insegnati sui loro progressi e problemi.
AVETE DEI CANALI APERTI CON LE
ISTITUZIONI LOCALI? QUALI?
La Fondazione è accreditata dal Consiglio
delle Filippine presso l’albo delle ONG,
l’Ufficio Affari Interni e il Dipartimento
Sviluppo ed Assistenza Sociale. È membro
attivo del Consiglio Nazionale per lo
Sviluppo Sociale della Fondazione
Filippine Inc. e del Consiglio per la Tutela

dell’infanzia (CWC), del Gruppo di Lavoro
Tecnico per l’infanzia a rischio, in particolare quello che si occupa della prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini a fini economici. La Fondazione è inoltre agenzia cooperativa dell’UNICEF nelle
Filippine, nonché partner di WINROCK
International e del Ministero del Lavoro
(Commissione Istruzione). Lo scorso settembre ha ottenuto il primo posto a livello nazionale (vincitore nazionale) e il terzo
posto a livello regionale del Premio NGO
Pacifico-Asiatiche 2005, sponsorizzato
dalla Fondazione Citigroup e da Resource
Alliance.
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Centro di ascolto per le donne in difficoltà. Fondazione Laura Vicuña - Manila (Filippine).

Education.it, TED) ed alcuni istituti accademici, come il Politecnico di
Milano, la Bicocca e la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
I risultati presentati hanno sottolineato che il valore del mercato della elearning, nel 2004 ha avuto un incremento pari al 43,9% rispetto all’anno precedente. Si stima che nel corso del 2005 il mercato e-learning
dovrebbe crescere del 17,9% con un leggero decremento rispetto al
trend attuale.
Un secondo dato riguarda la crescita del peso della formazione esterna
fornita da aziende di e-learning: il 75,8% da strutture esterne e solo il
24,2% derivato da quelle interne. Ciò testimonia l’apertura delle aziende verso soluzioni esterne alle proprie competenze interne.
Per l’offerta i dati sono positivi: l’attività di produzione di contenuti e
oggetti d’apprendimento copre da sola il 40,3% della spesa totale che

riguarda anche i settori delle piattaforme tecnologiche, della consulenza
in generale e dei servizi telematici connessi.
Anche se considerata efficace, la metodologia e-learning non viene ancora utilizzata in modo sistematico: l’aula continua ad essere la modalità
erogativa maggiormente adottata nell’89,3% dei casi, anche se in calo
rispetto al 2003. I segnali positivi rilevati indicano che il divario tra queste due modalità sarà presto capovolto.
L’Osservatorio risulta quindi uno strumento capace di evidenziare limiti e
problematicità della e-learning. Ed uno strumento indispensabile per
cogliere quelle buone pratiche dalle quali trarre gli spunti per rendere
matura e realmente efficace la metodologia e-learning nel prossimo
futuro.
Per saperne di più visita il sito:
http://www.anee.it/ricerche/osservatorio05/default.asp.

Valentina Fidanza

Dentro la città La piazza
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Indagine ForGOT:
al via la seconda fase
on l’indagine ForGOT siamo giunti
alla fase che prevede il coinvolgimento delle aziende, in particolare
quelle che accolgono gli stage ed i tirocini
degli allievi della formazione professionale.
Il questionario che presentiamo, allegato a
questo numero di «CITTÀ CIOFS-FP»,
rivolge sette domande alle aziende relativamente all’oggetto di ForGOT. Bastano
poche domande per comprendere il fabbisogno e le attese delle aziende rispetto
alla preparazione dei giovani ed al loro
inserimento lavorativo.

C

Il nostro obiettivo è di mettere a confronto la domanda professionale dell’azienda,
la domanda formativa del ragazzo e la
mediazione da parte dell’offerta formativa
e dei servizi esistenti sul territorio.
La convinzione che il contributo offerto
dalle aziende sia significativo per il Centro
di Formazione Professionale ed anche per
i ragazzi che verranno interessati nel progetto ci ha sollecitate a coinvolgere le
classi seguendo tre passi: 1) alcuni degli
allievi più preparati possono consegnare
direttamente il questionario alle aziende
che accettano di partecipare all’indagine;

Attività formative presso il C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

2) le classi coinvolte in ForGOT possono
eleborare con l’aiuto dell’insegnante una
sintesi di alcuni questionari compilati dalle
imprese; 3) le stesse classi mettono a confronto alcuni questionari compilati dalle
imprese con la sintesi dei questionari compilati dagli allievi (cioè i risultati del questionario Personale che sono stati pubblicati nel numero di settembre della rivista).

facile per i Centri ottenere dalle Aziende i
questionari compilati ma noi siamo tenaci.

Per agevolare i passi due e tre forniremo
anche due griglie. Sappiamo che non sarà

LA SCUOLA ON LINE
Le opportunità e le tecniche della Formazione a Distanza nella scuola è stato il tema del convegno organizzato dall’U.C.I.I.M. di Torino
(Associazione nazionale cattolica docenti dirigenti e formatori), in collaborazione con il CIOFS-FP Piemonte, con il contributo della Compagnia di
San Paolo e con il patrocinio dell’IRRE e della Direzione Regionale del Piemonte del M.I.U.R.
Il Convegno, rivolto a dirigenti, formatori e docenti delle Scuole Secondarie e di secondo grado, si è tenuto venerdì 4 novembre 2005 presso
l’Istituto tecnico A. Avogadro a Torino.
Gli interventi hanno sottolineato gli obiettivi e le opportunità dell’insegnamento a distanza: è emersa la necessità di sviluppare modalità di
formazione professionale che permettano a tutti di raggiungere elevati livelli formativi, mantenendo sempre una solida cultura di base e
conoscenze che si arricchiscano in modo continuo e lungo tutto l’arco della vita.
Si è discusso inoltre, sulla necessità di sperimentare nuove modalità di intervento che, nel rispetto degli standard nazionali, sappiano rispondere
ad esigenze sia locali che territoriali.
I formatori del CIOFS-FP Piemonte hanno presentato le buone pratiche sulla formazione a distanza, sviluppate durante le esperienze di e-learning
svolte all’interno dei corsi di formazione durante gli anni 2004-05. L’obiettivo è stato non tanto di fare formazione a distanza, ma piuttosto di
utilizzare la FAD per supportare la didattica in presenza, la comunicazione e la cooperazione, riuscendo così ad utilizzare la tecnologia nella vita
di tutti i giorni. Per saperne di visita il sito: http://www.uciimtorino.it.

ultima ora

Parola chiave
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Sistema Produttivo
Michele Colasanto

1

on l’espressione sistema produttivo
si tende solitamente indicare, a livello micro, il modo in cui è organizzato l’insieme dei fattori di produzione, tra i
quali rientrano le risorse finanziarie (capitali), tecnologiche (attrezzature, impianti, ma
anche sistemi logistici), quelle relative alla
conoscenza (know how) e le risorse umane
(forze di lavoro). Tale espressione è inoltre
utilizzata, a livello macro, per descrivere
complessivamente la struttura economicoproduttiva di un Paese.
L’attuale riflessione sui differenti modelli di
produzione prende le mosse dall’ormai
appurata crisi del fordismo, ovvero di quella organizzazione scientifica del lavoro pensata come one best way e caratterizzata dal

C

e, di conseguenza, il dilatarsi dei consumi si è innestato, nel corso degli anni ’70, il
venir meno di quei meccanismi di regolazione di tipo istituzionale che ne avevano
decretato le fortune: entra infatti in crisi il
welfare state, vengono ad esaurirsi alcuni
cicli tecnologici, le ricorrenti crisi petrolifere
aggravano il deficit di efficacia delle politiche pubbliche keynesiane, cresce il “costo
economico” della protesta operaia, iniziano
a manifestarsi i primi segni di una logica
produttiva che sorpassa i confini nazionali.
L’uscita di scena del sistema di produzione
fordista saluta l’affacciarsi alla ribalta di
modelli “post-fordisti”, riconducibili alla
specializzazione flessibile, da un lato, alla
produzione snella e alla diversificazione di

Stagiaire del corso “Introduzione ai processi produttivi ” - C.F.P. “San Giuseppe“ di Tortona (Piemonte).

controllo razionale dei tempi e dei movimenti, dalla parcellizzazione e semplificazione delle mansioni, dalla separazione tra
la progettazione (concezione) e l’esecuzione (manuale), e dalla conseguente dequalificazione di un lavoro che diviene intercambiabile. Tutto ciò in virtù dell’idea che esiste
sempre un modo migliore - individuabile
appunto con metodi scientifici - per compiere qualsiasi tipo di azione e risolvere
problemi di varia natura. Sui fattori di successo di tale sistema di produzione - che
nel dopoguerra ha favorito l’incremento
della produttività, la creazione di posti di
lavoro tendenzialmente stabili che hanno
assicurato un aumento dei livelli di reddito

qualità dall’altro. Nel primo caso, si tratta
dell’affermarsi di un paradigma produttivo
opposto a quello fordista perché centrato
sulle imprese di piccole dimensioni, destandardizzate, caratterizzate da processi di
produzione flessibili e rapidamente orientabili alle esigenze del mercato. Il caso più
significativo di sistema a specializzazione
flessibile è quello dei distretti industriali italiani, ovvero quel sistema indicato come
“terza Italia” (Bagnasco, 1977) e per il
quale si è parlato di second industrial devide
(Piore - Sabel, 1987). A distinguere tale
modello dal paradigma fordista sta l’innalzamento del livello di fiducia e collaborazione - facilitato dal radicamento in una

comune cultura produttiva locale - tra
imprenditori e dipendenti, la qualificazione
on the job dei lavoratori stessi - che consente loro di saper svolgere più funzioni e
di assumere delle iniziative tese a migliorare il processo di produzione -, nonché un
certo grado di informalità nella regolazione
dei rapporti di lavoro.
L’elemento della flessibilità è comune
anche al modello della produzione snella
(lean production) concettualizzato a partire
dagli studi sui processi di ristrutturazione
delle fabbriche della Toyota. L’obiettivo
della qualità “totale” al perseguimento del
quale i dirigenti dell’azienda nipponica si
votarono fu raggiunto attraverso una meticolosa ottimizzazione del processo di produzione, grazie alla quale si puntò ad economizzare su ogni componente tecnologica
ritenuta ridondante, ordinando la produzione per piccoli lotti, programmando rigidamente le quantità per singolo periodo così
da “azzerare” le scorte di magazzino, ed
estendendo - attraverso rapporti fiduciari o
di controllo diretto - questi stessi principi ai
propri fornitori. Il punto di forza del modello fu comunque il coinvolgimento diretto
dei lavoratori nel miglioramento del ciclo
produttivo e la loro adattabilità/polifunzionalità alle esigenze dell’azienda.
Preparazione e polivalenza dei lavoratori
sono infatti i punti di forza del modello
della produzione diversificata di qualità che
mira a “coniugare la produzione su larga
scala con la realizzazione di prodotti che si
collocano sui segmenti ‘alti’ del mercato,
con l’obiettivo di rispondere alle domande
di una clientela selettiva ed esigente attraverso [...] l’elevato standard di realizzazione, la diversificazione e la personalizzazione dei prodotti” (Lodigiani - Martinelli,
2002, 21).
1

voce tratta da Le parole chiave della Formazione
Professionale, edito dal CNOS-FAP.
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All’estero
nuove opportunità
n un mercato del lavoro in continua
evoluzione diventa prioritario l’aggiornamento e la frequenza di corsi di
formazione o di riqualificazione. In tal
senso, l’Europa offre delle opportunità di
stage e formazione incentivando anche la
mobilità di lavoratori, studenti e neolaureati.
Il tirocinio all’estero consente di comprendere meglio gli obiettivi ed i problemi dell’integrazione europea e di completare ed applicare concretamente la preparazione acquisita nel corso degli studi o
della vita professionale. Conoscere e
comprendere culture diverse oppure
migliorare la conoscenza di una lingua ed
ancora arricchire il proprio curriculum
vitae con un’esperienza lavorativa all’estero sono tra gli obiettivi specifici che si
propone il tirocinio. Studiare all’estero
diventa un’esperienza arricchente e permette di sviluppare competenze transnazionali.

I

A chi interessa svolgere tirocini presso le
Istituzioni e gli organi dell’Unione europea, l’Ufficio per l’Italia del Parlamento
europeo ha realizzato una Breve guida ai
tirocini nelle Istituzioni dell’Unione europea. Questa permette di conoscere i contenuti e la durata degli stage, i requisiti
per svolgere il tirocinio, i termini per l’invio della domanda ed altre informazioni
utili. La guida raccoglie le news riguardanti tutte le Istituzioni dell’Unione europea (Parlamento, Commissione, Consiglio,
Corte di giustizia, Corte dei Conti), e dei
suoi Organi come il Comitato economico
e sociale, il Comitato delle Regioni, la
Banca europea per gli investimenti.
Invece la Guida alle Borse estere illustra

opportunità di soggiorno studio e, a volte,
di tirocinio lavorativo, in una istituzione
formativa straniera segnalata dal
Bollettino diffuso annualmente dal
Ministero degli Esteri, disponibile su
www.esteri.it. Si tratta di borse di studio rivolte a laureandi, laureati, dottorandi e ricercatori.
Per chi cerca informazioni sulle offerte di
lavoro e di studio in Europa, la Rete
EURES per la mobilità dei lavoratori
(http://europa.eu.int/jobs/eures) risulta un supporto utile, soprattutto se si considera che il tasso di disoccupazione complessivo dell’Unione europea è ancora
elevato e non sempre è più facile trovare
un lavoro all’estero che nel paese di origine. Tuttavia, alcuni settori offrono
opportunità considerevoli, come il settore
turistico, dei servizi finanziari, consulenza
aziendale, tecnologie dell’informazione,

alcuni comparti del settore sanitario, e il
lavoro stagionale nell’agricoltura.
Il portale EURES della Commissione europea pubblica infiniti annunci di posti
disponibili, immessi dai datori di lavoro di
tutt’Europa, e fornisce informazioni complete sulle condizioni di vita e di lavoro e
sulla situazione del mercato del lavoro in
tutti i Paesi. Consente inoltre, di inserire il
curriculum vitae in linea e di verificarne
l’utilità in base ai posti disponibili.
Altro strumento di orientamento al mondo
del lavoro è costituito dal sito internet
di Europalavoro (http://www.welfare.
gov.it/EuropaLavoro). Contiene specifiche sezioni informative dedicate ai tirocini, borse lavoro, piani di inserimento professionale, apprendistato.
Le opportunità quindi non mancano. Si
tratta di fare quattro conti seri e poi
decidere.
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L’attività di ricerca del Progetto EQUAL Re.Se.T.,
a cura del Team di Ricerca, 2005.
La pubblicazione è il risultato dell’attività di ricerca condotta
nell’ambito del Progetto Re.Se.T. (Rete Servizi Territoriali). Il Rapporto si
articola in cinque sezioni. La prima sintetizza le motivazioni e i passaggi
chiave dell’intera attività di ricerca. La seconda fornisce esperienze
significative sulla costruzione dei partenariati territoriali e sulle azioni a
sostegno dell’occupabilità per i giovani tra i 18 e i 25 anni. La terza
raccoglie i percorsi personalizzati di sostegno alla transizione
formazione-lavoro. La quarta riprende i primi risultati del progetto in
riferimento all’occupabilità e offre indicazioni di metodo per ulteriori
processi valutativi, infine, l’ultima, a partire dal monitoraggio e
autovalutazione, indica elementi di sostenibilità.
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