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Introduzione
Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis
Vol.To, Italia

Prefazione
Background

L’efficacia di una metodologia di mentoring va sempre verificata sul campo:
infatti, può funzionare bene in un paese e meno bene in un altro. Occorre
quindi flessibilità per adattare il metodo ai singoli contesti territoriali: questa
consapevolezza ha spinto il partenariato EvolYou a progettare e realizzare un
esperimento educativo in quattro paesi – Italia, Francia, Spagna e Finlandia.
Pur partendo da una base comune, che affonda le sue radici nella garanzia del
programma tedesco VerA1, la metodologia EvolYou2 è stata modellata per
essere il più funzionale possibile non solo rispetto alle diverse caratteristiche
dei quattro paesi in cui si è svolto il pilot, ma anche rispetto alle diverse
tipologie di mentee3 a cui il partenariato ha scelto di rivolgersi in ogni territorio.
I risultati di questo lungo e paziente lavoro sono esposti di seguito.

1

http://vera.ses-bonn.de

Rif. Manuale Metodologico “Ridisegnare il futuro in tandem. Un modello europeo per
l’inclusione sociale dei giovani in difficoltà” (Output Intellettuale n. 1 del progetto EvolYou).

2

In Italia, giovani migranti, richiedenti asilo e rifugiati, fra i 18 e i 30 anni; in Spagna, giovani
dai 16 ai 20 anni in formazione professionale di base con bisogni educativi speciali o con
problemi economici persistenti e un basso livello socio-economico; in Francia, mentee e
studenti dell’istruzione professionale che hanno difficoltà a seguire la loro formazione e
rischiano di abbandonare, di età compresa tra i 15 e i 25 anni (la maggior parte dei quali con un
profilo molto simile ai NEET); in Finlandia, migranti, mentee poco qualificati e studenti che
abbandonano la formazione professionale, di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

3
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Overview
Questa pubblicazione riporta i Curricula VET4 che implementano il modello
EvolYou di inclusione sociale per giovani svantaggiati in Europa.

4

Vocational Education and Training [en]. Istruzione e Formazione Professionale (IFP).
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Acronimi
AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de
Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Parigi, Francia
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruxelles, Belgio
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Parigi, Francia
EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social
inclusion of Young people in difficulties”. Progetto Erasmus+ n. 2019-1-IT01KA202-007472.
your future in
tandem, you!
evolve you!
design your future Design
in tandem,
evolve
EvolYou!
EvolYou!
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. L’Agenzia
Nazionale che gestisce il programma Erasmus+ in Italia nell’ambito
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Il test pilota EvolYou francese.
OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences
Intergénérationnelle”, Parigi, Francia
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, Spagna
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Germania
VerA

“Verhinderung

von

Ausbildungsabbrüchen”

(prevenzione

dell'abbandono dell’apprendimento). Un’iniziativa nazionale di SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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IFP

Curricula
Davide Prette, Enrico Gennaro, Monica Michelis
Vol.To, Italia
Contributori: Patrizia Andreello (IL, Italia), Carmen Alemán, Doris Bandin
(SECOT, Spagna), François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Francia), Jean-Pierre
Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, Francia), Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier
(AGIRabcd, Francia), Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlandia)

Il Modello tandem intergenerazionale EvolYou si rivolge a chiunque possa essere interessato a qualsiasi utilizzo
o riadattamento futuro.

design your future
tandem,
Design yourinfuture
in tandem,evolve
evolve you!you!
EvolYou!
EvolYou!
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1. Italia

1.1. Il processo d’implementazione
In Italia, la formazione per i mentor è stata progettata secondo gli standard
della Regione Piemonte, presentata alla Pubblica Amministrazione per il
riconoscimento e poi riconosciuta dalla Regione come parte del profilo di
“consulente di orientamento”.
Reclutamento di
mentor e mentee

Oltre alla selezione delle candidature spontanee seguite alla diffusione online
del progetto, il reclutamento dei mentor si è basato principalmente sul contatto
diretto con le associazioni di dirigenti in pensione e con le scuole di
formazione per consulenti che offrono stage gratuiti. Per i mentee, la
procedura ha incluso l’invito personale agli eventi di presentazione (online), la
comunicazione con le associazioni che seguono gli stranieri, i contatti diretti
con le scuole superiori attraverso il referente dell’orientamento e i contatti
attraverso gli sportelli del servizio di collocamento.
Formazione di
mentor e mentee

La formazione si è svolta con attività di gruppo come regola generale, ma sia
per i mentor che per i mentee si sono tenuti anche incontri individuali secondo
un principio di flessibilità e personalizzazione.
Mentoring in tandem

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del mentoring in tandem,
insieme al responsabile della formazione dei mentee, il project manager ha
abbinato i tandem, li ha proposti ai mentor e – dopo un primo incontro –
questi sono stati confermati o no.

8
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1.2. I Curricula Italiani di IL
PERCORSO 1. Orientamento per mentee
L’attività si svolge in 5 step:
1. Introduzione al percorso;
2. Informazione di orientamento;
3. Formazione di orientamento;
4. Introduzione al mondo del lavoro;
5. Imprenditorialità.
Sulla base del “Repertorio dei Profili e delle Competenze Professionali” della
Regione Piemonte, il percorso si sviluppa intorno alla competenza riferita
all’orientamento finalizzato a consentire ai giovani coinvolti nel progetto di
descrivere le proprie risorse personali e professionali, di elencare i vincoli e le
opportunità del contesto educativo e formativo, di descrivere e argomentare il
progetto personale, formativo e professionale, ai fini dell’occupabilità.
COMPETENZA
Sviluppare il proprio progetto formativo, personale e professionale, in relazione alle proprie risorse e ai
propri orizzonti valoriali e ai vincoli e alle opportunità del contesto
COMPETENZE MINIME

CONOSCENZA ESSENZIALE

Identificare i punti di forza, i limiti personali, Caratteristiche personali
le risorse e i vincoli che emergono dal
contesto di riferimento
Identificare il proprio sistema di valori tra le Il contesto di riferimento del corso di
molte proposte riguardanti il contesto
formazione
Definire strategie di auto-valorizzazione, Definizione e valutazione dei propri
coerenti con i diversi contesti formali e progetti – personali e professionali
informali
Ipotizzare diverse soluzioni per il proprio Valorizzazione dei propri progetti –
progetto formativo e professionale e personali e professionali
verificarne la fattibilità
Scegliere strategie adeguate per trovare
opportunità di formazione e occupazione

9
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1. Introduzione al percorso
Durata

1 ora

Prima informazione per presentare e promuovere il progetto e i servizi,
condivisione degli obiettivi e delle aspettative di ciascuno.
Output

Registrazione dell’utente, firma dell’accordo di
adesione, prima definizione del progetto personale.

2. Informazione di orientamento
Durata totale

5 ore

Scopo degli incontri:


Preparare le persone al cambiamento stimolando, attraverso una serie di
esercizi, la consapevolezza delle proprie risorse personali e professionali e
la relativa “riappropriazione” delle stesse.



Incoraggiare lo sviluppo di una definizione chiara e realistica del progetto
di lavoro individuale.

Contenuti, secondo le esigenze dell’utente:


Il funzionamento del mercato del lavoro



Il trend del mercato del lavoro



La legislazione esistente: leggi e regole elementari sul lavoro e sul Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro



I contratti



Tecniche di ricerca del lavoro



Opportunità di formazione



Lettura e analisi del contesto lavorativo



Lettura e analisi delle sue risorse



Analisi delle opportunità di lavoro

10
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Sapere come utilizzare le strutture incaricate dell’occupazione e della
riqualificazione



Agenzie di collocamento pubbliche e private

3. Formazione di orientamento
Durata totale

5 ore

Scopo degli incontri:


Aumento dell’autonomia nella ricerca attiva del lavoro, sviluppo della
capacità di attuazione operativa del progetto individuale.

Contenuti:


Esplorare i valori legati al lavoro e la motivazione al cambiamento



Scoprire e valorizzare i punti di forza personali, caratteriali e professionali
dei candidati



Preparare le persone a utilizzare tecniche di ricerca attiva del lavoro,
imparando a strutturare il proprio curriculum vitae; fornire elementi utili
per affrontare i colloqui di selezione; riflettere sui diversi ruoli svolti dal
selezionatore e dal candidato nel contesto dei colloqui di selezione.

4. Introduzione al mondo del lavoro
Durata totale

5 ore

Il percorso di gruppo si articola in diverse fasi svolte in aula finalizzate alla
revisione dei progetti e alla verifica dei risultati della ricerca operativa del lavoro
o all’attivazione di strategie e comportamenti finalizzati alla buona
realizzazione del progetto personale.
Una prima fase è prevista come attività di ricerca per la nuova attività lavorativa,
che sarà seguita da una seconda fase di sviluppo e revisione dell’attività.
La ricerca di opportunità di lavoro e l’eventuale revisione e messa a punto si
svilupperà in seguito grazi alla sinergia fra il candidato e il mentor attraverso le
azioni di accompagnamento della persona alla ricerca della nuova attività

11

SPERIMENTAZIONE
DIDATTICA

Curricula

11 di formazione
professionale

lavorativa prevista dal progetto EvolYou. Quest’azione si sviluppa sia in
momenti di gruppo che individuali.
Scopo degli incontri:


Sviluppare competenze e conoscenze nei partecipanti in modo che possano:
1. Diventare protagonisti consapevoli e motivati ad affrontare il proprio
percorso professionale;
2. Identificare il proprio progetto professionale a partire dalla conoscenza
delle risorse personali e con riferimento alle reali opportunità del
mercato del lavoro;
3. Imparare e utilizzare al meglio le tecniche di ricerca attiva del lavoro.

5. Imprenditorialità
Durata totale

4 ore

Questa fase prevede la trasmissione dei contenuti necessari per orientarsi nel
mondo dell’autoimprenditorialità. Una testimonianza aziendale darà le
indicazioni necessarie per valutare correttamente la reale possibilità di
intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma.
Scopo degli incontri:


Affrontare un percorso lavorativo imprenditoriale con consapevolezza e
possedere gli strumenti adatti per valutare correttamente rischi e possibilità.

PERCORSO 2. Tecniche di mentoring
Tipo di certificazione

Convalida delle competenze

Durata totale

16 ore

Descrizione:
Il percorso è destinato principalmente ai volontari senior che desiderano
contribuire, con le loro competenze specifiche, all’inserimento nel tessuto

12
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sociale di persone che trovano difficoltà, in quanto straniere, affinché possano
orientarsi autonomamente al suo interno.
Il percorso, completamente gratuito per i partecipanti, è strutturato come una
Comunità di lavoro, un metodo adatto ad indagare quali siano i bisogni formativi di
ciascun partecipante, in fase di progettazione, e a formare gli operatori attraverso un
metodo di condivisione di buone pratiche e valorizzazione delle conoscenze. Tre tipi
di elementi – che normalmente si distinguono in base alla dimensione informativa
e partecipativa – sono qui combinati: gli obiettivi specifici, le aree d’intervento, il
ruolo dell’animatore e le tecnologie utilizzate. Questi tre elementi sono definiti
come comunità di apprendimento, comunità di pratiche, comunità professionali.
Nel caso di una situazione di emergenza come quella determinata da una
pandemia persistente, il corso sarà consegnato con il metodo di
apprendimento a distanza sincrono.
Prova finale:
Non si tratta di una prova strutturata, ma di un momento di feedback realizzato con
il formatore e i partecipanti della comunità di lavoro. La prova finale consiste nella
condivisione di quanto realizzato durante il corso attraverso la definizione di nuovi
strumenti e materiali di lavoro, e la redazione di un documento/relazione sviluppato
a partire da un caso studio proposto dal formatore all’inizio del percorso formativo.
Il percorso prevede la realizzazione parallela di un project work di gruppo.
La prova finale, che avrà luogo durante le ultime due ore di lezione, consiste
nella presentazione congiunta del lavoro di progetto e nella discussione degli
elaborati con il formatore e i colleghi.
Test d’ingresso o di orientamento:
È previsto un colloquio motivazionale per verificare la condivisione del
progetto e la reale volontà di contribuire con attività di volontariato.
Prerequisiti d’ingresso:
Il corso è destinato ai professionisti senior e ai tirocinanti adulti dei corsi di
counselling.

13
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Durata (ore)

UF5
Test finale
TOTALE

Descrizione

L’obiettivo del corso è di formare gli studenti, giovani a rischio di
esclusione, affinché acquisiscano la conoscenza del programma VerA
applicato in Germania, e quindi le competenze necessarie per favorire
il loro inserimento attivo nel mercato del lavoro e di conseguenza
nella società attraverso un programma di formazione che prevede la
partecipazione di esperti senior che operano come volontari

Profilo di riferimento

Consulente di orientamento

14 = 1 (accoglienza) + 13
2
16

COMPETENZE CERTIFICATE ALLA FINE DEL CORSO
Gestire la relazione in contesti di consulenza di orientamento
COMPETENZE MINIME

CONOSCENZA ESSENZIALE

Identificare il bisogno di guida dell’utente

Conoscenza delle variabili psicosociali

Riconoscere le variabili psicosociali coinvolte

Analisi dei fattori psicologici – umore,
personalità, comportamento

Facilitare la gestione indipendente
progetto e dei risultati del corso

del Analisi dei fattori sociali – culturali,
familiari, socio-economici
Confronto tra la situazione del
programma tedesco VerA e quella di
EvolYou
Gestione del percorso di consulenza
orientativa (tempi e metodi)

CONOSCENZA DA ACQUISIRE
Stimolare e sostenere la conoscenza di sé
Attivare il processo di analisi e comprensione dei propri modi di gestire spazi e tempi di vita
Concentrare l’attenzione sui bisogni di conciliazione
Stimolare l’uso delle risorse personali e del contesto
Sostenere la realizzazione del progetto di vita personale-professionale definito
Confronto tra il percorso di consulenza dei programmi VerA e EvolYou

5

Unità Formative
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2. Spagna

2.1. Il processo d’implementazione
Il modello d’implementazione spagnolo ha richiesto, soprattutto, il massimo
coordinamento con i team di professori responsabili della scelta degli studenti
“giusti” per partecipare al progetto. Inoltre, sono stati i professori a fornire il
calendario delle sessioni di mentoring e gli strumenti digitali per connettersi
con gli studenti nel caso delle sessioni di mentoring online. La pandemia di
Covid-19 ha naturalmente reso necessario che tutte le attività si svolgessero per
via telematica.
Reclutamento di
mentor e mentee

I mentor sono stati reclutati internamente tra i senior SECOT interessati a
partecipare al pilota e che avevano le capacità e le competenze necessarie per il
progetto. Coloro che hanno partecipato alle sessioni di mentoring avevano già
formato i mentee nella prima parte del progetto (“sessioni di formazione”).
I mentee sono stati scelti dai Centri di formazione professionale coinvolti e
hanno ricevuto dai loro mentor una formazione sulla conoscenza di sé e sulle
competenze personali e di base necessarie per ottenere un lavoro, comprese le
informazioni sull’importanza dei CV, i colloqui di lavoro, il contesto e la realtà
del mercato del lavoro e un piano di vita personale. Questa formazione iniziale
ha aiutato gli studenti a capire lo scopo e gli obiettivi del mentoring in tandem.
In seguito, gli studenti erano liberi di decidere se volevano partecipare alle
sessioni di mentoring in tandem.
Formazione di
mentor e mentee

I mentor hanno partecipato alla prima parte del progetto, rendendo più facile
per loro continuare con il mentoring nella fase di tandem. Hanno ricevuto una
formazione sulla metodologia dell’ascolto attivo, che implica ascoltare senza
giudicare, essere rispettosi, non interrompere, reindirizzare la conversazione e
15
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adottare impegni semplici e specifici da rivedere nelle sessioni successive.
Attraverso il loro coinvolgimento ed empatia, i mentor hanno aiutato i mentee
a chiarire i loro pensieri e le loro opinioni.
I mentee hanno ricevuto corsi di formazione durante la prima parte del progetto
(“sessioni di formazione”), oltre a una sessione incentrata esclusivamente sugli
obiettivi perseguiti dal mentoring in tandem. Quelli interessati hanno aderito al
progetto.
Mentoring in tandem

Una chiave per il successo di questo progetto è stata quella di dare tempo ai
mentor di condividere le loro esperienze e di coordinare le azioni. Gli incontri
hanno avuto luogo sia all’inizio sia alla fine di ogni sessione. In alcune
occasioni, anche i tutor di classe degli studenti hanno partecipato,
soprattutto quando è emersa una difficoltà che doveva essere discussa con il
team di professori. Dato l’alto rischio di abbandono degli studenti, la capacità
di agire in tempo ha reso il mentoring in tandem più efficace.
Anche il follow-up degli studenti seguiti da dei tutor di classe è stato essenziale,
fornendo informazioni molto utili per rafforzare l’operazione e per garantire il
corretto funzionamento della logistica sia in termini di strumento di
connessione che di calendario.

2.2. I Curricula Spagnoli di SECOT
Partecipanti:
Giovani tra i 16 e i 20 anni, che stanno seguendo una formazione professionale
di base in istituti che già lavorano con SECOT, con bisogni educativi speciali a
causa di uno o più dei seguenti motivi:


Mancanza di motivazione a continuare gli studi;



Un continuo fallimento formativo che colpisce direttamente la loro autostima;

16
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Sensazione di delusione che li fa reagire emotivamente con espressioni di
rabbia o ansia;



Situazione familiare che non vede di buon occhio l’educazione o non
facilita lo sviluppo di buone abitudini di studio o di un buon atteggiamento
verso l’educazione;



Bassa estrazione sociale e persistente difficoltà economica della famiglia.
Molti di loro sono di origine straniera.

Supporto fornito:
È essenziale mantenere l’attenzione di questi studenti il più a lungo possibile. A
tal fine si utilizzano metodologie partecipative.
L’insegnante fornisce agli studenti l’accesso ai materiali di base utilizzati in ogni
sessione.
Obiettivi:


Contribuire a prevenire l’abbandono scolastico precoce nella fase di
formazione professionale di base e facilitare il passaggio alla fase di livello
medio.



Affinare le competenze occupazionali dei giovani nella fase della
formazione professionale di base.

FASE 1. Sessioni di formazione
Un minimo di quattro sessioni di formazione è stato tenuto in tre aree
fondamentali:
1. Conoscenza di sé e competenze personali. Gli studenti saranno aiutati a
riconoscere le competenze di base, sia quelle personali che quelle
finalizzate all’occupazione (autostima, comunicazione interpersonale,
assertività, percezione di sé).
2. Contesto e realtà del mercato del lavoro. Si terrà una sessione sul lavoro
autonomo o sull’imprenditorialità, sul lavoro per qualcun altro, sul settore
dell’occupazione, sulle differenze tra l’inserimento nel mercato del lavoro come

17
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dipendente qualificato o non qualificato e sui termini economici/finanziari. Gli
studenti faranno i loro CV, che saranno rivisti dai senior. Avranno alcuni
minuti per illustrare i loro CV, come si fa in un elevator pitch.
3. Piano di vita personale. I partecipanti saranno informati sull’importanza e il
contenuto di un CV, su come creare un portfolio, su come mantenere la
loro motivazione allo studio, su come impegnarsi per gli obiettivi personali
che hanno stabilito, ecc.
Ogni sessione sarà valutata, e questo servirà come guida per le sessioni future.

FASE 2. Mentoring uno-a-uno
Comprende cinque sessioni individuali che si svolgono durante tutto l’anno
scolastico.
Selezione dei mentor senior:
Le capacità e le competenze personali dei senior sono prese in considerazione.
SECOT conta su un numero significativo di senior che hanno già dimostrato
di avere le capacità e le competenze necessarie per condurre la fase di
mentoring uno-a-uno.
Obiettivi:


Considerare il background accademico dello studente e la sua vocazione
professionale;



Aiutare lo studente a identificare i suoi hobby e interessi per preparare un
semplice curriculum vitae su misura per i suoi studi;



Aiutare lo studente a capire l’importanza della formazione professionale
come mezzo per aumentare le sue possibilità di essere assunto;



Mantenere basso il numero di abbandoni e fallimenti formative precoci.

Caratteristiche specifiche della fase di mentoring:
Tutte le sessioni hanno un copione stabilito in precedenza che serve da guida,
descrivendo come la sessione di mentoring dovrebbe iniziare e la metodologia
da usare durante la sessione di mentoring.
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Alla fine di ogni sessione individuale il senior riassume in un documento
personale gli accordi e gli impegni che lo studente ha preso.
Metodologia:
La metodologia utilizzata nelle sessioni di mentoring comporta principalmente
l’“ascolto attivo”, progettato per far emergere il meglio dello studente a livello
personale, accademico e professionale nel futuro.
Ci si aspetta che il senior ascolti lo studente senza interruzioni, concentrando
l’attenzione su ciò che lo studente sta dicendo e su come lo studente si sta
esprimendo.
Dovrebbe mostrare apprezzamento per ciò che lo studente dice e porre
domande adeguate e utili per evitare di intimidire lo studente, rispettando
qualsiasi silenzio o qualsiasi riluttanza a rispondere. Questo approccio può
aiutare lo studente a chiarire i suoi pensieri e le sue opinioni.
Il senior può reindirizzare la conversazione per raggiungere soluzioni semplici
e utili e può condividere i suoi sentimenti per migliorare il legame con lo
studente, dimostrando così efficacemente empatia e coinvolgimento.

Valutazione finale
Per assicurarsi che tutti gli input necessari siano a portata di mano per
analizzare i risultati, gli studenti, i senior della SECOT e il team educativo della
scuola condurranno una valutazione finale.
Il percorso si concluderà con una cerimonia di presentazione dei risultati,
durante la quale i giovani partecipanti prenderanno la parola e descriveranno la
loro esperienza insieme ai volontari SECOT che sono stati i loro mentor.
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Script delle sessioni di mentoring uno-a-uno
SESSIONE 1
PRIMO STEP. All’inizio della sessione si chiede allo studente come sta
andando il corso, quali argomenti sono facili e quali sono più difficili da
imparare per lui. In questo momento, lo studente ha l’opportunità di analizzare
perché alcune materie sono più difficili per lui/lei e di cercare delle soluzioni.
Poiché questa è la prima sessione, è essenziale che lo studente si senta a suo agio.
SECONDO STEP. Si chiede allo studente quali sono i suoi hobby e le attività
che svolge nel tempo libero. L’occasione è usata per determinare se qualcuna di
queste attività può essere collegata a decisioni accademiche o professionali a
breve o medio termine. I punti più rilevanti sono annotati.
TERZO STEP. Si chiede allo studente come si comporta a scuola, se
approfitta del suo tempo per studiare, come sono le sue abitudini di studio a
casa e quanto tempo dedica a fare i compiti. Si può anche discutere il grado di
sostegno che riceve dalla sua famiglia e la qualità della comunicazione che ha
con i suoi genitori e fratelli.
QUARTO STEP. Questo è il momento di trovare un accordo con lo studente
sui miglioramenti che deve fare per ottimizzare il suo rendimento scolastico.
Alla fine della sessione, il senior riassume in un documento personale gli accordi
e gli impegni che lo studente ha preso. Anche lo studente è invitato a scriverli.

SESSIONE 2
PRIMO STEP. Questa e le seguenti sessioni inizieranno a concentrarsi su
aspetti volti ad aiutare lo studente ad acquisire fiducia.
SECONDO STEP. Una volta stabilita la fiducia, lo studente e il senior
inizieranno a riflettere sugli accordi e gli impegni presi durante la sessione
precedente.
TERZO STEP. A questo punto sarà necessario iniziare a scendere nello
specifico con lo studente per quanto riguarda le sue opportunità accademiche
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per l’anno successivo. Si avvicina il momento di prendere decisioni basate
sull’interesse mostrato dallo studente per intraprendere una vita professionale
desiderabile e realizzabile.
QUARTO STEP. Impegni per la sessione successiva. Alla fine di questa
sessione il senior riassumerà in un documento personale gli accordi e gli
impegni che lo studente ha preso. Si chiede allo studente di scriverli anche per
non dimenticarli.

SESSIONE 3
PRIMO STEP. La sessione inizia con punti che permettono allo studente di
acquisire maggiore fiducia in sé.
SECONDO STEP. Una volta stabilito un livello di sicurezza sufficiente, è il
momento di leggere e riflettere sugli accordi e gli impegni raggiunti durante la
sessione precedente. Dato che questa è la terza sessione, il tempo dovrebbe
essere speso dettagliando i passi che lo studente deve seguire per il prossimo
anno accademico.
TERZO STEP. Si chiede allo studente di portare il suo CV per la sessione
successiva. Il senior gli dà un modello per preparare il CV. Questo modello è
più completo di quello preparato dallo studente durante la fase di formazione.
QUARTO STEP. Impegni per la sessione successiva. Alla fine di questa
sessione il senior riassume gli accordi e gli impegni che lo studente ha preso. Si
chiede allo studente di scriverli anche per non dimenticarli.

SESSIONE 4
PRIMO STEP. La sessione inizia con punti che permettono allo studente di
acquisire maggiore fiducia in sé.
SECONDO STEP. Una volta stabilito un livello di sicurezza sufficiente, è il
momento di leggere e riflettere sugli accordi e gli impegni raggiunti durante la
sessione precedente.
TERZO STEP. Durante questa sessione il senior rivede il CV stampato che lo
studente porta con sé e propone dei miglioramenti.
21
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QUARTO STEP. Si chiede allo studente di portare il CV migliorato alla
sessione successiva.

SESSIONE 5
PRIMO STEP. Una volta stabilito un livello di sicurezza sufficiente, è il
momento di analizzare il CV preparato dallo studente. Durante quest’ultima
sessione il senior rivede con lo studente il CV migliorato.
SECONDO STEP. Si prende in considerazione e si valuta il progresso dello
studente durante le sessioni e si annotano i suoi miglioramenti.
TERZO STEP. Ora è il momento di dirsi addio. Il mentor senior incoraggia lo
studente mentee a raggiungere i suoi obiettivi.

22

SPERIMENTAZIONE
DIDATTICA

Curricula

22 di formazione
professionale

3. Francia
Il test pilota francese all’interno del progetto EvolYou è brandizzato ORA
“Objectif Réussir Apprentissage” (obiettivo apprendimento di successo).

3.1. Il processo d’implementazione
Formazione dei mentor

ORA è esclusivamente un programma di mentoring. I mentee non sono stati
suddivisi in gruppi di apprendimento.
Tutti i mentor ricevono una formazione all’inizio del loro ingresso nel
programma. Questa formazione ha tre componenti. La prima: il ruolo del
mentor, come entrare in relazione con un apprendista e stabilire un rapporto di
fiducia basato sull’empatia; la riservatezza è in particolare l’occasione per
avvicinarsi alla nozione di ascolto totale. La seconda parte consiste nel fare uso
della Guida del Mentor. Infine, la terza parte è la scoperta dello strumento
digitale messo a disposizione di tutti i mentor attraverso una piattaforma web6.
In generale, si conclude con uno scambio sulle pratiche di strumenti che
permettono di comprendere le difficoltà dell’apprendista suggerendo l’uso del
Metodo Backcasting7 e condividendo con i mentor – sotto forma di scambi –
le precauzioni da rispettare per un mentoring di successo.
Il programma attribuisce grande importanza alle testimonianze fornite dai
mentor esperti. Prevede anche una “formazione continua” su richiesta dei
mentor, che si svolge il terzo martedì di ogni mese. Il tema è proposto dai
mentor stessi o dalla direzione. La formazione è organizzata intorno
all’intervento di un esperto su un tema particolare o all’intervento di un
coordinatore dei mentor volontari e si conclude sistematicamente con uno

6

http://objectifreussirapprentissage.fr

7

http://en.wikipedia.org/wiki/Backcasting
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scambio tra i partecipanti. Questa formazione durante tutto il programma è
chiamata “Mardi du Mentorat”8.

Dal punto di vista procedurale e operativo, il programma ORA funziona come
segue.


Ogni apprendista deve registrarsi sulla piattaforma digitale ORA, così come
i senior che vogliono diventare mentor.



Entro 48 ore viene scelto un mentor per valutare la domanda del mentee e
decidere se proseguire con il giovane.



Il mentoring dura per tutto il tempo che l’apprendista desidera (secondo la
definizione europea di mentoring), ma in ogni caso non più di due anni,
che è il tempo di preparazione per il diploma professionale accademico.
Reclutamento di
mentor e mentee

I mentor ORA sono reclutati tra i membri delle associazioni partner del
programma e a seguito di contatti attraverso i social network.
I nuovi mentor sono integrati nella comunità dei mentor ORA. Ad ogni
futuro mentor vengono garantiti formazione e supporto individuali. È previsto
l’accesso a un database d’informazioni utili per il mentor.
Gli apprendisti mentee sono contattati principalmente dalle loro scuole di
formazione durante le presentazioni sul posto, altrimenti dal loro tutor di
lavoro, dalle organizzazioni sociali, o anche attraverso il passaparola.
Mentoring in tandem

L’istituzione di un mentorato uno-a-uno avviene secondo la seguente procedura:


L’apprendista si registra online sulla piattaforma ORA.



Il responsabile dell’assegnazione degli apprendisti invia i dati di contatto
ricevuti a un mentor che ha il compito di valutare la richiesta del giovane.

8

“Martedì del mentoring”
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Dopo questo primo contatto, il mentor fa un rapido resoconto e conferma
l’assunzione di responsabilità o se è necessario trovare un altro mentor.
Il mentor senior notifica quando ha terminato il mentoring di comune



accordo con il giovane.
A volte un mentoring concluso può essere riattivato alcuni mesi dopo dal



giovane che ha mantenuto il contatto con il suo mentor.

3.2. I Curricula Francesi di OTECI in
collaborazione con AGIRabcd e ECTI
Il programma ORA
1. Definizione del programma per partecipare alla lotta contro l’abbandono
degli apprendisti fornendo supporto, competenza ed esperienza.
Identificazione dei potenziali partner: scuola di formazione CFA9, Camere
professionali, autorità pubbliche, ecc.
2. Mobilitare i senior per incoraggiarli a diventare mentor.
3. Definizione degli obiettivi del programma e della sua realizzazione, azione
basata sulla personalizzazione della relazione, confidenziale e gratuita.
4. Presentazione del programma e del partenariato proposto ai CFA.
5. Costruzione di una piattaforma digitale10 per comunicare con gli
apprendisti, i CFA e i formatori esperti nell’ambito dell’apprendistato, oltre
che per far comunicare fra loro i mentor senior.
6. Addestrare i senior a fare da mentore a un apprendista.
7. Organizzazione della gestione operativa del programma.

9

Centre de Formation d’Apprentis [fr]. Centro di formazione per apprendisti.

10

http://objectifreussirapprentissage.fr
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Piano di formazione per i mentor senior
Formazione al mentoring
Durata

1-2 ora/e

Contenuto dell’incontro:


Cos’è il mentoring



Sarei in grado di fare da mentor?

Formazione sul programma ORA
Durata

3 ore

Contenuto dell’incontro:


Ruolo e posizionamento del mentor



Il

mentor

ascolta

l’apprendista,

capisce

le

difficoltà

incontrate

dall’apprendista, aiuta l’apprendista a trovare la soluzione per andare avanti,
incoraggia l’apprendista a progredire, ecc.


Amministrazione del programma:


Come i giovani contattano OTECI, attraverso la scuola di formazione
CFA o il sito web, o con il passaparola





Come sono scelti i mentor



Il ruolo dei senior nel progetto pilota

Quale audience: varietà d’estrazione sociale dei giovani; terreno professionale
misto; organizzazione dell’apprendistato (legge del giugno 2018)



Come condurre gli incontri apprendista-mentor:


Contattare l’apprendista che ha fatto domanda sulla piattaforma



Scegliere il luogo del primo incontro



Definire la frequenza degli incontri
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Perché un apprendista può utilizzare un mentor senior



Come guadagnare la fiducia dell’apprendista

Formazione nell’uso della piattaforma digitale 11
Durata

3 ore

Contenuto dell’incontro:


Ruolo della piattaforma



Perché una piattaforma digitale: federare gli attori del programma



Cosa troverò sulla piattaforma: risorse per poter rispondere alla maggior
parte delle situazioni incontrate



Come accedervi: ogni senior ha un permesso di accesso personale all’area
senior



Quali risorse sono fornite ai mentor senior:


Le FAQ raccolgono le domande più frequenti e le risposte fornite
facendo riferimento alle risorse interne che possono aiutare
l’apprendista (aiuto per i compiti, identificazione delle competenze,
formazione per i colloqui di lavoro, aiuto per l’apprendistato scolastico,
lingua francese, matematica-scienze, ecc.).



Scambi diretti tra mentor senior per condividere esperienze e pratiche
attraverso una chat-toolbox necessaria per aiutare l’apprendista
(presentazioni che danno consigli su come utilizzare strumenti come il
CV, il colloquio di lavoro, ecc.).



Luogo in cui conservare i rapporti di attività: qualsiasi documento
necessario per il corretto follow-up di un apprendista mentee sarà
compilato sulla piattaforma.

11

http://objectifreussirapprentissage.fr
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Uno strumento per seguire lo sviluppo del programma: informazioni
sulle pubblicazioni (articoli, note) nella sezione News.

Ogni anno vengono organizzati uno o più incontri tra i mentor senior per
valutare il programma, correggere le debolezze osservate e formare nuovi
mentor senior.
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4. Finlandia

4.1. Il processo d’implementazione
Reclutamento e
formazione di mentor
e mentee

Tutti i membri di Nestor Partners sono stati invitati a partecipare al progetto
con l’obiettivo di selezionare i mentor. Una volta registrato il numero
desiderato, i candidati mentor sono stati invitati alla formazione, che si è tenuta
due volte. Prima della formazione, i mentor hanno firmato un accordo
d’impegno per il mentoring.
L’Helsinki Vocational College and Adult Institute ha fornito i mentee: la scuola
offre una pre-formazione per immigrati e rifugiati, nonché individui NEET12.
Gli intervistati sono stati scelti tra questi individui e alcuni di loro sono stati
selezionati per il progetto. Il gruppo è stato poi diviso in due parti: quelli che
volevano ricevere l’insegnamento e quelli che volevano ricevere il mentoring.
La selezione ha sottolineato l’idoneità reciproca tra mentor e mentee per un
mentoring di successo.
Al primo incontro mentore-mentee, i mentee hanno firmato un accordo di non
divulgazione (NDA) per il mentoring che delinea le informazioni riservate che
le parti desiderano condividere l’una con l’altra ma a cui limitano l’accesso.
La formazione al mentoring è stata fornita separatamente e in modo mirato. I
mentor sono stati formati durante l’evento di reclutamento.
Mentoring in tandem

I mentee sono stati identificati dai mentor in base al principio del “best fit”. I
mentor hanno ricevuto le informazioni di contatto dei mentee, sulla base delle
quali li hanno invitati per un incontro.
NEET – acronimo di “Not in Education, Employment, or Training” – si riferisce a una
persona che è disoccupata e non riceve un’istruzione o una formazione professionale.

12
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I partecipanti alla formazione volevano una pre-formazione per la professione
che venivano a svolgere. La formazione è stata erogata nei locali dell’Helsinki
Vocational College and Adult Institute.

4.2.

I

Curricula

Finlandesi

di

Nestor

Partners ry
Percorso di consulenza al mentoring
I curricula per il mentoring in tandem sono basati sul modello GROW13.
G
R

Goal

Questo è il punto finale, dove il mentee vuole arrivare. L’obiettivo
deve essere definito in modo tale che sia molto chiaro al mentee
quando l’avrà raggiunto.

Reality

La realtà attuale è dove il mentee si trova ora. Quali sono i problemi,
le sfide, quanto è lontano dal suo obiettivo?

Obstacles

Ci saranno degli ostacoli che impediranno al mentee di arrivare da
dove si trova ora a dove vuole andare. Se non ci fossero ostacoli, il
mentee avrebbe già raggiunto il suo obiettivo.

Options

Una volta identificati gli ostacoli, il mentee deve trovare il modo di
affrontarli se vuole fare progressi. Queste sono le opzioni.

Way Forward

Le opzioni devono poi essere convertite in step d’azione, che
porteranno il mentee al suo obiettivo. Questi sono la via da seguire.

O

W

I curricula per le classi sono basati sulla professione scelta. Nel caso seguente,
Elettrificazione come esempio
Durata

40 ore

Contenuto


Il ruolo della professione nella società e vocabolario + test

3



Introduzione alle basi della professione e vocabolario + test

7

13

http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model
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Studi di ingegneria elettrica e vocabolario + test



Strumenti, attrezzature e vocabolario + test



Esercizi pratici

10
8
12

Le lezioni si tengono una volta la settimana, 3 ore ciascuna.
Il mentoring si basa su un incontro iniziale su argomenti concordati piuttosto
che su un programma prestabilito.
I seguenti temi principali sono proposti durante il percorso di consulenza
previsto in Finlandia per realizzare il programma di mentoring relativo alla
Sperimentazione Didattica EvolYou.
1. Soft skill da acquisire e che sono legate al comportamento nei colloqui di lavoro,
nelle presentazioni pubbliche e nella presentazione di un documento di lavoro.
In Finlandia, molti attori offrono cose di base come un curriculum, il
comportamento in un colloquio di lavoro, ecc.
2. Le principali caratteristiche settoriali e geografiche da conoscere sul
mercato del lavoro e la sua performance.
La Finlandia è un Paese grande in termini di area. Tuttavia, la maggior parte
della popolazione si trova nella Finlandia meridionale e nell’area metropolitana
di Helsinki, anche i posti di lavoro sono concentrati nella stessa zona. I
finlandesi di solito sono proprietari delle loro case e questo rende difficile
spostarsi da un luogo di lavoro all’altro all’interno del Paese, poiché i prezzi
delle abitazioni fluttuano ampiamente. Questo mina l’efficienza del mercato del
lavoro. I posti vacanti e la manodopera non sempre s’incontrano.
3. I contratti di lavoro e l’attuale legislazione sul lavoro.
Diverse leggi regolano la vita lavorativa. La più importante nel diritto del
lavoro è la legge sui contratti di lavoro, che definisce le responsabilità generali
del dipendente e del datore di lavoro. La legge contiene disposizioni, tra l’altro,
sulla natura vincolante dei contratti collettivi, il rapporto di lavoro a tempo
determinato, il pagamento dei salari, il periodo di prova, il divieto di
discriminazione e la risoluzione di un contratto di lavoro.
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Un contratto collettivo è un accordo sulle condizioni di lavoro negoziato dai
sindacati che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Diversi settori
hanno i propri contratti collettivi.
4. Gli strumenti di formazione per una specializzazione professionale.
L’obiettivo della formazione professionale sul mercato del lavoro è spesso quello
di raggiungere una qualifica professionale, una qualifica professionale superiore o
specialistica, o un singolo modulo all’interno di uno di questi percorsi di formazione.
Inoltre, la formazione superiore o continua è organizzata in molti settori.
La formazione professionale gratuita sul mercato del lavoro è fornita dai centri
di formazione per adulti, dagli istituti d’istruzione superiore e dagli istituti di
educazione privati. Molti enti privati forniscono istruzione, ma a pagamento;
solo le istituzioni statali e comunali come le scuole professionali, i politecnici e
le università offrono istruzione gratuita.
5. Agenzie di collocamento pubbliche e private: come possono aiutare e
cosa richiedono.
Ci sono diversi attori nel mercato del lavoro, il più importante dei quali dipende
dallo Stato – ovvero il Ministero degli Affari Economici e del Lavoro14. I servizi
per l’impiego del ministero sono principalmente responsabili dell’integrazione
degli immigrati. Gli operatori privati includono società commerciali come
Monster Ltd. Vi sono infine organizzazioni terze del mercato del lavoro che
forniscono occupazione. L’offerta è abbondante e lo Stato sostiene il cambio di
lavoro, per esempio fornendo un supporto per il trasferimento.
6. Assistenza nella creazione di un nuovo business: Camere di commercio,
microcredito, business angel, ecc.
Ci sono diversi attori che offrono aiuto per avviare un’impresa. Ci sono attori
commerciali e quelli su base volontaria come Nestor Partners ry. Lo Stato fornisce
finanziamenti per le nuove imprese insieme alle banche. La formazione all’imprenditorialità
è ampiamente disponibile, sia gratuita che a pagamento. Creare e registrare un’impresa è
facile e poco costoso, e ci sono diversi tipi di imprese disponibili secondo le necessità.

14

http://www.te-palvelut.fi/te/en/index.html
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Siti Web
AGIRabcd Francia

http://agirabcd.eu

CESES Belgio

http://ceses.net

ECTI Francia

http://ecti.org

Erasmus+

http://erasmus-plus.ec.europa.eu

EvolYou

http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/eplus-project-details/#project/20191-IT01-KA202-007472

IL Italia

http://immaginazioneelavoro.it

INAPP Italia

http://inapp.org
http://facebook.com/inapp.org
http://facebook.com/erasmusplusinapp

Nestor Partners Finlandia http://nestorpartners.org
ORA Francia

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage

OTECI Francia

http://oteci.asso.fr

SECOT Spagna

http://secot.org

SES Germania

http://ses-bonn.de

VerA Germania

http://vera.ses-bonn.de

Vol.To Italia

http://volontariatotorino.it
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Licenza
Questa pubblicazione è un “Free Cultural Work” (opera culturale libera), con
licenza CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

–

quindi

la

sua

riproduzione, distribuzione e circolazione sono consentite.
Sei libero di:


Condividere – copiare e ridistribuire il materiale in qualsiasi mezzo o
formato;



Adattare – remixare, trasformare e costruire su questo materiale per
qualsiasi scopo, anche commerciale.

Il detentore della licenza non può revocare questi permessi finché si seguono i
termini della licenza stessa.
Nei seguenti termini:


Attribuzione ➞ Devi dare un credito appropriato, fornire un link alla licenza
e indicare se sono state fatte delle modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo
ragionevole, ma non in qualsiasi modo che suggerisca che il detentore della
licenza ne approvi il tuo uso.



ShareAlike ➞ Se remixi, trasformi o crei qualcosa su questo materiale, devi
distribuire i tuoi contributi sotto la stessa licenza dell’originale.



Nessuna restrizione aggiuntiva ➞ Non puoi applicare termini legali o misure
tecnologiche che limitino legalmente altri a fare tutto ciò che la licenza
permette.
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Disclaimer
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi
contenute.
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