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INTRODUZIONE
1.1 Il progetto
Il principale obiettivo del progetto EDEC, Extending and Developing adult Educators’ Competences,
è quello di ampliare l’accesso a e l’offerta formativa per tutte le persone dotate di scarse competenze mediante il potenziamento delle competenze delle professioniste e dei professionisti
specializzati nel campo dell’educazione degli adulti, quali consulenti dei servizi di orientamento,
educatrici ed educatori, coach.
Il progetto contribuirà allo sviluppo di metodi di lavoro al passo coi tempi al fine di permettere agli utenti di questi servizi di ricevere un migliore sostegno e, infine, potenziare le loro
competenze mediante la loro partecipazione ad attività nel campo della formazione formale e
informale.
Il progetto ha preso in esame iniziative preesistenti portate avanti nei Paesi partner confrontandole e proponendo possibili adattamenti. Tale processo è stato presentato nel rapporto redatto
in precedenza dal titolo Report on The Functioning Of Adult Education Systems In The Selected
European Countries: United Kingdom, Italy And Poland che ha portato alla creazione di un pacchetto formativo descritto nel presente testo.
1.2 Obiettivo e gruppo target del pacchetto formativo
L’obiettivo del materiale consiste nell’elaborazione di un pacchetto formativo volto ad ampliare
e potenziare le competenze delle educatrici e degli educatori degli adulti, in particolare di coloro
i quali si occupano di fornire servizi di consulenza ad adulti dotati di scarse competenze o qualifiche in ambito scolastico e professionale. Il pacchetto formativo è stato analizzato con esperte
ed esperti del settore. Il materiale didattico, inoltre, sarà testato nel corso di un programma
sperimentale prima di essere messo a disposizione di un pubblico più vasto. I soggetti che
prenderanno parte alla sperimentazione saranno selezionati mediante una procedura aperta
alle utenti e agli utenti delle organizzazioni che si occupano di sostenere persone svantaggiate.
1.3 Metodologia (questionario)
Sulla base dei rapporti pubblicati è stato messo a punto un questionario volto a indagare il divario delle competenze delle educatrici e degli educatori degli adulti che operano in Italia, Polonia
e Regno Unito.
Il questionario è stato redatto allo scopo di raccogliere dati sia qualitativi sia quantitativi ed èra
incentrato sull’individuazione dei bisogni di apprendimento più pressanti e latenti per quanto
concerne:
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• la capacità di motivare le utenti e gli utenti a cambiare;
• la capacità di creare un rapporto di fiducia con l’utente;
• competenze comunicative (quali, la capacità di ascolto attivo, assertività);
• la capacità di esprimere delle critiche efficaci;
• la capacità di individuare le convinzioni che limitano le prospettive e le potenzialità delle utenti
e degli utenti e aiutarli a superarle;
• la capacità di gestire lo stress legato al lavoro;
• conoscenze nel campo dell’individuazione dei bisogni educativi dell’utente e la creazione di
percorsi di formazione adeguati;
• la conoscenza del mercato dei servizi educativi disponibili nel proprio Paese e all’interno
dell’Unione Europea.
Al questionario hanno risposto 143 educatrici ed educatori degli adulti in Italia, Polonia e Regno
Unito (era prevista una soglia minima di 40 docenti per Paese). Sulla base dei risultati dell’indagine, sono stati individuati i seguenti ambiti per l’elaborazione del corso:
• competenze comunicative (ascolto attivo, assertività, ecc.);
• capacità di analizzare le convinzioni limitanti degli/delle utenti e aiutarli a superarle;
• conoscenze nel campo dell’individuazione dei bisogni educativi degli/delle utenti e creazione
dei percorsi educativi personalizzati;
• conoscenza del mercato dei servizi educativi nel Paese di origine e all’interno dell’Unione
Europea;
• capacità di creare un legame di fiducia con l’utente.
2. Struttura del pacchetto formativo
Il pacchetto formativo è stato sviluppato in maniera flessibile al fine di rispondere alle esigenze
delle partecipanti e dei partecipanti. Ogni sezione fornisce delle indicazioni e presenta un programma di massima delle singole sessioni.
2.1 Durata del corso di formazione
Il programma del corso ha una durata di 40 ore ed è composto da 5 laboratori da 8 ore da
svolgersi nel corso di un’unica giornata oppure in due sessioni da programmare in due giorni
diversi. Il programma può essere condensato nel corso di 5 giornate consecutive o dilazionato
in 5 settimane, oppure è possibile adottare una combinazione di queste due modalità (tre giornate nel corso di una settimana, e due nel corso di quella successiva).
2.2 Forme di apprendimento: apprendimento ibrido che comprende laboratori e apprendimento guidato.
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Il corso di formazione dovrebbe svolgersi nel corso di laboratori, tuttavia è possibile adottare
un approccio ibrido chiedendo alle partecipanti e ai partecipanti di svolgere delle attività supplementari a casa.
2.3 Il processo di apprendimento degli adulti
L’esperienza di vita è una componente essenziale della didattica degli adulti. Il processo di
apprendimento diviene più efficace quando l’educatrice o l’educatore si premura di mettere in
relazione i contenuti del programma con esperienze e conoscenze pregresse delle partecipanti
e dei partecipanti al laboratorio. Tale procedura motiva questi ultimi ad imparare poiché sanno
che le conoscenze che hanno acquisito li aiuteranno a risolvere degli importanti problemi o si
tradurranno in benefici tangibili. La motivazione aumenta ancor di più quando il corso di formazione avviene in un’atmosfera di condivisione e scambio. I docenti, allora, si limiteranno a
moderare la discussione.
Il processo di apprendimento delle discenti e dei discenti adulti migliora se:
• hanno l’opportunità di fare riferimento alle proprie esperienze nel campo della risoluzione
dei problemi o del raggiungimento di obiettivi;
• comprendono il significato e il valore di ciò che stanno studiando;
• agiscono volontariamente;
• le loro esperienze sono apprezzate e vengono ritenute utili nel corso del laboratorio;
• sono liberi di esprimersi senza temere di essere giudicati;
• si sentono al sicuro all’interno del gruppo;
• possono commettere degli errori senza sentirsi giudicati;
• sono coinvolti attivamente nel processo di apprendimento;
• sentono come propri gli obiettivi di apprendimento.
2.4 Suggerimenti pratici per educatrici ed educatori
Di seguito elenchiamo una serie di consigli pratici per educatrici ed educatori che terranno il corso:
1. È importante che nel corso del modulo 5, educatrici ed educatori tengano conto delle condizioni specifiche in cui si svolge il corso.
2. Prima di iniziare il modulo 5, è essenziale verificare quali contenuti del corso possono essere
utilizzati nel loro paese o cambiarli di conseguenza in base alle caratteristiche nazionali. A tale
scopo sono state redatte tre diverse versioni, una per Paese partner.
3. Il manuale presenta alcuni aspetti teorici e numerose attività pratiche che possono servire
come spunti, dal momento che i contenuti non sono esaustivi. Incoraggiamo, pertanto,
educatrici ed educatori a ricercare dei materiali aggiuntivi al fine di adattarli alle esigenze dei
discenti cui si rivolgono.
4. La durata proposta è di 8 ore per modulo, sappiamo che è un periodo limitato, ma speriamo
che i contenuti teorici consentano alle docenti e ai docenti di riflettere sul proprio lavoro in
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maniera indipendente. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la consapevolezza e le risorse
a loro disposizione, nonché di incoraggiarli ad adottare un approccio più riflessivo rispetto ai
metodi didattici utilizzati.
5. Incoraggiamo le docenti e i docenti degli adulti a utilizzare il manuale come base per avviare
discussione coi discenti. Questo scambio di opinioni potrebbe portare alla redazione di altri
consigli che aiutino e mostrino loro quanto importante sia il ruolo da essi svolto nella società
contemporanea6. In ogni modulo formativo abbiamo cercato di indicare fonti e link al materiale al fine di fornire
degli approfondimenti.
7. Organizzazione dei laboratori:
Numero di partecipanti al laboratorio
Ogni laboratorio è stato pensato per 12-15 partecipanti al fine di permettere loro di interagire
liberamente, condividere le loro esperienze e lavorare bene in gruppo.
Luogo in cui si svolgeranno i laboratori:
I laboratori dovrebbero svolgersi in un luogo neutrale cui le partecipanti e i partecipanti non
associno dei ricordi negativi e che consenta di creare un’atmosfera cordiale. La sede dovrà
essere accessibile alle persone con disabilità.
La sala formazione:
Dovrà essere indicata da un poster col titolo del laboratorio e il logo del progetto.
È importante che sia pulita, luminosa e ben ventilata.
Bisogna allineare le sedie dietro ai banchi, oppure adottare una disposizione a U.
È necessario assicurarsi che non vi siano interruzioni nel corso del laboratorio.
Nel corso dei laboratori estivi è importante offrire acqua e degli snack. Nel corso di quelli invernali, bisognerà fornire anche delle bevande calde come tè e caffè.
N.B: La scelta di eliminare i tavoli porta alla rimozione di ostacoli visivi fra educatore/trice e partecipanti aiutando questi
ultimi ad aprirsi e ad evitare le distrazioni.

Nel caso in cui il corso si svolga online, sarà compito dell’educatrice o dell’educatore apportare
le modifiche necessarie tenendo conto delle esigenze delle partecipanti e dei partecipanti e
della qualità della formazione stessa.
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1. MODULO FORMATIVO SULLE COMPETENZE
COMUNICATIVE RIVOLTO A EDUCATORI ADULTI
1.1 Informazioni di carattere generale sulla comunicazione
Oggi, le competenze comunicative sono sempre più necessarie per via della vasta gamma di
strumenti attraverso i quali lanciamo i nostri messaggi. La diffusione di Internet ha reso gli esseri
umani sempre più connessi e non facciamo altro che condividere e ricevere informazioni in
ogni momento della nostra vita. Non a caso, l’atto comunicativo costituisce uno dei pilastri principali del nostro mondo globalizzato, poiché crea dei legami tra i paesi e tra gli individui a livello
globale influenzandone gli stili di vita e le idee politiche.
A tal proposito, è stato rilevato un confluire di tendenze, idee e modelli culturali a livello globale:
che ha portato Marshall McLuhan, teorico dei nuovi media canadese, a coniare il termine di villaggio globale. Lo sviluppo delle competenze comunicative è il fulcro della nostra vita quotidiana
non solo in ambito personale e nel rapporto con le persone che conosciamo, ma anche nel
nostro contesto lavorativo: una risorsa cruciale per interagire al meglio con colleghe e colleghi
e con ogni altra figura nel settore.
Il potere della comunicazione è molto forte, soprattutto quando si parla di media e pubblicità,
mentre in ambito quotidiano diviene un’azione reciproca. L’atto comunicativo implica un processo, in cui almeno 2 attori comprendono e condividono informazioni significative attraverso
un canale specifico, in un determinato contesto e secondo un codice concordato. Se questi
due attori non condividono lo stesso contesto, codice e canale, il rischio di essere fraintesi o di
rendere inefficace questo processo, senza alcun beneficio per entrambe le parti, è molto alto.
Nel contesto dell’educazione degli adulti, un eventuale malinteso può compromettere il processo di apprendimento e rendere vano ogni sforzo. Poi, il susseguirsi di malintesi può mettere
a repentaglio non solo la relazione, ma anche il processo di apprendimento. Per questa ragione
è importante capire come è strutturato un processo di comunicazione al fine di individuare le
competenze che lo facilitano e garantiscono il suo funzionamento.
I consulenti educativi hanno il dovere di costruire un canale di comunicazione affidabile ed efficace con i/le discenti adulti affinché questi ultimi possano esprimersi liberamente, comprendere
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il loro potenziale ed essere sostenuti nella loro crescita educativa. La creazione di uno spazio
sicuro e rispettoso in cui tutti possano comunicare i propri sentimenti (sia positivi che negativi)
su questioni professionali e private è fondamentale. Per fare ciò, è richiesto un alto livello di
capacità di comunicazione.
Grazie a questa sezione del manuale, avrai la possibilità di conoscere i principali concetti relativi
alla comunicazione e alle competenze necessarie per interagire con i discenti. Inoltre, fornirà
risorse e un modulo pratico volto ad allenare le competenze acquisite mediante gli strumenti di
autoriflessione e a quelli messi a disposizione dall’educazione non formale. Alla fine del capitolo,
troverai un programma di formazione e una bibliografia volta a permetterti di ampliare le tue
conoscenze o ad approfondire alcuni argomenti.

1.2 Definizioni
La comunicazione è rendere partecipe qualcuno di un contenuto mentale o spirituale, di uno
stato d’animo, in un rapporto spesso privilegiato e interattivo (Treccani). Implica la condivisione di un codice attraverso il quale viene trasmesso il messaggio. Nell’ambito del processo di
comunicazione, è possibile individuare alcune componenti fondamentali:
• t rasmissione: trasferimento, passaggio da un soggetto o da un ente, da un corpo o da un
elemento, a un altro (Treccani);
• destinatario: la persona a cui è diretto un messaggio (Treccani);
• mittente: chi invia il messaggio (Treccani);
• messaggio: Notizia, annuncio, comunicazione e sim., che si trasmette ad altri a voce o per
iscritto, per mezzo di persona appositamente incaricata (Treccani);
• canale di comunicazione: Via o procedura attraverso cui qualcosa si effettua o si trasmette,
mezzo di comunicazione, di diffusione (Treccani):
• codice: ogni sistema organico di simboli e di riferimenti che consente la trasmissione e
la comprensione di un messaggio, cioè di una comunicazione, il cui senso può essere
inteso soltanto se parlante e ascoltatore (o scrivente e lettore) adoperano lo stesso codice
(Treccani);
• significato: il contenuto espressivo di qualsiasi mezzo di comunicazione (Treccani).
• rumore: è un’interferenza che ostacola l’interpretazione del messaggio trasmesso da
mittente.
Il grafico riportato di seguito mostra il processo di comunicazione:
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Nello schema da sinistra verso destra:
Mittente; Codificare; Messaggio; Rumore; Decodificare; Destinatario

Come si può vedere dall’immagine, nel processo di comunicazione il mittente - che è la fonte
di informazione - “codifica” un messaggio ricorrendo a un codice condiviso col destinatario che
dovrà decifrarlo al fine di ottenere le informazioni trasmesse. Su tale trasmissione influisce il
livello di rumore, che può rendere il messaggio più o meno comprensibile.
Dal momento che la comunicazione avviene in diversi contesti e in modi differenti, è possibile
individuare le seguenti categorie:
• Comunicazione verbale – avviene mediante l’uso di parole in un contesto reale fra due
o più soggetti che si servono di diversi canali di comunicazione: in presenza, via telefono,
attraverso la radio, un computer, la televisione e altri media;
• Comunicazione non verbale – passa attraverso il linguaggio del corpo, il contatto visivo,
i gesti, nonché il modo di vestire o di comportarsi. Ad esempio, il tono di voce di una
persona può dirci se questa è nervosa o sicura nel corso di una presentazione; mentre la
posizione delle braccia e delle mani può esprimere un certo grado di apertura nei confronti
dell’interlocutore.
• Comunicazione scritta: la stampa e i media digitali sono i canali attraverso i quali passa
questo tipo di comunicazione. Si pensi alle lettere, ai siti internet ai social media. Fino a
qualche anno fa, solo gruppi molto ristretti di persone potevano rendere le loro idee do
pubblico dominio. Oggi, grazie a internet tutti possono condividere le loro opinioni online.
Ciò ha portato a un’esplosione della bolla informativa.
• Comunicazione visiva: avviene attraverso le immagini, i segni, i grafici. Il background culturale ha un forte peso su questo tipo di comunicazione;
Naturalmente, la comunicazione può essere considerata da diversi punti di vista: in passato
- ma anche oggi – diverse studiose e studiosi hanno illustrato le loro teorie. Ad esempio,
secondo Danilo Dolci (1924-1997) - attivista nonviolento, sociologo, educatore popolare e
poeta italiano - il concetto di comunicazione acquista un significato potente e rivoluzionario.
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Dolci sottolinea il significato letterale della parola “comunicazione” (cum-munus), che significa
“dono reciproco”. L’atto della comunicazione si riferisce, dunque, a un potente scambio reciproco di informazioni basato su valori come il rispetto, la solidarietà e l’empatia. L’obiettivo finale
dell’atto comunicativo è l’empowerment di tutte le persone coinvolte che alla fine diventano “più
consapevoli di se stesse”. In contrasto con il concetto di comunicazione, Dolci collega il concetto di “trasmissione” a un messaggio unidirezionale volto a creare una relazione di dominio
di un attore attivo (il mittente del messaggio) sull’attore passivo (il destinatario del messaggio).
Trasmissione non è quindi sinonimo di comunicazione.

1.3 Perché le competenze comunicative sono così importanti
In base ai risultati della ricerca EDEC, le competenze comunicative sono ritenute fondamentali per le educatrici e gli educatori degli adulti. Solo un adeguato livello di abilità comunicative,
infatti, può garantire la comprensione dei bisogni educativi, delle aspirazioni e dei desideri degli
adulti. Alla stessa maniera, può aiutare a strutturare e pianificare un intervento efficace sul percorso educativo dei/delle discenti adulti.
Lavorando con diversi tipi di discenti, è chiaro che queste competenze sono trasversali a tutte
le attività educative e, quindi, è davvero importante rafforzare queste qualità nel contesto lavorativo. Un’adeguata padronanza delle abilità comunicative permetterà alle educatrici e agli educatori di portare avanti con successo i seguenti compiti:
– costruire un rapporto di fiducia con i/le discenti adulti;
– comprendere i bisogni e le aspirazioni profonde dei/delle discenti adulti;
– portare avanti un processo educativo produttivo ed efficace con i/le discenti adulti;
– stimolare la partecipazione attiva, l’auto-riflessione e la curiosità dei/delle discenti adulti;
– migliorare le capacità comunicative dei/delle discenti adulti
In questo contesto, è ancora una volta importante ricordare il lavoro di Danilo Dolci. Egli ha
elaborato l’approccio maieutico reciproco. L’approccio è definito reciproco perché non c’è
un’intenzione di dominio tra i vari interlocutori (per esempio, nel rapporto “educatore-allievo”).
L’idea che l’educatore, per esempio, possa imparare dal discente non è solo tenuta in considerazione, ma caldamente incoraggiata. Questo implica anche l’uso di una comunicazione aperta
tra gli interlocutori. Inoltre, l’approccio è definito maieutico poiché si basa sulle idee di Socrate
secondo il quale il filosofo/educatore deve aiutare gli altri a tirate fuori le proprie idee e visioni,
invece di trasmettere “dall’alto verso il basso” la sua conoscenza.
Questo è un esempio dell’importanza cruciale delle abilità comunicative nel rapporto tra l’educatore/trice e i/le suoi/sue discenti: tali risorse non li aiuteranno solo a realizzare la loro proposta
di apprendimento, ma anche a creare un ambiente in cui il discente possa comprendere meglio
il proprio potenziale e individuare le future opportunità di apprendimento. Aiutano l’educatore/
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trice ad esprimersi meglio, a creare relazioni con gli altri e - allo stesso tempo - permettono al/
alla discente di muoversi più facilmente fra i diversi ambiti di interesse.

1.4 Risultati di apprendimento per i/le consulenti educativi/e
Questa sezione del manuale e i materiali che essa contiene hanno lo scopo di aiutare i/le consulenti educativi/e a lavorare gli/le utenti/discenti al fine di permettere loro di acquisire una
maggiore consapevolezza delle loro capacità di comunicazione al fine di riconoscerle, gestirle e
imparare a servirsene.
I risultati di apprendimento attesi di questo modulo saranno i seguenti:
Conoscenze in merito a:
• il processo di comunicazione;
• descrizione degli attori coinvolti nel processo di comunicazione;
• le competenze comunicative;
• strategie atte a servirsi delle competenze comunicative nel campo dell’istruzione degli
adulti.
Competenze per quanto attiene a:
• utilizzo delle competenze comunicative nel campo dell’istruzione degli adulti;
• potenziamento delle competenze comunicative volte a garantire una maggiore conoscenza
del profilo personale.
Atteggiamento:
• riflessione, autoanalisi e individuazione delle competenze necessarie per divenire degli
educatori degli adulti;
• consapevolezza delle proprie competenze comunicative e individuazione di soluzioni volte
a potenziarle;
• consapevolezza della complessità dei processi comunicativi e strumenti volti a potenziali.

1.5 Attività didattiche
Il seguente paragrafo costituisce una sorta di percorso di apprendimento rivolto ai/alle consulenti educativi/e poiché fornisce loro non solo informazioni teoriche ma anche la possibilità di
esercitare alcune abilità, applicando metodi educativi non formali. Il paragrafo è diviso in due
parti: nella prima saranno presentate alcune informazioni ed esercizi volti allo sviluppo delle
abilità comunicative, con ulteriori approfondimenti su alcune nozioni. Mentre, nella seconda
parte, saranno elencate e descritte le attività didattiche specifiche che compongono il modulo
formativo. Poiché il processo di comunicazione coinvolge sempre due attori, le attività volte
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allo sviluppo delle abilità comunicative sono destinate a un gruppo di persone, e non possono
essere svolte singolarmente altrimenti si vanificherebbe lo scopo stesso per le quali sono state
concepite. Tuttavia, esistono delle capacità che possono essere analizzate nel dettaglio anche
senza ricorrere a dinamiche di interazione. È essenziale, in ogni caso, valutare il proprio livello
di comprensione: non a caso la prima parte prevede, infatti, una sessione di riflessione per permettere ai/alle partecipanti di valutare il loro grado di comprensione del concetto e/o capire se
hanno bisogno di sviluppare ulteriormente le proprie capacità di comunicazione.
La sezione seguente è dedicata alle seguenti competenze:
Empatia: la capacità di comprendere le emozioni e i sentimenti degli altri in una particolare
situazione. La comprensione delle emozioni dei/delle partecipanti è un’abilità chiave per i/le
consulenti educativi. Può permettere di risolvere i conflitti, di costruire classi più motivate e di
migliorare le relazioni all’interno del gruppo;
Capacità di negoziazione: Le capacità di negoziazione sono abilità che permettono a due o
più parti di raggiungere un accordo: quali, la comprensione delle ragioni altrui, la persuasione,
la pianificazione e l’attitudine strategica. In un processo di comunicazione, le capacità di negoziazione sono fondamentali per garantire l’efficacia dell’invio/ricezione di qualsiasi messaggio.;
Capacità di lavorare all’interno di un gruppo: è possibile definire tale capacità come “l’impegno profuso dal singolo al fine di raggiungere un obiettivo collettivo - questo è ciò che permette
a una squadra, un’azienda, una società, una civiltà di andare avanti”. Tale affiatamento consente
di aumentare l’efficacia dell’azione del gruppo e alleviare lo stress sui singoli, al fine di ottenere
un migliore rendimento. È un’abilità strettamente connessa alla comunicazione poiché - senza
di essa- il lavoro di squadra diviene inefficace;
Ascolto attivo: è la capacità di ascoltare gli altri con attenzione, comprendendo il loro punto di
vista, e poi, essere in grado di interagire efficacemente con loro.
Analizziamo nel dettaglio queste quattro competenze:
Empatia
Il concetto di empatia ha acquisito un’enorme popolarità nel corso degli ultimi anni, tuttavia non
sempre viene spiegato con chiarezza. A volte, si lascia a chi ascolta la libertà di interpretare tale
nozione come meglio crede.
Da cosa nasce l’empatia? Com’è noto, l’empatia è un’abilità importante sia nella vita professionale che in quella personale. Da un punto di vista psicologico e scientifico, lo sviluppo dell’empatia inizia nei primi anni di vita: infatti, il passaggio dalla totale dipendenza (durante l’infanzia)
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all’autonomia (cioè in età adulta) avviene attraverso un lento e progressivo aumento delle competenze comportamentali, basate principalmente sulla capacità di costruire e mantenere relazioni intime e di instaurare un legame emotivo con gli altri. Tale processo determina lo sviluppo
della personalità attraverso una continua mediazione educativa. L’educazione emotiva si sviluppa attraverso delicati e sensibili modelli inter-affettivi e intersoggettivi. Ad esempio, i bambini hanno il bisogno di interagire con genitori empatici, capaci di sentire realmente ciò che i
loro figli provano. Ogni bambino che interagisce con il proprio adulto di riferimento mette alla
prova la propria identità, come se avesse il bisogno di vivere l’esperienza interiore dell’empatia: “SENTO CHE TU CAPISCI CIÒ CHE PROVO”. Attraverso questo processo interattivo, i
bambini costruiscono le proprie competenze, il proprio mondo emotivo e la propria identità.
Senza la funzione empatica di sintonizzazione offerta da una figura genitoriale, i bambini ricorreranno a grida e strepiti alla disperata ricerca di qualcuno che domini le loro emozioni. L’assenza
di empatia può essere un problema per loro. Il ruolo dell’educatore è simile a quello del genitore poiché ha la “funzione” di stimolare i/le discenti a “mettere in mostra” le loro migliori qualità, anche se non si rendono conto di possederle.
In questo contesto, l’empatia gioca un ruolo fondamentale perché costituisce la base per creare
un rapporto di fiducia e aperto con i/le discenti. Solo in questo modo si possono raggiungere
dei buoni risultati in campo educativo. In questo contesto, l’empatia dell’educatore può motivare i/le discenti a raggiungere risultati migliori nel processo di apprendimento.
In qualità di consulenti educativi/e, quante volte ci capita di occuparci di questioni emotive? A
volte, i/le discenti non si sentono compresi o ascoltati. L’empatia chiede di fare un passo indietro, per creare quello “spazio emotivo” in cui si possa attuare un processo di comunicazione che sia chiaro e in cui si possa evitare ogni malinteso. Naturalmente, l’espressione di empatia da
parte dell’educatore o del formatore può sicuramente migliorare il livello di soddisfazione e di
fiducia negli altri di un discente. Questo avviene sia nel settore non profit che in quello privato.
Un esempio è la società NUNWOOD, che si occupa di customer experience e fornisce soluzioni commerciali. In un articolo sul blog dell’azienda si sottolinea come lo sviluppo dell’empatia sia fondamentale per migliorare l’esperienza del “cliente”, poiché consente a quest’ultimo
di sentirsi più soddisfatto. Sebbene tale processo presenti delle criticità, evidenzia anche degli
indubbi vantaggi (ulteriori informazioni all’indirizzo: https://www.nunwood.com/excellence-centre/blog/2016/developing-empathy-in-customer-experience-design-why-this-challenge-is-more-important-than-you-think/)
Dal punto di vista educativo ciò è in qualche modo confermato nel caso studio “Teacher
Empathy and Science Education”. Negli Stati Uniti, gli scienziati hanno condotto un caso di studio collettivo con cinque studenti laureati in scienze. I dati sono stati raccolti attraverso interviste semi-strutturate in presenza. Sono state effettuate analisi interne e trasversali per interpretare i dati delle singole interviste e confrontarli tra loro. I risultati hanno posto in evidenza
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l’atteggiamento dei soggetti intervistato nei confronti del ricorso a strumenti empatici nell’insegnamento delle scienze. I partecipanti hanno riferito che l’empatia ha un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento degli studenti. Hanno notato che è complicato esprimere
empatia nel corso delle lezioni poiché essa è caratterizzata da più dimensioni, che a volte non
possono essere sotto controllo. Anche se l’empatia aiuta a creare un legame con gli studenti,
essi pensano che sia importante conoscere i limiti e le situazioni ideali per esprimerla, utilizzandola al fine di migliorare l’esperienza di apprendimento.
Per ulteriori informazioni sul caso studio, ti invitiamo a consultare il sito: https://www.ejmste.
com/download/teacher-empathy-and-scienceeducation-a-collective-case-study-4265.pdf.
Infine, il seguente video rappresenta un’interessante risorsa educativa che può darci maggiori
informazioni sull’empatia. Introduce in pochi minuti l’importanza dell’empatia in qualsiasi ambito
della nostra vita: https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ
Attività: Sai riconoscere l’empatia!
La nostra società ci fornisce continuamente contenuti, mostrandoci storie di vario tipo. Come
è stato detto, è difficile sviluppare una certa competenza, ma è possibile fare almeno il primo
passo per riconoscere tale capacità non solo in se stessi, ma anche negli altri. Pertanto, ti invitiamo a riconoscere momenti di empatia nei film o nei libri: cerca di individuare i momenti in cui
i personaggi di una narrazione mostrano di “sentire ciò che prova l’altro personaggio”. Dopo di
che, inizia a pensare ai momenti della tua vita in cui hai dato prova di questa competenza. Se
non l’hai mai fatto, be’, è il momento di concentrarti di più sull’interazione con gli altri.
Autovalutazione: Empatia
I/le consulenti educativi/e sono sempre invitati a riflettere e valutare le dinamiche che interessano
i/le discenti. Le sessioni di autoriflessione permettono loro di riflettere sulla loro padronanza di
queste competenze, cercando di individuare punti deboli e punti di forza. Dopo aver letto questa parte relativa all’empatia, ti invitiamo a riflettere su questa tua capacità. L’autovalutazione è
sempre un buon punto di partenza per capire come migliorare e potenziare le nostre capacità.
Per quanto concerne l’empatia, poniti le seguenti domande:
– Sono abbastanza empatico/a nel mio lavoro quotidiano?
– Quali sono i miei punti deboli quando interagisco con le altre persone?
– Sono concentrato/a solo su alcuni partecipanti?
– Sono troppo concentrato/a sul contenuto delle mie lezioni, e non presto ascolto alle esigenze personali dei/delle partecipanti?
– Mi metto nei panni dei partecipanti?
– Mi assumo la responsabilità di un problema o di un rimprovero avanzato da un discente?
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Capacità di negoziazione
La capacità di negoziazione è fondamentale in ogni contesto. Potresti essere costretto/a ad
applicarla in famiglia per dividere le faccende domestiche, nella tua relazione amorosa per
capire chi pagherà il conto al ristorante, in ambito professionale per chiedere un aumento di
stipendio o per chiudere un affare vantaggioso. Nell’ambito dell’istruzione, le capacità di negoziazione hanno più a che fare con la comprensione dei bisogni e dei problemi dei/delle discenti
al fine di plasmare e mettere a punto una buona offerta formativa che si adatti ai desideri e alle
aspirazioni dei singoli.
Ai fini del processo di negoziazione è necessaria una comunicazione aperta tra le parti. Una
volta che queste si sono capite, è molto più facile costruire un ponte e raggiungere un compromesso. In questo contesto, si devono assolutamente evitare i malintesi. Una comunicazione difettosa implica la mancata trasmissione di un messaggio oppure la scarsa chiarezza dello
stesso. Se due o più parti non si capiscono, è impossibile raggiungere un compromesso e individuare qualsiasi soluzione soddisfacente per le parti. In ambito formativo, questo può comportare la scelta dei/delle discenti di abbandonare il corso di formazione.
Le capacità di negoziazione sono legate alle capacità di leadership, importanti anche per i/le consulenti educativi/e. Per esempio, il carisma e la capacità di risolvere i problemi possono riferirsi
sia alla capacità di negoziazione che alla capacità di leadership.
Nonostante il concetto di leadership sia spesso collegato all’idea di carisma, esso è ben più complesso. Guidare gli altri è solo uno degli aspetti del concetto di leadership. Per i giovani in particolare, gli atteggiamenti ad esso collegati sono importanti per il loro futuro, poiché li aiutano a
prendere in mano la loro vita. Molte persone pensano che la leadership sia innata. Ciò è vero
solo in parte, in quanto alcuni atteggiamenti possono essere coltivati lungo tutto il processo di
crescita personale. Un leader non può dirsi tale senza delle chiare competenze comunicative.
La comunicazione e la leadership sono interconnesse ed entrambe sono essenziali in ambito
formativo.
In questo senso, il ruolo di educatrici ed educatori è fondamentale per assistere i discenti nello
sviluppo degli atteggiamenti, dei valori e delle capacità di leadership. A tale scopo è essenziale
mettere a punto delle attività che consentano loro di coltivarla nel corso del processo di apprendimento, i cui termini devono essere definiti chiaramente. Le competenze sono le seguenti:
• capacità di risolvere i problemi in modo creativo;
• capacità di applicare il pensiero critico;
• proprietà di linguaggio;
• flessibilità;
• capacità di tollerare l’ambiguità;
• capacità di motivare se stessi e gli altri;
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• desiderio di mettersi in discussione
• abilità di creare nuove relazioni di fiducia
Le capacità di negoziazione e, soprattutto, le capacità di leadership possono essere assimilate
dai/dalle discenti, solo se educatrici ed educatori saranno in grado di darne prova nel corso delle
lezioni. Per questa ragione, è essenziale che i secondi sviluppino tali abilità che possono essere
apprese, solo se si mettono in pratica. In questo senso, è importante prediligere le attività che
includono il lavoro di gruppo, come suggerito nel caso studio sullo sviluppo delle capacità di
leadership degli studenti attraverso attività di gruppo.
Questo documento analizza in che modo gli studenti possono sviluppare le loro capacità di leadership attraverso le attività di gruppo svolte in classe. Definendo le competenze di base della
leadership comunemente riconosciute dal mondo accademico e professionale, questa ricerca
ha dimostrato l’importanza di implementare attività di gruppo con gli studenti - nel nostro caso,
discenti o utenti - che favoriscono l’interazione e la comunicazione. Lavorare con altre persone
- come vedremo nel prossimo paragrafo - aiuta a sviluppare le capacità di negoziazione e di
leadership, se ci si serve in maniera opportuna delle capacità di comunicazione. Per saperne di
più ti suggeriamo di consultare l’articolo:
https://www.researchgate.net/publication/337595999_A_Case_Study_on_Developing_
Students’_Leadership_Skills_via_Team_Work_Activities
Autovalutazione: Capacità di negoziazione e di leadership
Per analizzare le tue capacità di negoziazione e di leadership potresti porti le seguenti domande
– Faccio attenzione alle esigenze e alle aspirazioni di ogni singolo studente durante il corso di
formazione?
– Propongo alternative al contenuto didattico delle mie attività?
– Accetto e medito sui suggerimenti dei partecipanti riguardo alle attività da realizzare?
– Sono apparentemente flessibile sulle modalità di realizzazione delle attività?
– Cerco di imporre le mie convinzioni in ogni discussione con i partecipanti alla formazione?
– Ho risposto ai suggerimenti dei partecipanti?
– Ho parafrasato i contributi o li ho interpretati ripetutamente alla lettera?
– Sto usando forme di rinforzo stereotipate?
Infine, per saperne di più sull’arte della negoziazione guarda il seguente video:
https://www.youtube.com/watch?v=pjlPgJ1wBdM
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Capacità di lavorare all’interno di un gruppo
La capacità di lavorare all’interno di un gruppo consente di aumentare in maniera esponenziale l’efficienza del gruppo di lavoro e aiuta la squadra a creare un circolo virtuoso di energie
positive. Inoltre, garantisce un prodotto di migliore qualità. In questo senso, ogni componente
del gruppo di lavoro è in grado di offrire un punto di vista e dei talenti unici che lo rendono
indispensabile. Di conseguenza, ogni componente può imparare dalle sue compagne e dai
suoi compagni in modo da condividere le conoscenze e le competenze essenziali per tutti i/le
componenti del gruppo.
La chiave per lavorare bene all’interno di un gruppo è la comunicazione. O meglio, la capacità
di lavorare bene all’interno di un gruppo è il riflesso di un eccellente processo di comunicazione. Per collaborare al meglio, infatti, è necessario saper comunicare allo scopo di ottenere
un buon risultato finale.
Nel campo dell’istruzione degli adulti, educatrici ed educatori devono garantire un buon sistema
di comunicazione al fine di alimentare lo spirito di squadra fra le/i discenti: abbiamo già visto
come questo tipo di attività aiutano le persone a potenziare le proprie capacità di negoziazione
e di leadership, ma ciò non sarebbe possibile senza una buona comunicazione.
Autovalutazione: Capacità di lavorare all’interno di un gruppo
Per quanto concerne l’analisi della capacità di lavorare all’interno di un gruppo, poniti le seguenti
domande:
– Sono in grado di favorire il coinvolgimento dei/delle partecipanti durante la lezione?
– Sostengo le relazioni tra i partecipanti?
– Ogni componente del gruppo sa che tipo di compito lo attende?
– Ho garantito un processo di comunicazione efficace che favorisca il lavoro di squadra?
– Sono sufficientemente coinvolto/a nelle attività con i/le partecipanti e so come alimentare
lo spirito di squadra?
Se desideri saperne di più su come alimentare lo spirito di squadra, ti suggeriamo di guardare
il seguente video:
https://www.youtube.com/watch?v=3boKz0Exros
Ascolto attivo
Ascolto attivo non significa solo ascoltare ciò che il proprio interlocutore ha da dire, ma anche
prestare attenzione, senza giudicare, riflettere, chiarire, essere pronti a condividere in modo
positivo e aperto, concentrarsi sui segni sia verbali che non verbali.
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L’ascolto attivo è fondamentale nel rapporto con discente al fine di comprendere se stessi e
gli altri e rendere più facile il processo di apprendimento. Di seguito elenchiamo alcuni aspetti
dell’ascolto attivo:
• rinforzo positivo, ricorso a parole e frasi positive, come ad esempio: “Lo vedo”, “Sì”,
“Molto bene”, “Capisco”, ecc;
• ricordare i dettagli e le idee espresse dall’interlocutore al fine di incoraggiarlo;
• porre domande e chiedere chiarimenti per far sapere all’interlocutore che stai prestando
attenzione;
• sorridere, il che implica che i messaggi siano ascoltati e compresi;
• stabilire un contatto visivo e mantenerlo per incoraggiare l’interlocutore;
• adottare una postura del corpo che trasmetta un senso di apertura, è necessario che le
gambe non siano incrociate e le braccia siano aperte;
• evitare di giudicare, in modo da concentrarsi solo sulla comprensione delle parole
dell’interlocutore
• non interrompere e attendere che l’interlocutore elabori le sue idee.
I suggerimenti di cui sopra si riferiscono principalmente alla comunicazione verbale. Uno strumento molto potente che dà un immediato feedback positivo al /alla discente. L’ascolto attivo
è alla base di un processo di comunicazione davvero efficace durante un corso di formazione
o una sessione con utenti/discenti: permette di comprendere appieno le esigenze del proprio interlocutore e di dare un feedback adeguato, in linea con quanto previsto dalla funzione
dell’educatore/trice.
Tuttavia, la comunicazione scritta non deve essere sottovalutata, poiché i/le discenti e, in generale, gli esseri umani sono molto “sensibili” e - al giorno d’oggi – sono molti i contesti in cui ce
ne serviamo. Si pensi ai corsi di formazione online o alle comunicazioni virtuali nelle quali siamo
impegnati senza che i “nostri corpi” possano divenire mediatori di significati.
Tuttavia è possibile parlare di “ascolto attivo” anche nella comunicazione scritta online: in particolare, è possibile analizzare tale aspetto in un caso studio presentato in un corso di “Soft Skills
for Computer Scientists”. In questo studio si evidenzia l’importanza dell’ascolto attivo anche
nella comunicazione scritta (il caso specifico è quello degli informatici, un po’ fuori contesto
nel nostro caso ma è un buon esempio di come l’ascolto attivo possa essere utilizzato in ogni
ambito in cui gli esseri umani interagiscono). Lo studio mira a comprendere se l’ascolto attivo
è efficace nella comunicazione scritta online ed esamina la possibilità di sfruttarne appieno i
benefici, concentrandosi in particolare sul ricorso alla parafrasi. È stato quindi dimostrato che le
tecniche di ascolto attivo presentano dei vantaggi anche in quell’ambito.
Se sei interessato/a al caso studio, leggi l’articolo all’indirizzo:
https://www.researchgate.net/publication/224360898_Active_listening_in_written_online_
communication_-_A_case_study_in_a_course_on_Soft_Skills_for_Computer_Scientists
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Attivai: Ascolta e disegna
Come è stato detto all’inizio di questo capitolo, è difficile allenare le competenze comunicative da soli. In questo caso, ti viene chiesto di svolgere questa attività con una persona vicina a
voi. Questo gioco richiede la piena attenzione dei/delle partecipanti e il ricorso alle tecniche di
ascolto attivo. L’attività è così articolata:
1. Prendi carta e penna;
2. A turno, dà al/alla tuo/a partner delle indicazioni per disegnare un oggetto, a poco a poco.
Ovviamente non dovrà sapere quale oggetto dovrà disegnare.
3. Ad esempio, potresti dare le seguenti istruzioni.
• Disegna un quadrato dal lato lungo 5 cm;
• Disegna un cerchio al centro del quadrato;
• Traccia due line all’interno del cerchio in modo da suddividerlo in 4 parti uguali.
4. Man mano che l’esercizio continua, diventerà sempre più difficile; un passo falso potrebbe
portare a interpretare in maniera errata il resto delle istruzioni. Tu e il/la tuo/a partner dovrete
praticare l’ascolto attivo per assicurarvi che il disegno venga eseguito con precisione. Vince
chi ottiene il disegno migliore.
In questo gioco, i partecipanti dovranno servirsi della capacità legata all’ascolto attivo che implica
la piena comprensione di ciò che viene detto. Senza un alto livello di concentrazione, i partecipanti sono destinati a perdere la partita. Naturalmente, l’ascolto attivo è più complesso di
quanto questa attività non dimostri. Soprattutto all’interno di un gruppo di lavoro, il mancato
ricorso alla capacità di ascolto attivo rappresenta un enorme problema
Autovalutazione: Ascolto attivo
Per quanto concerne la valutazione della capacità di ascolto attivo, poniti le seguenti domande
in modo da comprenderne l’impatto sulla tua vita personale e professionale:
– Capisco davvero il significato delle domande dell’utente/discente?
– Interrompo gli/le utenti/discenti mentre parlano?
– Mi distraggo mentre l’utente/discente parla?
– Divento impaziente quando l’utente/discente elabora una domanda lunga e complessa?
Modulo formativo sulle competenze comunicative
Come detto in precedenza, questa seconda parte del corso è dedicata alle competenze comunicative. Per quale ragione abbiamo scelto di creare un modulo apposito? Perché, a differenza
degli altri casi, le competenze comunicative possono essere comprese e sviluppate al meglio
solo se sono associate a un tema. Se non osservassimo, né monitorassimo il nostro rendimento, non sarebbe possibile comprendere il livello e il valore di alcuni concetti, abilità e competenze. Pertanto, in questa sezione troverai una descrizione del modulo e alcune dispense
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da utilizzare durante la sessione. Al termine del capitolo abbiamo inserito una bibliografia e un
programma di massima per darti una panoramica dell’intero percorso formativo.
#1 Presentazione dei concetti (durata: 45 minuti)
L’attività iniziale definisce il quadro entro il quale tutte le attività del modulo saranno inserite.
Pertanto, è essenziale creare l’ambiente giusto che possa portare a un rapporto fruttuoso fra
docente e partecipante. Inoltre, è necessario che tutte e tutti i partecipanti partano dal medesimo livello di conoscenze in merito alle competenze comunicative. È richiesto anche un rapporto positivo dal momento che la maggior parte delle attività prevede il ricorso a metodi non
formali in cui le partecipanti e i partecipanti svolgono un ruolo centrale. La prima attività ha i
seguenti obiettivi:
• far sì che le partecipanti e i partecipanti si conoscano meglio;
• definire la cornice concettuale per i gruppi di lavoro;
• consentire alle partecipanti e ai partecipanti di cominciare il proprio lavoro a partire dallo
stesso livello.
In base agli obiettivi elencati, il modulo si propone di:
• chiarire gli aspetti del processo di comunicazione;
• conoscere tutti gli attori coinvolti nel processo di comunicazione.
#1 Introduzione dei principali concetti: indicazioni e occorrente
È importante che tu sia molto aperta/o e paziente nella prima fase. Dovrai rompere il ghiaccio
fra partecipanti che probabilmente non si conoscono. L’attività ha una durata di 45 minuti ed è
incentrata sui seguenti concetti:
• trasmissione: trasferimento, passaggio da un soggetto o da un ente, da un corpo o da un
elemento, a un altro (Treccani);
• comunicazione: il rendere partecipe qualcuno di un contenuto mentale o spirituale, di uno
stato d’animo, in un rapporto spesso privilegiato e interattivo (Treccani);
• destinatario: la persona a cui è diretto un messaggio (Treccani);
• mittente: chi invia il messaggio (Treccani);
• messaggio: Notizia, annuncio, comunicazione e sim., che si trasmette ad altri a voce o per
iscritto, per mezzo di persona appositamente incaricata (Treccani);
• canale di comunicazione: Via o procedura attraverso cui qualcosa si effettua o si trasmette,
mezzo di comunicazione, di diffusione (Treccani):
• codice: ogni sistema organico di simboli e di riferimenti che consente la trasmissione e
la comprensione di un messaggio, cioè di una comunicazione, il cui senso può essere
inteso soltanto se parlante e ascoltatore (o scrivente e lettore) adoperano lo stesso codice
(Treccani);
• significato: il contenuto espressivo di qualsiasi mezzo di comunicazione (Treccani).

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

22

L’attività si articola in questa maniera.
1. Forma 2-5 gruppi di partecipanti (in base al loro numero);
2. Chiedi loro di definire i vari concetti. Distribuisci loro fogli di flip chart e pennarelli per permettere loro di lavorare. Concedi a ciascun gruppo 20 minuti per portare a termine l’attività.
3. Alla fine chiedi loro di presentare i risultati del lavoro svolto: esamina ogni concetto, raccogli i
risultati e metti assieme le definizioni cercando di sintetizzare gli spunti offerti da ogni gruppo.
4. Dopo aver raccolto i risultati, mostra loro la definizione “ufficiale” (copia e incolla le definizioni
elencate in precedenza su una presentazione PowerPoint). In questo modo, i/le partecipanti
avranno l’opportunità di condividere le loro conoscenze, confrontarle con la definizione fornita e partire tutti dallo stesso livello di conoscenza del tema.
Occorrente per lo svolgimento dell’attività
– lavagna a fogli mobili;
– colori, penne, matite;
– computer portatile;
– proiettore.
Prepara una presentazione PowerPoint per illustrare l’attività ai/alle partecipanti. La presentazione dovrà essere strutturata in due sezioni. La prima conterrà le seguenti informazioni:
– presentazione personale e del progetto;
– presentazione generica del modulo sulle competenze comunicative;
– elenco dei concetti senza definizione (trasmissione, comunicazione, destinatario, ecc.) Ad
esempio:

Date una definizione dei seguenti
concetti:
– Trasmissione
– Comunicazione
– Destinatario
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La seconda sezione (che sarà mostrata solo al termine della sessione, una volta che tutti i gruppi
avranno portato a termine il proprio lavoro) sarà, invece, costituita da un elenco di concetti
insieme alle suddette definizioni. Ad esempio:

	Trasmissione: la trasmissione è il trasferimento, passaggio da un
soggetto o da un ente, da un corpo o da un elemento, a un
altro (Treccani). Secondo Danilo Dolci, la trasmissione si riferisce
a un messaggio unidirezionale il cui obiettivo è quello di creare
un rapporto di dominio di un attore attivo (il mittente di un
messaggio) su uno passivo (il destinatario di un messaggio).
	Comunicazione: il rendere partecipe qualcuno di un contenuto
mentale o spirituale, di uno stato d’animo, in un rapporto
spesso privilegiato e interattivo (Treccani). Secondo Danilo
Dolci, il termine comunicazione si riferisce a un dialogo positivo
e multidirezionale sulla base di valori come quelli del rispetto
e della solidarietà. In questo senso, la comunicazione fornisce
a tutti gli attori coinvolti gli strumenti necessari e favorisce la
crescita personale.
	Destinatario: la persona […]a cui è diretto un messaggio
(Treccani).

#2 Tipo di comunicazione: Quali competenze riuscite a individuare? (durata: 90 minuti)
Nel corso di questa attività, dovrai avere chiare in mente le definizioni dei diversi tipi di comunicazione al fine di garantire un buon risultato nel corso dell’implementazione dell’attività.
Riportiamo di seguito le definizioni – introdotte all’inizio del capitolo.
• Comunicazione verbale – avviene mediante l’uso di parole in un contesto reale fra due o più
soggetti che si servono di diversi canali di comunicazione: in presenza, via telefono, attraverso
la radio, un computer, la televisione e altri media;
• Comunicazione non verbale – passa attraverso il linguaggio del corpo, il contatto visivo, i gesti,
nonché il modo di vestire o di comportarsi;
• Comunicazione visiva: avviene attraverso le immagini, i segni, i grafici. Il background culturale
ha un forte peso su questo tipo di comunicazione;
• Comunicazione scritta: la stampa e i media digitali sono i canali attraverso i quali passa questo tipo di comunicazione. Si pensi alle lettere, ai siti internet ai social media.
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Questi tipi di comunicazione rappresentano anche i vari ambienti in cui tale processo può
avvenire e dove tutte le diverse competenze possono esprimersi. È importante specificare qui
questi concetti, dal momento che saranno al centro di questa attività.
Comunicazione verbale: è un “problema”, più che un’abilità. Ad ogni modo, sapere come
comunicare a parole è essenziale nella vita di ogni giorno. Di seguito elenchiamo una serie di
consigli per imparare a comunicare in maniera più efficace:
• Prepara il tuo discorso: pensa prima di rispondere/rivolgerti a un’altra persona;
• Parla adottando un tono di voce appropriato!
• Adatta il tono della tua voce a quello del tuo interlocutore e al contesto in cui ti trovi
e assicurati che il contenuto del tuo messaggio sia in linea con i tuoi sentimenti e le tue
espressioni.
• Scegli le parole giuste: le parole devono essere adatte al contesto e al ruolo delle persone
a cui ti rivolgi, soprattutto in ambito lavorativo. Scegliere le parole giuste è un importante
segno di professionalità (poiché tale abitudine indica che presti attenzione alla persona alla
quale ti rivolgi).
Comunicazione non verbale:
È legata ai nostri gesti, movimenti ed espressioni. È importante imparare a controllare questo
tipo di espressioni quando si interagisce con gli altri e tenere in considerazione ciò che l’altra
persona intende comunicarci attraverso i suoi gesti.
Capacità di espressione scritta:
Saper scrivere ed esprimere le proprie idee è oggi essenziale. È importante sia a fini comunicativi (ad esempio, scrivere email, messaggi e così via), ma anche per pubblicizzare l’offerta
formativa al fine di raggiungere il target giusto da coinvolgere nelle proprie attività.
Ascolto: l’attività di ascolto è estremamente importante nel processo di comunicazione. Senza
ascolto, ogni comunicazione cesserebbe di assistere. Al fine di acquisire questa capacità, è
essenziale tenere conto dei seguenti aspetti.
• Non bisognerebbe mai interrompere il proprio interlocutore! Quando parli con qualcuno, lascialo/la finire e non interrompere il flusso dei suoi pensieri.
• Serviti di domande di approfondimento nel caso in cui tu non sia sicuro/a di ciò che hai
appena sentito.
• Mostra di essere “coinvolto/a nella discussione” per tenere alto l’interesse.
• Concentrati! Concentra la tua attenzione sul tuo interlocutore, a nessuno piace parlare al
vento.
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Esprimere e ricevere delle critiche:
Sapere come esprimere ed accogliere delle critiche è essenziale in un processo di comunicazione caratterizzato da un rapporto di reciprocità. Soprattutto nel settore della formazione, è
importante saper esprimere delle critiche nei confronti delle/dei discenti e accogliere le loro
indicazioni, non solo per migliorare il loro percorso di apprendimento, ma anche il modo in cui
viene gestito al fine di adattarlo alle esigenze dei singoli.
Empatia
Quando comunichiamo con gli altri, è importante sapere riconoscere, vivere e gestire le proprie emozioni e quelle delle persone che ci circondano. L’empatia può essere molto utile in
questo processo. Aiuta nella costruzione di rapporti significativi caratterizzati dalla fiducia reciproca (cfr. sezione dedicata all’empatia per saperne di più).
Capacità di risoluzione dei conflitti
Che cosa succede se si incontra un ostacolo nel processo di comunicazione? Come andrebbero risolti i conflitti? Nel corso della nostra vita personale e professionale è alto il rischio di
imbattersi in un conflitto in ambito comunicativo. Per gestire tali problemi è essenziale possedere competenze specifiche: alcune delle quali sono legate ai nostri atteggiamenti, mentre altre
devono essere esercitate e sperimentat.
#2 Tipo di comunicazione: Quali competenze riuscite a individuare? indicazioni e occorrente
L’attività si svolgerà come segue:
1. Introduzione (durata: 15 minuti): Dopo aver chiarito i principali concetti alla base del processo di comunicazione, chiedi alle partecipanti e ai partecipanti di riflettere. Poni loro le
seguenti domande al fine di stimolare un dibattito:
• “Riuscite a contestualizzare le informazioni apprese facendo riferimento ad aspetti della
vostra vita quotidiana? Fate degli esempi.”
• “Tenuto conto della situazione, riuscite a individuare dei potenziali ostacoli? Come si possono risolvere?”
Prendi nota delle loro risposte e riportale sulla tabella che avrai preparato alla lavagna. Ricorda di
fare riferimento al tipo di comunicazione, agli ostacoli e alle soluzioni proposte dai/dalle partecipanti:
Tipo di comunicazione
(verbale, non-verbale, ecc.)

Ostacoli

Soluzioni

Ricorda di tornare schema in un secondo momento.
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2. Aspetti teorici (durata: 15 minuti): spiega ai/alle partecipanti i diversi tipi di comunicazione
con un breve PowerPoint: per ogni aspetto della comunicazione chiedi loro di dare una definizione, per poi mostrargliela in modo da coinvolgerli maggiormente nella discussione. Le
definizioni sono le stesse che abbiamo indicato nelle pagine precedenti. Potresti servirti delle
seguenti diapositive:
•	Comunicazione verbale – avviene mediante l’uso di parole
in un contesto reale fra due o più soggetti che si servono di
diversi canali di comunicazione: in presenza, via telefono,
attraverso la radio, un computer, la televisione e altri media;
•	Comunicazione non verbale – passa attraverso il linguaggio
del corpo, il contatto visivo, i gesti, nonché il modo di vestire
o di comportarsi;
•	Comunicazione visiva: avviene attraverso le immagini, i
segni, i grafici. Il background culturale ha un forte peso su
questo tipo di comunicazione;
• Comunicazione scritta: la stampa e i media digitali
sono i canali attraverso i quali passa questo tipo di
comunicazione. Si pensi alle lettere, ai siti internet ai social
media.

3. Riflessione (durata: 15 minuti): al termine della presentazione, chiedi loro di abbinare la
situazione alla quale avevano fatto riferimento in precedenza a uno dei contesti presentati.
Forma 3 gruppi (composti da 5 partecipanti) e di’ loro di pensare alle competenze comunicative necessarie affinché la comunicazione abbia un esito positivo nei contesti indicati.
4. Condividiamo e descriviamo le nostre competenze (durata: fino a un massimo di 45
minuti): dopo un momento di riflessione, chiedi ai/alle partecipanti di elencare le competenze comunicative facendo riferimento al contesto preso in esame. Quindi, discuti insieme
a tutti e tre i gruppi integrando le varie risposte (al fine di risparmiare tempo). L’attività parte
dall’idea di dare una definizione “generale” dei diversi tipi di comunicazione (verbale, non verbale, visuale e scritta) per poi passare al particolare con un elenco delle competenze comunicative specifiche (empatia, ascolto attivo, capacità di negoziazione) che possono essere distribuite fra i suddetti tipi di comunicazione. In questo processo, il tuo compito sarà quello di
sostenere e stimolare l’implementazione delle attività con alcune domande che incoraggino
la riflessione. Al termine dell’attività mostra loro le seguenti diapositive al fine di perfezionare
le varie definizioni date alle competenze comunicative necessarie nei vari contesti.
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Comunicazione verbale:
	è un “problema”, più che un’abilità. Ad ogni modo, sapere
come comunicare a parole è essenziale nella vita di ogni
giorno. Di seguito elenchiamo una serie di consigli per imparare
a comunicare in maniera più efficace:
•	Prepara il tuo discorso: pensa prima di rispondere/rivolgerti
a un’altra persona;
•	Parla adottando un tono di voce appropriato!
•	Adatta il tono della tua voce a quello del tuo interlocutore
e al contesto in cui ti trovi e assicurati che il contenuto del tuo
messaggio sia in linea con i tuoi sentimenti e le tue espressioni.
•	Scegli le parole giuste: le parole devono essere adatte
al contesto e al ruolo delle persone a cui ti rivolgi, soprattutto
in ambito lavorativo. Scegliere le parole giuste è un importante
segno di professionalità (poiché tale abitudine indica che presti
attenzione alla persona alla quale ti rivolgi).

Comunicazione non verbale:
	È legata ai nostri gesti, movimenti ed espressioni.
È importante imparare a controllare questo tipo
di espressioni quando si interagisce con gli altri e tenere
in considerazione ciò che l’altra persona intende
comunicarci attraverso i suoi gesti.

Capacità di espressione scritta:
	Saper scrivere ed esprimere le proprie idee è oggi
essenziale. È importante sia a fini comunicativi
(ad esempio, scrivere email, messaggi e così via),
ma anche per pubblicizzare l’offerta formativa al fine
di raggiungere il target giusto da coinvolgere nelle proprie
attività.
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Ascolto:
	l’attività di ascolto è estremamente importante nel processo
di comunicazione. Senza ascolto, ogni comunicazione
cesserebbe di assistere. Al fine di acquisire questa capacità,
è essenziale tenere conto dei seguenti aspetti.
•	Non bisognerebbe mai interrompere il proprio interlocutore!
Quando parli con qualcuno, lascialo/la finire e non
interrompere il flusso dei suoi pensieri.
•	Serviti di domande di approfondimento nel caso in cui tu non
sia sicuro/a di ciò che hai appena sentito.
•	Mostra di essere “coinvolto/a nella discussione” per tenere alto
l’interesse.
•	Concentrati! Concentra la tua attenzione sul tuo interlocutore,
a nessuno piace parlare al vento.

	
Esprimere e ricevere delle critiche:
	Sapere come esprimere ed accogliere delle critiche
è essenziale in un processo di comunicazione caratterizzato
da un rapporto di reciprocità. Soprattutto nel settore della
formazione, è importante saper esprimere delle critiche nei
confronti delle/dei discenti e accogliere le loro indicazioni,
non solo per migliorare il loro percorso di apprendimento,
ma anche il modo in cui viene gestito al fine di adattarlo
alle esigenze dei singoli.
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Empatia
	Quando comunichiamo con gli altri, è importante sapere
riconoscere, vivere e gestire le proprie emozioni e quelle delle
persone che ci circondano. L’empatia può essere molto utile in
questo processo. Aiuta nella costruzione di rapporti significativi
caratterizzati dalla fiducia reciproca (cfr. sezione dedicata
all’empatia per saperne di più).

Capacità di risoluzione dei conflitti
	Che cosa succede se si incontra un ostacolo nel processo di
comunicazione? Come andrebbero risolti i conflitti? Nel corso della
nostra vita personale e professionale è alto il rischio di imbattersi in un
conflitto in ambito comunicativo. Per gestire tali problemi è essenziale
possedere competenze specifiche: alcune delle quali sono legate
ai nostri atteggiamenti, mentre altre devono essere esercitate e
sperimentate:
•	Ascolto attivo;
•	Evitare di frapporre ostacoli alla comunicazione;
•	Mostrarsi comprensivi/e;
•	Essere aperti/e e flessibili;
•	Proporre soluzioni in maniera assertiva.
	Ti invitiamo a dare uno sguardo alla sezione dedicata alla negoziazione
e alle capacità di leadership prese in esame in precedenza.

Per ciascuna nozione, fornisci un esempio ispirato a una situazione quotidiana e relativa al
lavoro di educatori ed educatrici. Ad esempio, illustra delle situazioni pratiche che possono
dover affrontare nel loro lavoro (problemi con gli orari, scontri fra i discenti nel corso delle
lezioni, mancanza di motivazione, ecc.).
#3 Nei tuoi panni (durata: 120 minuti)
L’attività si basa sul metodo dei giochi di ruolo. Che cos’è un gioco di ruolo? Il gioco di ruolo
può assumere diverse forme a seconda dei soggetti coinvolti e del prevalere di una dimensione
ludica o mimetica che porta a porsi delle domande: I ruoli possono essere reali, imitativi o fittizi?
“(Ladousse, G.P. 1987).
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I giochi di ruolo possono essere utilizzati a diversi scopi:
• evocare nuove idee grazie ai/alle partecipanti che prendono parte ai giochi di ruolo;
• raccogliere delle indicazioni nel corso di una situazione sperimentale;
• comunicare un concetto;
• dare forma a un prodotto immateriale;
• esercitare comportamenti specifici.
Katja Thoring e Roland M. Mueller nell’articolo “The role of role-play: intangible systems representations for business innovation” classificano cinque diversi tipi di giochi di ruolo in base al risultato o obiettivo da raggiungere:
• Il gioco di ruolo come tecnica creativa: questo gioco di ruolo è utilizzato per evocare
delle idee basate sulle esperienze dei partecipanti. Calarsi in una situazione specifica (benché fittizia) aiuta a provare una certa empatia nei confronti del problema o degli utenti, che
può produrre delle nuove idee riguardo a possibili soluzioni. Gli attori divengono parte del
sistema e possono comprendere la situazione da un punto di vista interno. È un sistema
di analisi esplorativo in cui le nuove idee sono elaborate in maniera induttiva a partire dalla
loro esperienza.
• Il gioco di ruolo come metodo di ricerca: questo tipo di gioco di ruolo è utilizzato per
sperimentare soluzioni specifiche.
• Il gioco di ruolo come strumento di comunicazione: questo tipo di gioco di ruolo è utilizzato per comunicare delle soluzioni specifiche a un pubblico.
• Il gioco di ruolo come prodotto: il gioco di ruolo è il risultato stesso del processo di ideazione, ad es., un’idea per un servizio o un’esperienza pensata per l’utente. La componente
più interessante di questo tipo di prototipo è la sua natura immateriale.
• Il gioco di ruolo come metodo di formazione: a fini formativi, può essere utile servirsi dei
giochi di ruolo come strumento di simulazione, dal momento che i/le partecipanti possono
sperimentare in maniera sicura dei comportamenti da adottare in sistemi complessi.
Perché è consigliabile svolgere dei giochi di ruolo? Perché solo vivendo una situazione e mettendosi nei panni degli altri è possibile sperimentare ed allenare alcune competenze comunicative,
che possono essere utilizzate a lavoro o nella vita di ogni giorno. Pertanto, affinché l’attività sia
davvero utile, è importante svolgerla dopo le prime due che introducono gli aspetti principali.
Il principale obiettivo dell’attività è:
• mettere in pratica le competenze comunicative nel contesto dell’educazione degli adulti.
I risultati di apprendimento in linea con l’obiettivo da raggiungere sono i seguenti:
• individuazione delle competenze comunicative necessarie per lavorare in maniera efficace
con le discenti e i discenti;
• formazione di conoscenze inerenti all’uso delle competenze comunicative nell’ambito
dell’educazione degli adulti.
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#3 Nei tuoi panni: indicazioni e occorrente
Questa attività richiede una maggiore creatività. Pertanto, è importante che tu ti senta coinvolto/a e sia in grado di fornire degli spunti al fine di raggiungere il miglior risultato possibile. Inoltre,
dovresti saper padroneggiare bene la tecnica del gioco di ruolo. Nello specifico, l’attività dovrà
essere strutturata come segue:
1. Parte teorica (durata massima 30 minuti): spiega le regole del gioco di ruolo all’inizio della
sessione, mostra il PowerPoint con le informazioni sopraelencate oppure aggiungine delle
altre sulla base di una ricerca bibliografica su tale metodologia. Consigliamo, infatti, di preparare una presentazione su tale tema trattando i seguenti punti:
• descrizione della metodologia dei giochi di ruolo;
• funzioni e obiettivi;
• attività nel corso delle quali ci si può servire del gioco di ruolo;
• il gioco di ruolo in ambito educativo.
2. Gli scenari: dopo aver presentato la metodologia e risposto a tutte le domande, forma 3
gruppi di partecipanti e fornisci a ciascuno di loro uno scenario. Ognuno di questi rappresenta una situazione tipo che un/a consulente educativo/a può trovarsi ad affrontare nel
corso delle sessioni e per cui dovrebbe ricorrere alle proprie competenze comunicative. I
possibili scenari sono i seguenti:
	Scenario #1 – Una situazione stressante
	Un discente adulto è stressato per ragioni personali e questo ha delle ricadute sulla sua motivazione. Vorrebbe trovare delle opportunità interessanti per andare avanti, ma si trova intrappolato
nella sua situazione. Inoltre, è una persona nervosa con la quale non è semplice comunicare. Hai
preso un appuntamento con lui per trovare una soluzione. Tuttavia, la giornata non è iniziata nel
migliore dei modi…
	Scenario #2 – Una nuova arrivata
	
Una donna di origine straniera è venuta a fare visita al centro di formazione per vedere quali
opportunità formative ha a sua disposizione. Non parla bene la lingua ed è molto legata al proprio
background culturale che è molto diverso da quello della società ospitante.
	Scenario #3 – Chi ha detto che i corsi di formazione sono noiosi?
	
Nel corso di una giornata di formazione, vi è un malinteso fra due discenti e fra questi e te. La
situazione non fa che peggiorare e devi trovare una soluzione per risolvere il conflitto.
	Gli scenari possono essere adattati alla realtà locale, nonché alle esigenze del gruppo.
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3. Ideazione della storia (durata: 30 minuti): ciascun gruppo avrà a disposizione 30 minuti per
sviluppare la storia, preparare gli scenari e proporre delle soluzioni. Assisti i gruppi quando
necessario. Non ci sono regole per quanto attiene alla rappresentazione. I/le partecipanti
sono liberi di recitare come vogliono.
4. Presentazione (durata: 30 minuti): ciascun gruppo avrà al massimo 10 minuti per mettere in
scena il proprio lavoro. Tutti gli altri partecipanti dovranno analizzare la storia rappresentata;
5. Riflessione (durata: 30 minuti):
al termine del gioco di ruolo, dovrai analizzare i lavori messi in scena dai/dalle partecipanti.
Serviti dei seguenti spunti:
• Che cosa ne pensate?
• Pensate che il problema potrebbe essere risolto in modo diverso?
• Quali competenze comunicative sono state utilizzate?
• Quali altre competenze comunicative utilizzereste?
• Come vi siete sentiti nel corso del gioco di ruolo?
Nel corso dell’ultima sezione, dovrai prendere nota delle diverse proposte al fine di approfondire alcuni temi. Le domande sopraelencate possono essere utilizzate nel corso di una valutazione non formale al fine di analizzare l’attività svolta.
Occorrente per lo svolgimento dell’attività:
• oggetti (di ogni tipo, da’ libero sfogo alla creatività!);
• presentazione PowerPoint;
• proiettore;
• lavagna a fogli mobile;
• colori;
• fogli su cui stampare i vari scenari.
#4 Il mio piano personale (durata: 90 minuti)
L’attività finale del modulo può essere utilizzata per riflettere sul percorso di crescita dei singoli
partecipanti. Invitali a riflettere sulle proprie competenze e sul piano di miglioramento delle
proprie competenze. Pertanto, è essenziale che tu sia empatico/a al fine di comprendere idee,
sentimenti e preoccupazioni. Gli obiettivi di questa attività sono:
• valutare le proprie esigenze e mettere a punto un piano di crescita personale basato sulle
proprie competenze comunicative;
• individuare le competenze comunicative necessarie per poter divenire dei/delle consulenti
educativi migliori.
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Svolgimento dell’attività #4 il mio piano personale: indicazioni e materiale
Questa attività costituisce un momento chiave poiché i/le partecipanti potranno riflettere sulle
considerazioni legate alle attività precedenti. Quindi, dovranno personalizzare e assimilare
alcune nuove nozioni nell’ambito delle metodologie educative da loro applicate. È essenziale
creare un ambiente adeguato in cui i/le partecipanti possano sentirsi liberi di esprimere le loro
idee e parlare delle proprie esperienze personali.
L’attività si svolgerà come segue:
1. Introduzione: presenta l’attività spiegando che si tratta di un momento di riflessione personale;
2. Riflessione (durata: 30 minuti): i/le partecipanti avranno del tempo per riflettere sulle informazioni che hanno acquisito riguardo al loro profilo di consulenti educativi/e. Le seguenti
domande saranno presentate mediante un PowerPoint e costituiranno il punto di partenza
della loro riflessione:

Domande per l’ autoriflessione
•	Con quale tipo di comunicazione mi sento più a mio agio?
•	Tra le varie abilità e competenze menzionate durante
l’incontro, quali rappresentano i miei punti di forza?
•	Tra le varie abilità e competenze menzionate durante
l’incontro, quali rappresentano i miei punti deboli?
•	Cosa potrei fare per rafforzare i miei punti deboli?
•	Quali sono le competenze di cui ho più bisogno nel mio lavoro?
Perché?
•	Come mi piacerebbe introdurre queste competenze nel mio
lavoro quotidiano?

Ciascuno di loro, prenderà nota delle risposte date su un foglio A4 suddiviso in 4 sezioni, come
mostra la tabella riportata di seguito:
Contesto lavorativo

Principali esigenze

Competenze
comunicative

Strategie
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3. Presentazione (durata: 45 minuti): Al termine della riflessione, i/le partecipanti dovranno
definire un piano personale nel quale descrivere le misure che porteranno all’adozione di
determinate competenze comunicative. Avranno a disposizione pochi minuti per descrivere:
– il contesto lavorativo;
– le principali esigenze;
– le competenze comunicative su cui lavorare;
– le strategie da adottare.
Allo stesso tempo, dovrai riportare tali indicazioni alla lavagna, adottando il presente schema:
Nome
dei partecipanti

Nome #1

Nome #2

Nome #3

Nome #4

Contesto
lavorativo
Principali esigenze
Competenze
comunicative
Strategie

Al termine della sessione, i/le partecipanti saranno liberi/e di aggiungere delle osservazioni.
In questo caso non è necessario svolgere un’attività di valutazione in quanto l’attività stessa costituisce uno strumento di riflessione.
Di seguito riportiamo il materiale necessario:
– lavagna;
– fogli A4;
– penne, matite e pennarelli;
– laptop;
– proiettore.

1.6 Strumenti di valutazione
La comunicazione è essenziale poiché che ci consente di interagire e di esprimerci all’interno
della società in cui viviamo. Comunichiamo al supermercato, nei luoghi di lavoro, al bar, a casa,
ecc. Tuttavia, spesso le persone credono erroneamente di essere dei bravi comunicatori, mentre le competenze comunicative sono davvero difficili da potenziare.
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I/le consulenti e che operano in ambito educativo devono essere dotati di ottime competenze
comunicative come empatia, ascolto attivo e capacità di negoziazione. Oltre alle suddette attività sullo sviluppo delle competenze comunicative, dovrebbero servirsi di strumenti di valutazione che li aiutino a potenziarle. Come detto in precedenza, è necessario allenare le proprie
competenze comunicative con almeno un altro soggetto. Tuttavia, una volta conclusa la comunicazione, questi devono riflettere sul dialogo per cercare di auto-valutare il proprio potenziale.
In questo senso, essi devono cercare di comprendere se avrebbero potuto esprimere un concetto in un modo migliore, magari più gentile, o se possono porre in evidenza il loro punto di
vista. Per farlo, dovranno servirsi di domande atte a facilitare la riflessione, in modo da poter
elaborare meglio i loro pensieri. Questo strumento può essere utilizzato in tutte quelle occasioni in cui essi ritengono che vi siano stati dei malintesi con i/le discenti. Di seguito riportiamo
alcune domande:
– Quali erano i miei obiettivi all’inizio del modulo?
– Sono riuscito/a a raggiungerli?
– Ho incontrato degli ostacoli che hanno reso difficoltoso il dialogo?
– Avrei dovuto servirmi meglio delle mie competenze comunicative al fine di superare gli
ostacoli?
– Quali sono i miei punti di forza in ambito comunicativo?
– Sono riuscito/a a sfruttare e a lavorare su tali punti di forza?
– Quali sono i miei punti deboli in ambito comunicativo?
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1.8 Programma della sessione (8 ore)
Tema

Obiettivi

Risultati di apprendimento

Durata

Occorrente

Presentazione

• Imparare a conoscersi

N/A

30 minuti

N/A

Presentazione • Presentare le attività didattiche e
del programma
i risultati di apprendimento attesi
della sessione
ai/alle partecipanti.

N/A

20 minuti

• Presentazione PowerPoint

Definizione dei
concetti

• Permettere ai/alle partecipanti di
conoscersi meglio

1. Imparare a conoscere il
processo comunicativo

• Definire i principali concetti
all’interno del gruppo di lavoro

2. C
 onoscere il processo
comunicativo in ogni suo
aspetto.

• Consentire ai/alle partecipanti
di lavorare partendo tutti dal
medesimo livello a prescindere
dal livello di conoscenze iniziali.

• Programma della sessione

Intervallo
Tipi di
comunicazione

• Individuare le competenze
comunicative necessarie in
ambito lavorativo

45 minuti

• Presentazione PowerPoint
• Lavagna a fogli mobili
• Colori, penne, matite
• Laptop
• Proiettore

25 minuti
3. Individuare le
competenze comunicative
necessarie per garantire
una maggiore efficienza in
ambito lavorativo.

1 hour and 30 • Presentazione PowerPoint
minutes
• Proiettore

3. Individuare le
competenze comunicative
necessarie per lavorare al
meglio con i discenti adulti

2 hours

• Lavagna a fogli mobili
• Colori, penne, matite

Pausa pranzo
Nei tuoi panni

• Mettere in pratica le
competenze comunicative
necessarie nell’ambito
dell’istruzione degli adulti-

• Presentazione PowerPoint
• Laptop

4. S apere come servirsi
delle competenze
comunicative nell’ambito
dell’educazione degli
adulti.
Intervallo
Il mio piano
personale

Valutazione

• Oggetti (di qualunque tipo, da’
libero sfogo alla creatività)

• Proiettore
• Lavagna a fogli mobili
• Colori, penne, matite
• Scenari stampati su carta
30 minuti

• Valutare le proprie esigenze
e mettere a punto un piano
di crescita personale volto
a potenziare le proprie
competenze comunicative

3. Individuare le
competenze comunicative
necessarie per lavorare al
meglio coi discenti.

• Valutare la sessione in maniera
formale e non

N/A

1 ora e mezza • Lavagna a fogli mobili
• Fogli A4
• Colori, penne, matite Laptop
• Proiettore

4. S apere come sfruttare
le proprie competenze
comunicative nell’ambito
dell’istruzione degli adulti.
15 minuti

Strumenti di valutazione
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2. MODULO FORMATIVO SULLA CREAZIONE
DI UN BUON RAPPORTO CON L’UTENTE

2.1. Informazioni di carattere generale
Un mercato del lavoro sempre più dinamico, i progressi senza precedenti riscontrabili nel
campo delle nuove tecnologie, i cambiamenti avvenuti in ambito economico, politico e sociale
e le migrazioni sono fenomeni che hanno mutato profondamente le nostre vite. Oggi, gli adulti
si trovano ad affrontare delle sfide inedite per le generazioni passate. È più semplice perdere
un lavoro. I datori di lavoro spingono per il miglioramento delle qualifiche e delle competenze
dei dipendenti e attribuiscono molto peso a queste variabili in fase di assunzione. I percorsi di
istruzione tradizionali non sembrano garantire più agli individui una vita dignitosa e agiata che
permetta loro di soddisfare i requisiti necessari per accedere al mercato del lavoro o partecipare con successo alla vita pubblica.
L’educazione degli adulti serve a creare capitale umano e sociale dando alle persone l’opportunità di investire a proprio piacimento nel proprio sviluppo personale. L’Unione Europea (cfr.
strategia Istruzione e Formazione 2020) raccomanda l’attuazione di strategie per l’apprendimento permanente che garantiscano agli adulti dotati di scarse qualifiche di accedere e rafforzare il rapporto fra istruzione, apprendimento permanente, formazione professionale e opportunità lavorative.
Molti progetti a livello locale, nazionale e internazionale affrontano tale problema e vi sono
dei programmi di apprendimento permanente volti a supportare gli adulti nell’acquisizione di
nuove competenze, lavorando sulle proprie esigenze formative e raggiungendo un buon livello
di soddisfazione personale, professionale, sociale ed economica.
Questa parte del manuale prende in esame le dinamiche coinvolte nella relazione fra educatore/trice e utente, tenendo conto di entrambi i punti di vista. Individua gli obiettivi e i possibili
risultati della loro cooperazione. Inoltre, educatori ed educatrici troveranno in questa sezione
una serie di metodi e di strumenti di lavoro, attività ed esercizi volti a facilitare un’analisi delle
loro risorse e promuovere la crescita personale.
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Non siamo ciò che siamo, ma ciò che facciamo di noi stessi.
Anthony Giddens

Uno dei principi chiave che fa sì che il rapporto fra educatore/utente sia efficace risiede nella
volontà della persona adulta che è libera di pensare in maniera razionale e di agire sulla scorta
dei propri bisogni, aspettative e interessi, in base a una propria prospettiva soggettiva.

I limiti di un’economia dinamica e i cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro hanno determinato una maggiore domanda di formazione professionale. Tuttavia, i datori di lavoro non
prestano attenzione solo alle competenze e alle qualifiche professionali delle candidate e dei
candidati. Capacità come quella di organizzare il proprio lavoro – gestione del tempo, indipendenza, creatività, desiderio di cambiamento, resistenza allo stress e prontezza -nonché quelle
interpersonali (la capacità di instaurare e mantenere le relazioni, la capacità di lavorare in gruppo
e di risolvere conflitti) sono i tratti ritenuti più deficitari.
L’educatore, quindi, costruisce un rapporto con l’utente non sono sulla base delle conoscenze
e delle esperienze maturate, poiché svolge anche una funzione pedagogica. Aumenta la consapevolezza delle competenze sociali dell’utente, plasma i comportamenti che osserva affinché
siano utilizzati nella vita di ogni giorno. La sfida dell’educazione degli adulti è quella di raggiungere gli adulti poco qualificati, sia NEET che persone a rischio di esclusione sociale per via della
loro età, genere, origine, religione, condizioni di salute o di vita.
Come si instaura e si costruisce un rapporto coi propri utenti? Come si motivano? Quali metodi
e tecniche possono sostenere le utenti e gli utenti nella loro crescita in un mercato del lavoro
particolarmente aggressivo? Come tenere alto il loro interesse senza oltrepassare i limiti e i
diritti umani? Come gestire situazioni difficili? Sono queste alcune delle sfide affrontate dagli
educatori degli adulti.
L’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha portato alla nascita
di nuovi metodi e strumenti di apprendimento che hanno un forte impatto sul sistema dell’educazione degli adulti. Tali strumenti, infatti, contribuiscono a migliorarne la qualità poiché rendono la didattica più interessante e influiscono positivamente sulla motivazione delle discenti e
dei discenti. Il futuro risiede in sistemi di apprendimento che si servono dell’intelligenza artificiale, grazie alla quale i discenti adulti saranno in grado di seguire in maniera indipendente un
percorso formativo elaborato sulla base di un’analisi delle loro conoscenze e competenze, nonché dei metodi didattici più adeguati e dei risultati attesi.
Ciononostante, il rapporto umano rimane la forma più efficace di interazione. Nel loro rapporto coi discenti, educatrici ed educatori non solo sostengono la crescita di questi ultimi, ma
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si arricchiscono a loro volta. È essenziale che questo processo avvenga in maniera cosciente e
responsabile per via del ruolo svolto dall’educatore/trice.
Educatrici ed educatori sono responsabili del loro percorso e la loro aspirazione ad ampliare
le proprie conoscenze e le proprie risorse è cruciale per lavorare con gli/le utenti, nonché per
comprenderne appieno limiti e capacità.

2.2 Definizioni
Di seguito elenchiamo alcuni dei termini utilizzati nel presente manuale:
I.		Rapporto con l’utente – il processo che porta all’instaurazione di una relazione fra utente
e Ieducatore/consulente. È caratterizzata da diverse azioni e attività che mirano alla crescita
educativa, professionale e sociale dell’utente.
II.		Consulente educativo – la persona che offre servizi di counselling in campo formativo e
professionale.
III. utente/discente – adulto di età superiore ai 18 anni, la persona supportata.
I. Rapporto con l’utente/discente
Il rapporto con l’utente/discente implica:
1. supportare l’utente/discente nelle sue scelte, aiutare a stabilire degli obiettivi, analizzare rischi
e opportunità alternative;
2. creare le condizioni per l’autoanalisi delle esigenze e degli obiettivi dell’utente/discente e
promuovere un atteggiamento attivo nel processo di cambiamento;
3. analisi del livello di conoscenze e competenze dell’utente/discente e individuazione dei divari;
4. fornire conoscenze e raccomandazioni sul percorso di crescita per quanto attiene all’apprendimento informale e non formale: cicli e periodi di studio, quadro delle qualifiche, corsi,
lavoratori, strumenti di formazione a distanza insieme a programmi e applicazioni pratiche
nel processo di scelta di una professione, cambiamento di professione e ritorno al mercato
del lavoro;
5. aumentare la consapevolezza dell’utente/discente rispetto alle proprie risorse, competenze,
qualifiche, valori e convinzioni che sono alla base della sua crescita.
6. stimolare, motivare e ispirare l’utente/discente per quanto attiene ai possibili percorsi di crescita al fine di aumentare il proprio impatto sulla propria condizione personale, economica
e sociale;
7. adattare i metodi di lavoro con l’utente/discente alle loro risorse individuali, stile, comunicativo, esigenze e aspettative, background socio-culturale. Creare dei percorsi formativi e
professionali personalizzati.
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L’obiettivo della costruzione di un rapporto fra consulente educativo e utente/discente è la
crescita personale e professionale, l’individuazione delle esigenze di apprendimento e il sostegno necessario per raggiungerle, nonché, il consolidamento della propria posizione sociale e
professionale, e – nel lungo periodo – un aumento del senso di appartenenza a una comunità.
Pertanto, il principale compito del/della consulente educativo/a è quello di riconoscere nell’utente/discente un individuo che opera in un mondo di valori e convinzioni, tenendo conto della
singolarità del suo percorso di vita.
Il rapporto fra consulente e utente si concretizza in:
• incontri di gruppo nel corso dei quali si scambiano esperienze e si instaura un senso di agio
e sicurezza;
• telefonate volte a aumentare il contatto del consulente con l’utente/discente;
• messaggi, tenendo conto dei dispositivi tecnologici a disposizione.
La costruzione di un rapporto con l’utente/discente che si rivolge a una/un consulente alla
ricerca di nuove opportunità di crescita è un processo che si basa sulla fiducia, sulla comprensione e sul rispetto reciproco. In altre parole, bisogna stabilire uno speciale livello di cooperazione, in cui entrambe le parti possono raggiungere e soddisfare i loro obiettivi, esigenze e
aspettative.
Per l’utente/discente, significa accettazione e comprensione, sostegno, informazioni specifiche
adatte alle sue esigenze, motivazione e indicazioni volte al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Per il/la consulente educativo/a, ciò significa l’espletamento della mission che è alla base del suo
lavoro, implica trovare la motivazione necessaria per andare alla ricerca di soluzioni sostenendo
utenti/discenti, soddisfacendo e raggiungendo obiettivi personali e professionali.
II. Il consulente educativo – la persona che fornisce sostegno individuale e collettivo nel
campo della formazione e dell’occupazione
Sebbene la figura del consulente educativo svolga diverse funzioni nel contesto europeo che
variano dalla formazione, all’orientamento, all’animazione socioeducativo, il suo compito principale consiste nel prestare ascolto alle esigenze manifestate da un utente/discente in ambito
formativo. Per questa ragione è così importante sviluppare le competenze di chi è specializzato
nel campo dell’apprendimento degli adulti al fine di consentirgli/le di entrare in contatto con
persone per migliorarne competenze e qualifiche. Nel nostro caso la funzione del consulente
educativo in rapporto alla crescita di una persona dotata di scarse competenze assume un’importanza particolare.
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Fra le qualità di cui sono dotati le/i consulenti educativi ricordiamo:
• la capacità di lavorare in maniera creativa ed efficace con adulti;
• capacità di leadership;
• capacità di risoluzione dei problemi;
• attenzione per le proprie e le altrui esigenze;
• entusiasmo e creatività;
• capacità a lavorare sotto pressione;
• integrità, imparzialità e tolleranza;
• organizzazione del lavoro efficiente; pianificazione e capacità di gestire il proprio tempo;
• autocontrollo.
Fra le conoscenze e le competenze dei consulenti educative ricordiamo:
• conoscenze del campo del counselling
• conoscenza del mercato del lavoro e dei percorsi formativi;
• andragogia e psicologia della conoscenza;
• competenze comunicative;
• capacità di fornire supporto;
• intelligenza emotiva;
• capacità di analizzare risorse ed esperienze.
Le attività sono incentrate su:
• mindfulness, capacità di analisi
• incoraggiamento;
• ispirazione;
• apprezzamento;
• rinforzo positivo;
• creazione di opportunità di successo.
Un bravo consulente educativo:
• costruisce rapporti di fiducia;
• dà all’utente/discente un senso di sicurezza
• rispetta e accetta le differenze personali;
• sostiene la crescita di ciascun utente/discente, è consapevole delle esigenze individuali;
• rispetta i diritti degli altri;
• è coerente;
• ha fiducia in se stesso;
• rispetta se stesso ed il proprio ruolo;
• ha un buon senso dell’umorismo.
Le competenze di un consulente educativo comprendono necessariamente la capacità di
mostrare empatia nei confronti della condizione dell’utente/discente, poiché spesso questi ha
delle limitate risorse finanziarie a disposizione.
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Utente/discente adulto
Nel linguaggio colloquiale, un adulto è una persona che ha raggiunto la maturità fisica e la maggiore età (Z. Pietrasiński, Development of an adult, Wiedza Powszechna, Warsaw 1990).
L’andragogia, che è la branca della pedagogia che studia il processo di apprendimento degli
adulti, definisce l’età adulta come la condizione sociale di una persona che vive in determinate circostanze professionali, economiche, personali e familiari ed è dotata di aspirazioni ed
esigenze specifiche. Il contesto sociale, i legami e i ruoli svolti dagli adulti influiscono sulla loro
partecipazione al processo educativo, sulla predisposizione all’apprendimento, sui loro successi
e sull’utilizzo di nuove risorse nella loro vita professionale, sociale e comunitaria.
Nella sua teoria dell’attività Robert J. Havighurst afferma che ogni stadio evolutivo della vita
umana è caratterizzato da dinamiche e variabili proprie. Pertanto, l’età adulta può essere suddivisa in tre fasi:
1. prima età adulta, 18-35 anni – nel corso della quale si formano i ruoli di partner, genitore,
dipendente e cittadino;
2. media età adulta, 36-60 anni – rischio di conflitti e tensioni fra i ruoli, momenti di crisi che
possono influire sul benessere e sull’identificazione di una persona con la propria funzione;
3. tarda età adulta, 60 anni – accettazione e adattamento al cambiamento dei ruoli sociali.
Ciascuna di queste fasi è associata ad esigenze educative ed evolutive diverse, pertanto anche
il processo di apprendimento è soggetto a delle modifiche. È essenziale tenere conto di tale
aspetto nel rapporto fra utente e consulente educativo.
La mutevolezza dei ruoli e delle responsabilità nell’età adulta costituisce un fattore importante
che influisce sugli atteggiamenti e sull’impegno nel processo educativo e sulle scelte ad esso
associate. Un adulto può scegliere di intraprendere un percorso formale (cicli di istruzione primaria, secondaria e terziaria), non formale (formazione continua, corsi, laboratori, studi post-universitari, seminari e conferenze) e informale. Dagli inizi degli anni ’90, l’apprendimento informale ha contribuito a degli importanti cambiamenti nel campo della formazione degli adulti,
dal momento che essi sono visti come discenti che prendono decisioni indipendenti in materia
di apprendimento sia per quanto attiene alla metodologia utilizzata che alle motivazioni, e ciò
avviene soprattutto mediante l’azione, ad es., apprendimento pratico vs insegnamento passivo.
Fra le sfide che l’educazione degli adulti rappresenta ricordiamo:
• mancanza di tempo;
• pause nell’apprendimento, scarsa familiarità col processo di apprendimento;
• mancanza di interesse nei confronti dell’acquisizione di conoscenze e contenuti specifici;
• atteggiamento negativo nei confronti dell’apprendimento;
• scarsa motivazione;
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• difficile situazione personale;
• ricorso a sussidi;
• impegni e responsabilità sociali (tensione interiore relativa a ruoli in conflitto);
• responsabilità nei confronti dei familiari e dei figli minori;
• salute e età; cambiamenti fisiologici nel corpo dell’adulto che possono influire sul benessere
e sulle attività quotidiane, nonché sulle capacità cognitive;
• crisi di mezza età.
Le suddette difficoltà mostrano quanto sia importante guidare il rapporto consulente- utente/
discente sui binari della personalizzazione tenendo conto dei limiti del processo di apprendimento stesso e della condizione personale, sanitaria e sociale dell’utente/discente.

2.3 Perché è importante instaurare un buon rapporto?
Il rapporto consulente-utente/discente si basa sulla ricerca congiunta di un percorso educativo
ottimale ai fini dell’acquisizione di qualifiche e competenze professionali, volto ad aiutare l’utente nella ricerca di un lavoro che migliori le sue prospettive di vita.
I risultati di tale rapporto sono il dialogo, il rispetto reciproco, la cooperazione e l’apertura al
cambiamento. La relazione si basa su regole stabilite nel corso del primo incontro nel corso
del quale si stipula un contratto i cui termini sono decisi dalle parti coinvolte. L’utente/discente,
infatti, ha la facoltà di scegliere se adeguarsi o meno alle proposte del/della consulente. Entrambi
sono, dunque, garanti del patto che hanno siglato insieme.
È importante che il supporto e l’offerta formativa fornita siano adatti alle esigenze individuate
e agli obiettivi di crescita dell’utente/discente – forme, metodi, tempi e costi della formazione
devono essere elaborati di conseguenza.
L’autonomia dell’utente/discente è importante. Se il/la consulente educativo/a propone o raccomanda un intervento senza tenere conto delle opinioni e del punto di vista dell’utente/
discente, questi potrebbe sentirsi poco coinvolto o stimolato. Tale circostanza attenua l’efficacia
del lavoro del/della consulente e potrebbe determinare delle resistenze nell’utente. Il compito
del/della consulente educativo/a è quello di dare un sostegno dal punto di vista sociale ed emotivo, conscio/a del valore della diversità.
Uno stile comunicativo prescrittivo, che imponga obiettivi, direzioni e azioni, non agevola la
creazione di un buon rapporto con l’utente. Questi, quando si trova sotto l’influenza del/della
consulente educativo/a, alla ricerca di aiuto o supporto, rimane in una posizione di dipendenza. Tale squilibrio, se non accompagnato da una riflessione del/della consulente, può influire negativamente sulla volontà dell’individuo e sul tipo di potere esercitato al fine di rafforzare
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l’interazione. Il/la consulente educativo/a dispone delle conoscenze, delle competenze e delle
risorse necessarie che possono portare l’utente a sentirsi in una posizione di inferiorità.
Il/la consulente educativo/a dovrebbe essere consapevole di tale rischio, dal momento che è
responsabile della costruzione e del mantenimento di una relazione a due con l’utente/discente.
La formazione basata sulla sola trasmissione di conoscenze, sull’assimilazione passiva e imitativa
del sapere dovrebbe essere sostituita da un processo di scoperta indipendente, proattiva e creativa e dalla riflessione del/della discente.
“Il pensiero riflessivo costituisce un indicatore del fatto che il discente ha raggiunto un grado di
prontezza che lo mette nelle condizioni di perseguire un percorso di miglioramento personale
e di prendere parte al cosiddetto processo di apprendimento individuale. Chi è in grado di
riflettere è più capace di adattarsi e aprirsi a nuove conoscenze. Diviene una creatrice o un creatore consapevole del proprio processo di apprendimento. Vivere nell’era delle risorse educative aperte e dei MOOC richiede una maggiore capacità di riflessione sull’apprendimento”
(Morańska, D. (2017), Reflective learning in tertiary distance education, “Education – Technology
– Computer Science”, No. 1 (19)/2017, p. 223).
Le differenze fra apprendimento passivo e attivo sono significative ai fini dello sviluppo e dei
risultati.
Apprendimento passivo:
• Ho un insegnante.
• Aspetto/ Imparo per ricevere un voto.
• Attendo che mi diano delle indicazioni.
• Non capisco il senso di ciò che faccio.
Apprendimento attivo:
• Sono io che imparo
• So che cosa sto imparando (contenuti)
• So perché sto imparando (benefici)
• So come imparo (metodi)
• So come sostenere il processo di apprendimento
• Analizzo le mie esperienze e so trarre delle conclusioni
• Lavoro e creo
• Sono co-responsabile del mio processo di apprendimento.
Fasi del naturale processo di apprendimento:
Fase I – Motivazione – A cosa mi serve?
Fase II – Inizio dell’apprendimento pratico – Sperimento e ricerco
Fase III – Esercizio delle competenze – Faccio pratica
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Fase IV – Ripetuto esercizio delle competenze – Faccio pratica e riporto dei successi
Fase V – Miglioramento delle competenze – Mi diverto e traggo piacere dall’apprendimento
Fase VI – Padronanza – Insegno e miglioro
Lavorare sulla motivazione:
• aiutare utenti/discenti a riflettere sul loro apprendimento, valutare le proprie capacità e il
proprio stile di apprendimento;
• sostenere utenti/discenti affinché si assumano la responsabilità dei propri progressi e
cambiamenti.
I seguenti aspetti contribuiscono a un aumento della motivazione del/della discente:
• chiarezza degli obiettivi di apprendimento – so perché imparo;
• organizzazione appropriata del proprio lavoro;
• benefici dell’apprendimento;
• metodi per attivare la crescita personale;
• riflessione e autovalutazione;
• spirito di collaborazione con l’educatore/trice;
• requisiti adattati alle capacità cognitive ed emotive del/della discente:
• sensazioni come “Mi sento supportato”; “Posso contare sull’aiuto degli altri”; “Ho il diritto
di chiedere”; “Ho il diritto di non capire”; “Ho il diritto di commettere degli errori”.
La teoria dell’apprendimento esperienziale è stata sviluppata da David A. Kolb negli anni 80 e
poi perfezionata da Kurt Lewin. Il modello parte dal presupposto che il processo di apprendimento avvenga tramite una riflessione cosciente sull’esperienza iniziale. Dall’osservazione e
dalla riflessione cosciente si passa alle conclusioni e all’applicazione pratica che diviene nuova
fonte di esperienze in grado di generare altre riflessioni, conclusioni, applicazioni.
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Il modello può anche essere applicato al processo di apprendimento che coinvolge un utente/
discente che si rivolge a un/una consulente educativo/a. Ogni precedente contesto educativo
e professionale può essere analizzato come esperienza a partire dalla quale l’utente/discente
può trarre delle conclusioni e applicarle al fine di individuare i propri obiettivi (Che cosa voglio
fare? Che cosa non voglio fare? Che cosa desidero cambiare?), che diverranno oggetto di nuove
riflessioni, conclusioni e applicazioni pratiche.
Il ciclo di Kolb può essere utilizzato al fine di lavorare coi singoli utenti/discenti e con gruppi di
lavoro o classi. Ogni esercizio proposto nel corso delle attività formative può essere incluso in
un modello di apprendimento che serva alle/ai partecipanti come strumento di analisi in modo
da trarre le conclusioni individuate dall’educatore/trice. Anche l’applicazione pratica sotto forma
di esperienze, mansioni ed esercizi nel corso delle lezioni è importante. È possibile lavorare sulle
applicazioni pratiche anche rispondendo alle seguenti domande: In che modo è possibile applicare
ciò che stai esperendo adesso nella vita di ogni giorno sia per quanto attiene alla sfera personale che a
quella professionale? Quali altre strategie puoi adottare al fine di applicare tali conclusioni? Nel lavoro
di gruppo, l’apprendimento mediante l’esperienza consapevole è una parte integrante dei contesti educativi di gruppo. La costruzione di legami e competenze interpersonali e l’apprendimento
condotto in un’atmosfera positiva hanno delle ricadute positive sulla memoria.
L’apprendimento esperienziale:
• è un processo, non un atto cognitivo esclusivo;
• è un’esperienza di apprendimento nel corso della quale tutto ciò che avviene ha un valore
formativo;
• produce degli effetti sorprendenti, successi e fallimenti. Le esperienze possono essere
avventurose, divertenti e rischiose e portano a lasciare la propria zona di confort;
• dà vita ad emozioni, coinvolge e riporta alla luce convinzioni e valori.
Nel corso del processo di apprendimento, il/la discente diviene un soggetto attivo, creativo,
impegnato (a livello intellettuale, fisico, emotivo, sociale, spirituale) responsabile. I/le discenti
chiedono, indagano, sperimentano, risolvono problemi, traggono delle conclusioni, attribuiscono significati, prendono decisioni.
Il/la docente è responsabile di:
• scegliere l’esperienza, gli esercizi, i compiti giusti– determinando gli obiettivi, i parametri e
i limiti;
• porre dei problemi;
• sostenere, coinvolgere e apprezzare il lavoro svolto dai/dalle discenti;
• tutelare il benessere fisico e la sicurezza emotiva del discente;
• ornire ulteriori conoscenze che consolidino le lezioni apprese mediante l’esperienza;
• essere dotati delle energie, dell’atteggiamento, delle convinzioni, dei giudizi e dei pregiudizi
che emergono in tutte le fasi dell’apprendimento mediante l’esperienza.
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2.4 Obiettivi di apprendimento per i/le discenti adulti
La formazione sul rapporto con l’utente/discente qui proposta sostiene lo sviluppo delle competenze del/della consulente educativo/a per quanto attiene ai seguenti aspetti:
Conoscenze:
• aspetti del processo di creazione di un rapporto con l’utente/discente;
• metodi di lavoro: coaching, mentoring, consulenza, moderazione, facilitazione, appreciative
inquiry
• tecniche volte a sostenere la motivazione dell’utente/discente
• tecniche per la facilitazione di sessioni individuali e di gruppo.
Competenze per quanto attiene a:
• stesura di un patto con l’utente/discente;
• feedback sotto forma di affermazioni positive
• sostegno alla motivazione dell’utente/discente attraverso il dialogo.
Atteggiamento:
• riflessione, autoanalisi in merito al ruolo del/della consulente educativo/a;
• maggiore fiducia e impatto sul rapporto con l’utente/discente
• maggiore fiducia in se stessi e nell’utente/discente.
Il rapporto fra consulente/utente mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
• conoscenze – fatti, teorie, principali aspetti cognitivi legati alla formazione e alla crescita
personale;
• competenze – capacità di portare avanti dei compiti, risolvere e servirsi di problemi nel
campo della formazione al fine di facilitare uno sviluppo attivo ed efficiente;
• atteggiamenti – approcci, valori, motivazioni, azioni deliberatamente volte a migliorare le
competenze sociali e professionali.

2.5 A
 ttività didattiche * (esercizi, casi studio) * le attività proposte possono anche
essere utilizzate ai fini della crescita personale.
Non insegno mai nulla ai miei allievi
Cerco solo di metterli nelle condizioni di imparare.
			

Albert Einstein

A prescindere dal tipo di azioni intraprese dall’educatore/trice che lavora con utenti/discenti,
l’autonomia e l’attenzione loro concesse influiscono sull’intero processo. Questo è l’unico
modo per aumentare la motivazione e ridurre la resistenza al cambiamento.
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Il cambiamento di per sé innesca dei naturali – da un punto di vista sia personale sia sociale –
meccanismi di difesa, la consapevolezza dei quali accompagna le azioni dell’educatore/trice.
Può anche indirizzare il percorso dell’utente/discente.
Uno strumento utile ai fini dell’analisi del percorso di un utente che sta attraversando un processo di cambiamento è il modello di Kurt Lewin. Secondo tale teoria, il cambiamento è un
processo lineare in cui gli individui attraversano tre diverse fasi:
• decongelamento
• esitazione/azione (cambiamento)
• ricongelamento

1. La fase del decongelamento
In questa fase il/la consulente educativo/a ascolta in maniera attiva per analizzare insieme all’utente/discente la propria condizione attuale.
È in questo momento che l’utente ha la possibilità di prendere in esame consapevolmente il
proprio percorso di vita, mentre le azioni dell’educatore/trice (ascolto attivo, indagine, parafrasi,
ascolto attivo, riformulazione) favoriscono la formazione della capacità di riflessione dell’utente/
discente.
Di seguito elenchiamo alcuni esempi di domande poste dalla/dal consulente educativo:
• Qual è la situazione al momento? Cos’è che non va? Quali interferenze noti?
• Come vorresti essere? Quali obiettivi intendi raggiungere?
• Perché?
Esempi di parafrasi:
• Ho capito che ...
• Se ho capito bene, stai dicendo che…
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Esempi di chiarimenti:
• Da quello che mi dici mi sembra che per te sia importante ...?
Esempi di riflessione:
• Capisco che possa essere difficile per te.
Esempi di riformulazione:
• Sento che non hai alcuna voglia di continuare a vivere come facevi prima ed è per questo che
vuoi cambiare.
L’utente/discente definisce i suoi bisogni, crea una visione del proprio futuro, comincia a sentirsi
in grado di realizzare i cambiamenti attesi.
2. Cambiamenti apportati tentando, creando delle alternative, analizzando le condizioni
esistenti.
In questa fase il/la consulente educativo/a agisce da consigliere, dal momento che continua ad
ascoltare in maniera attiva, sostenere e motivare. L’utente/discente potrebbe, infatti, non essere
sicuro/a delle proprie scelte o per sperimentare soluzioni nuove. Questi, apportando dei cambiamenti, sperimenta delle soluzioni nuove grazie a nuovi modi di pensare, agire e reagire.
Domande che il/la consulente educativo/a potrebbe porre:
• Quali aspetti ritieni che funzionino bene adesso e quali pensi che vadano sviluppati?
• Sei contenta/o di ciò che hai?
• Di cosa avresti bisogno per comprendere che hai raggiunto il tuo obiettivo?
3. Ricongelamento – stabilizzare il cambiamento e consolidare le abitudini
In questa fase. Il/la consulente educativo/a ascolta in maniera attiva e diviene un mentore in
grado di sostenere ed esaltare i successi riportati dall’utente/discente. Esprime delle critiche
costruttive positive. Nuove soluzioni, comportamenti, competenze e atteggiamenti divengono
abitudini.
Domande che il/la consulente educativo/a potrebbe porre:
• Quali sono i benefici dati dall’aver acquisito delle nuove abilità, conoscenze e competenze?
• Chi altri potrebbe trarne dei vantaggi?
• Quali sono i risultati più importanti che hai raggiunto adesso che sei dotato/a delle abilità, delle
conoscenze e delle competenze necessarie?
In ogni fase del processo di cambiamento, l’utente/discente vive delle emozioni (paura, rabbia,
tristezza, dolore, vergogna, gioia, serenità) che variano per intensità. È bene ricordare che ogni
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emozione fornisce delle informazioni, pertanto il lavoro che il/la consulente educativo/a svolge
con l’utente/discente deve permettere a quest’ultimo/a di individuare e dare un nome ai propri
sentimenti. Allo stesso tempo dovrà rassicurarlo/la riguardo al fatto che tutte le emozioni sono
accettate e possono essere prese in esame e discusse a condizione che sappia controllare il suo
comportamento, come stabilito dal patto stipulato. Il/la consulente educativo/a mostra empatia
nei confronti dell’utente/discente, senza giudicarlo/la o dando dei consigli, bensì ascoltandolo/
la semplicemente, mostrando rispetto e comprensione. In questo modo, dimostrerà di essere
capace di adattarsi e gestire emozioni controverse, nonché di imparare a osservarle e controllarle, ad es., cambiando le proprie convinzioni e valutando le circostanze.
Materiale didattico da utilizzare nel lavoro con utenti/discenti
Il/la consulente educativo/a può svolgere la sua funzione nel corso di incontri individuali o di
gruppo. Tali modalità hanno caratteristiche, funzioni e limiti specifici.
Sessioni individuali

Sessioni di gruppo

Sfruttano le dinamiche fra utente e consulente.

Sfruttano le dinamiche relazionali fra il gruppo di utenti e
consulente.

Il rapporto fra una persona dotata di conoscenze e una
che desidera apprendere.

Le sessioni di gruppo consentono di lavorare sulla
formazione delle competenze sociali dei/delle partecipanti.

Incontri in presenza, contatti via telefono o messaggio
come concordato da consulente e utente.

Incontri di gruppo, in un contesto educativo in cui ogni
persona influenza le altre.

L’attenzione del/della consulente è rivolta unicamente
all’utente/discente

L’attenzione del/della consulente è incentrata sui processi
di gruppo, il rapporto fra i/le partecipanti, la gestione delle
energie, la proattività, la passività e la resistenza delle/dei
partecipanti.

Sessioni individuali
Principi elementari nella costruzione del rapporto con l’utente
• Stabilire delle regole di cooperazione sulla base delle quali il/la consulente educativo/a
dovrà operare (con quale frequenza si svolgeranno gli incontri? Quanto dureranno? Che
tipo di sostegno sarà offerto?) e sulle aspettative dell’utente (Di cosa ha bisogno l’utente?
Che cosa si aspetta? Che tipo di impegni ha preso?), nonché sul rapporto di cooperazione
fra i due soggetti (in che modo si rivolgeranno l’un l’altro? Quale procedura bisogna seguire
per cancellare un incontro? A quali vincoli di riservatezza bisogna attenersi? Chi detiene le
maggiori responsabilità?).
• Rispettare i limiti e far sì che entrambe le parti si sentano al sicuro.
• Separare il proprio punto di vista, esperienze, convinzioni e giudizi da quello dell’utente.
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La comunicazione è essenziale in ogni fase del processo di costruzione del rapporto con
l’utente/discente.
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Rapporto, dipendenza,
interpretazione

Messaggio
Obiettivo

Verbale
Non verbale

Processo di comunicazione

Una comunicazione efficace
• Ascolto attivo e paziente
• Concentrazione sulla persona che trasmette il messaggio
• Osservazione e controllo delle proprie emozioni e convinzioni suscitate dai contenuti del
messaggio dell’interlocutore
• Tentativo di evitare ogni tipo di giudizio, valutazione e interpretazione prematura
Ostacoli alla comunicazione
• Differenze di personalità
• R apporto di dipendenza
• Stereotipi e pregiudizi
• Difficoltà percettive
• Incapacità di accettare il punto di vista del proprio interlocutore
• Giudizi, critiche, consigli, tendenza a concentrarsi su se stessi
• Ascolto selettivo
• Mentalità differente
• Agenti esterni, rumori
È possibile costruire un buon rapporto grazie a:
• un atteggiamento amichevole;
• un approccio empatico;
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• senso di giustizia;
• capacità di controllare la situazione;
• opzioni e alternative;
• accesso all’informazione;
• mindfulness;
• memoria;
• spirito di iniziativa;
• gentilezza;
• premura e attenzione;
La comunicazione fra consulente educativo e utente/discente è caratterizzata da:
• domande;
• affermazioni;
• frasi aperte;
• parole volte a potenziare l’autostima;
• parafrasi;
• espressione dei propri sentimenti;
• chiarimenti;
• frasi che iniziano con “io”;
• critiche costruttive;
• sintesi.
Perché si ascolta?
• L’ascolto ti consente di collaborare.
• L’ascolto ti consente di prendere decisioni.
• L’ascolto ti aiuta a lavorare sull’autostima.
• L’ascolto ti aiuta a superare i malintesi.
• L’ascolto ti aiuta a costruire un rapporto basato sulla fiducia
Principi dell’ascolto
1. C
 oncentrarsi sulla persona che sta parlando
2. M
 antenere il contatto visivo
3. C
 hiedere chiarimenti
4. N
 on giudicare, né dare dei consigli
L’arte di porre domande
Tipi di domande:
• Domande a risposta chiusa volte a verificare le informazioni, ottenere una risposta specifica – A che ora inizierai quest’attività? Poniamo questo tipo di domande per accertarci di
qualcosa o porre fine a una discussione.
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• Domande a risposta aperta volte a individuare il contesto e comprendere comportamenti, aspettative, motivazioni, significati, punti di vista e possibilità – Perché non mi parli
di...? Come? Cosa? Quando? Dove? Perché?
• Domande inquisitorie – E dopo che cosa è successo?
• Domande volte a ricevere dei chiarimenti – Sei preoccupata/o dalla situazione?
• Domande volte a fornire indicazioni – Penso che tu abbia bisogno di più tempo, non è così?
• Domande ipotetiche – Che cosa faresti se ...?
Significato delle domande:
• Forniscono molte informazioni
• Coinvolgono l’utente/discente
• Stimolano il pensiero indipendente, consentono di dare voce alle proprie impressioni,
comprendere e analizzare i contenuti
• Danno all’utente/discente la sensazione di essere ascoltato/o e di essere importante
• Servono a costruire un buon rapporto.
La capacità di analizzare in maniera indipendente e trarre delle conclusioni può essere rafforzata dal porre delle domande:
• Che cosa ne pensi?
• Come sei arrivato/a a questa conclusione?
• Perché sei interessato/a a questo aspetto?
• Cos’altro potresti fare?
Domande volte a stimolare la riflessione dell’utente per quanto attiene alle loro motivazioni:
• Pensi che potrebbero accadere delle cose positive nella tua vita se tu…, quali risultati riterresti positivi?
• Come valuteresti la tua motivazione su una scala da 1 a 10?
• Come valuteresti la tua predisposizione al cambiamento/a seguire un percorso formativo su
una scala da 1 a 10?
• Di che cosa avresti bisogno?
• Che cosa dovrebbe accadere perché tu…?
Domande volte a promuovere una maggiore indipendenza:
• Come sei pervenuto a questa soluzione?
• Perché sei interessata/a a questo tema?
• Che cosa potresti fare?
Di’ prima all’utente/discente che porrai loro delle domande difficili. Ascolta le risposte!
Dopo aver posto delle domande, è importante dare alla persona che parla tutto il tempo di cui
ha bisogno per esprimersi– un/una consulente educativo/a che si serve dell’ascolto attivo non
interrompe mai il proprio interlocutore, ma rimane in silenzio e ascolta in maniera interessata.
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• Parafrasi
	Consiste nel ripetere le parole più importanti, le informazioni che hai sentito senza aggiungere alcuna interpretazione o suggerimento:
– Se ho capito bene, mi stai dicendo che…
– Se ho sentito bene, ....
– Solo per accertarmi che io abbia capito bene…
– Penso di aver capito che…
• Consente ad entrambe le parti di accertarsi di aver dato la stessa interpretazione del
messaggio.
• Dà al mittente l’opportunità di riaffermare ciò che ha detto.
• Permette alle parti di comprendere i loro pensieri e le loro intenzioni.
• Domande volte a stimolare una riflessione
– Quindi, tu pensi che ...? – Vedo che sei sorpreso per via di …?
• Domande volte a fornire delle indicazioni
– Cercherò di darti una spiegazione più chiara … - In conclusione
• Domande volte a ottenere dei chiarimenti
– Che cosa intendi ...? Volevi forse dire che ...?
Le tecniche sopraelencate consentono alle parti di entrare in contatto fra loro, costruire un
legame di fiducia e comprendere i rispettivi punti di vista.
Frasi che iniziano per “io”
• Danno delle indicazioni sui sentimenti associati a una determinata situazione.
• Io vedo, io penso, io sento, io mi aspetto, io ho bisogno
• Io mi assumo la responsabilità di
Fatti – Sentimenti – Conseguenze – Aspettative
Fatti: Per la terza volta questa settimana sei arrivato alle 8.30, mentre l’inizio della sessione è
previsto per le 8.
Sentimenti: Mi dà fastidio… Non mi piace…
Conseguenze: Per questa ragione non possiamo iniziare i nostri incontri in tempo e gli altri
sono costretti ad aspettare la fine del tuo turno.
Aspettative: Mi aspetto che arrivi alle 8.00.
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Feedback
• Inizia con un’affermazione positiva.
• Mantieni il contatto visivo e assumi una postura composta.
• Sii preciso/a, fa’ riferimento a dati certi e astieniti dal commentare.
• Metti in evidenza ciò che è possibile cambiare.
• Suggerisci delle alternative.
• Non giudicare, ma limitati a descrivere.
• Non prendere decisioni, lascia libertà di scelta alle altre parti.
• Assicurati di individuare gli aspetti cui bisogna apportare delle modifiche.
• Parafrasa quanto detto dall’interlocutore e fornisci dei chiarimenti.
• Ascolta!
Quali comportamenti bisogna continuare ad adottare?
Quali comportamenti meritano di essere cambiati?
In che modo possono essere cambiati?
Le critiche sono efficaci quando:
• entrambe le parti hanno concordato orario e luogo dell’incontro;
• forniscono delle indicazioni riguardo a un comportamento o a un’azione specifica di una
persona;
• si è interessati al benessere e alla crescita del proprio interlocutore;
• sono precise;
• sono costruttive nella misura in cui mirano a consolidare i risultati del comportamento desiderati, correggono o contribuiscono a migliorare delle abitudini errate;
• mirano a sviluppare delle potenzialità e ad acquisire nuove competenze.
Regole per esprimere delle critiche costruttive
Prima dell’incontro:
• analizza la situazione;
• definisci gli obiettivi e i risultati che intendi raggiungere nel corso della discussione;
• prepara un piano (punti e parole chiave) per quanto attiene a ciò che intendi dire;
• assicurati di essere ben disposto/a, fiducioso/a e consapevole delle tue esigenze.
Nel corso dell’incontro:
• Crea un’atmosfera cordiale, cerca di stabilire un contatto.
• Inizia dagli aspetti positivi.
• Mantieni il contatto visivo e assumi una posizione che mostri rispetto per l’altra parte.
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• Parla del comportamento della persona, non della sua personalità.
• Sii chiaro/a, cita fatti, descrivi gli eventi senza giudicare o dare consigli.
• Sii chiaro/a e fiducioso/a quando parli delle tue aspettative.
• Parla dei tuoi sentimenti e delle tue emozioni. Utilizza delle frasi che inizino per “io”.
• Condividi idee e osservazioni.
• Parafrasa e cerca di chiarire le tue opinioni.
• Rimani in contatto con te stesso/a, fa’ attenzione al tono della tua voce, ai tuoi gesti, ai tuoi
diritti, ai tuoi sentimenti e alle tue osservazioni.
• Concentrati sugli aspetti positivi.
• Ascolta!
• Prendi appunti (concorda questo aspetto col tuo interlocutore).
Al termine dell’incontro, è bene riflettere sui seguenti aspetti ponendosi le domande
riportate di seguito:
• Ho raggiunto il mio obiettivo?
• Che cosa ha funzionato o meno nel corso della discussione?
• Quali elementi hanno favorito o interferito nel corso della discussione?
• Sono soddisfatto/a del comportamento che ho tenuto e su quali aspetti bisognerebbe
lavorare?
Scrivere queste riflessioni ti aiuterà a prepararti meglio alle prossime discussioni.
Critiche positive
– Ciò che apprezzo di te
– Grazie, sono grato/a
– È questo che mi piace di te…
– Da te ho imparato che …
– Grazie a te ho scoperto che …
– Ciò che ammiro in te è che…
– Ciò che trovo stimolante in te è che …
Barbara Borowiak, Institute of Urban Culture,
http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/materialy-metoda-doceniajaca.pdf
Comunicazione non violenta - Marshall Rosenberg:
Parlare delle proprie esigenze e dei propri sentimenti è importante. Dà l’opportunità di osservare il modo in cui reagiscono gli altri, prevenire ogni conflitto e raggiungere un accordo.
• Parlo in maniera aperta e sincera dei miei sentimenti, delle mie esigenze e mi assumo le
mie responsabilità.
• Ascolto in maniera empatica e rispettosa quando gli altri mi parlano delle loro esigenze e
dei loro sentimenti.
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• Comunico servendomi del linguaggio della cooperazione.
• So essere corretto/a – cerchi di essere corretto/a quando tenti di soddisfare le tue esigenze, prenderti cura di te stesso, fare delle richieste, parlare apertamente.
Principali fasi del processo di comunicazione volto al raggiungimento di un accordo:
1. Fatti – concentrarsi su ciò che osservi coi tuoi sensi, senza giudicare o valutare _ Quando
osservo/ sento …
2. Sensazioni – notare le sensazioni che emergono a seguito dell’osservazione
– Sento che …
3. Esigenze – riconoscere il bisogno che si cela dietro il sentimento – e ho bisogno di…
4. Richieste/desideri – esprimere una richiesta specifica al fine di individuare un soggetto che
possa soddisfare quel desiderio. Dare all’altra persona la possibilità di rifiutare o concedere
del tempo per riflettere.
– Potresti?
– Mi piacerebbe, vorrei, per me è importante
– Che cosa ne pensi? Che cosa te ne pare?
Nel corso delle sessioni individuali, è possibile servirsi di diversi metodi di lavoro. La tabella
riportata di seguito mostra i diversi metodi di counselling, mentoring e coaching che possono
essere utilizzati.
Mentore

Coach

Consulente

Supporta

Insegna

Consiglia

Obiettivi, esigenze e soluzioni
dell’utente.

Ha un piano e degli obiettivi che
l’utente (mentee) deve raggiungere.

Fa’ riferimento alle conoscenze e alle
competenze di cui l’utente è in possesso.

Sfrutta il rapporto e i processi
dell’utente. Non elabora, né impone
alcune piano. Non è necessario
conoscere l’area di sviluppo
dell’utente.

Offre esperienze, sostiene e fornisce
procedure e piani d’azione già pronti
su misura dell’utente. È un’autorità.

Mostra opportunità, aiuta a creare
dei piani d’azione sulla base di risorse
specifiche individuate dall’utente.

Ascolta in maniera attiva l’utente, pone
domande ed esprime delle critiche.

Insegna come svolgere una
determinate attività sulla base della
propria esperienza.

Consiglia l’utente sulla base delle
conoscenze e delle risorse a
disposizione.

Coaching

Mentoring

Counselling

È incentrato sugli obiettivi relativi ai
cambiamenti individuati dall’utente.

È incentrato su obiettivi e su un
percorso di crescita personale
e/o professionale a lungo termine
fondato di competenze specifiche.

È incentrato su azioni specifiche che
corrispondono alle risorse e alle
competenze dell’utente.

Si riferisce a ciò che l’utente desidera
sviluppare.

È incentrato sulle lacune dell’utente

Si basa sulle intenzioni e sui cambiamenti
desiderati dall’utente.

L’utente è la parte attiva.

Il/la mentore è la parte attiva.

Sia il consulente che l’utente sono parti
attive.
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IL MODELLO GROW
Le domande sono lo strumento essenziale di un coach. Il modello GROW si serve di diversi tipi
quesiti al fine di aiutare gli/le utenti a individuare i loro obiettivi, analizzare la situazione, esaminare possibili opzioni e opportunità e prendere delle decisioni.

Che cosa hai scelto?
Qual è la tua decisione?
Che cosa puoi fare considerati
i possibili ostacoli?

Quali traguardi vorresti
raggiungere?
In quali condizioni vorresti
trovarti?

Quali opportunità noti?
Quali opzioni hai a disposizione?
Che cosa puoi fare date le
circostanze?

Qual è la tua
condizione attuale?

Il modello SMART aiuta a individuare gli obiettivi dell’utente/discente in base a una serie di criteri.
IL MODELLO SMART consente di verificare che gli obiettivi siano:
• Formulati in maniera positiva
• Specifici e definiti in maniera chiara.
• Misurabili – la misura in cui un obiettivo può essere raggiunto e i risultati possono essere misurati.
• rAggiungibili – gli obiettivi sono realistici e interessanti
• Rilevanti – gli obiettivi hanno un valore per chi intende raggiungerli.
• Definiti nel Tempo – il periodo in cui gli obiettivi saranno raggiunti è chiaramente definito.
Quanto tempo occorre al fine di raggiungere l’obiettivo?
Il/la consulente educativo/a continua a lavorare con l’utente/discente al fine di raggiungere
l’obiettivo:
• È all’utente che spetta il raggiungimento dell’obiettivo. È importante essere consapevoli dei
propri limiti e delle proprie capacità gestionali.
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• I piani d’azione aiutano a raggiungere gli obiettivi. È essenziale:
		 – programmare le azioni passo dopo passo;
		 – analizzare le proprie risorse interiori (conoscenze e competenze) ed esterne (chi/cosa
può sostenermi?). Di quali risorse si dispone, di quali si ha bisogno?
		 – preparare le principali tappe al fine di raggiungere l’obiettivo;
		 – stabilire una ricompensa da ottenere una volta raggiunto l’obiettivo.;
		 – riflettere sui soggetti che trarranno dei vantaggi dal raggiungimento degli obiettivi.
Il modulo, riportato di seguito, aiuta a sistematizzare le conoscenze dell’utente e a riportare i principali
punti discussi nel corso del colloquio al fine di monitorare i progressi nel corso degli incontri successivi.
MODULO per le sessioni individuali
Nome: ..............................................................
SESSIONE no. .............................................................. Data ..............................................................
Tema dell’incontro
Temi principali affrontati nel corso della sessione:

Strumenti:

Impegni dell’utente/discente:
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SINTESI
È bene tirare le somme al termine di ciascuna sessione con l’utente/discente. A tale scopo,
suggeriamo di far rispondere l’utente a una serie di domande simili a quelle riportate di
seguito:
– Quali conclusioni hai tratto nel corso di questa sessione?
– Sapresti riassumere i contenuti della sessione?
– Quale riflessione, parola, frase porterai con te al termine della sessione?
– Quali aspetti pensi di poter gestire?
– Su cosa ti piacerebbe lavorare di più/di meno?
– Quali strategie ti piacerebbe adottare?
– A quali abitudini vorresti rinunciare?
– Quali abitudini vorresti adottare?
SESSIONI DI GRUPPO
Come nel caso delle sessioni individuali, è importante cominciare a lavorare stipulando un
patto coi partecipanti allo scopo di concordare delle regole. Il patto, dunque, è il risultato
di una discussione con il/la consulente educativo/a alla quale bisogna dedicare tutto il tempo
necessario.
I metodi che prevedono uno scambio reciproco di esperienze, riflessioni e conclusioni, come
il ciclo di Kolb, sono particolarmente adatti alle sessioni di gruppo. Ogni consulente educativo
svolge, in questi, casi una funzione di moderatore o facilitatore. La funzione educativa prende il
sopravvento nel momento in cui vengono presentati dei contenuti teorici e delle attività volte
allo sviluppo di conoscenze, competenze e comportamenti da parte dell’utente/discente.
Fra i metodi di lavoro che promuovono l’interazione fra i/le partecipanti ricordiamo:
• moderazione di dibattiti;
• attività di brainstorming – creare un elenco di spunti dei partecipanti. Il/la consulente educativo/a dovrà scrivere ogni contributo e i migliori saranno selezionati sulla base dei consensi
raccolti all’interno del gruppo;
• mappatura (delle risorse). Ciascun/a partecipante riporterà sui post-it quanto richiesto,
quindi questi saranno raggruppati rispettando dei criteri tematici allo scopo di elaborare
delle conclusioni. Ad esempio, il/la consulente di orientamento chiederà quali azioni
potrebbero essere intraprese a seguito di una riflessione;
• il/la consulente educativo/a potrebbe porre delle domande che stimolino la riflessione
da parte dei/delle partecipanti, comprese le persone meno attive del gruppo: Che cosa
ne pensate…? Che cosa ne pensi tu (rivolgendosi a una persona specifica all’interno del
gruppo)?
• attività di gruppo. Il/la consulente di orientamento potrebbe formare dei gruppi di persone
contando o invitando i/le partecipanti a riunirsi (all’inizio dell’attività è bene accertarsi che
le persone di sentano a proprio agio ed è importante tenere conto dei posti che hanno
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scelto all’inizio della sessione). Il lavoro di gruppo riattiva tutti (il consulente di orientamento può spingere su questo punto: È importante che ogni persona sia attiva, dica la sua
e contribuisca). Le attività di gruppo sono utili quando è necessario procedere a un’analisi
veloce. Richiedono abbastanza spazio all’interno della classe, per far sì che le partecipanti e
i partecipanti non si disturbino a vicenda – tavoli e sedie dovranno essere sufficientemente
distanziati per permettere ai gruppi di lavorare agevolmente.
• Lavoro in coppia – anche in questo caso, l’intento è quello di far sì che tutte e tutti
prendano parte alle attività. Dà a ogni persona l’opportunità di esprimersi, di conoscersi meglio, di creare un legame di fiducia profonda e di comunicare in maniera più
efficace.
• Lavorare su una base simbolica – operare sulla base di confronti (ad es., sentimenti,
comportamenti, capacità) su qualcosa (ad es., paura – una tigre, gioia – un fiore che
sboccia). Può essere avviato da un consulente, ad es., Se la tua paura fosse un animale,
che animale sarebbe? Oppure distribuendo delle foto, delle illustrazioni, delle carte
che evochino degli eventi specifici nella vita di un utente. Ad esempio, una carta con
su raffigurato un viso di una donna che ride può dare vita a un’aspirazione – È così che
vorrei apparire in futuro.
Quando si lavora all’interno di un gruppo, è importante ricordare che questi sono governati da
determinate regole e dinamiche. Il/la consulente educativo/a deve osservare in maniera consapevole tali fenomeni e incanalare le energie del gruppo. Non basta trasmettere conoscenze,
ma è necessario riflettere sui seguenti aspetti.
Gruppo
• interazione con individui, rapporti formali e informali.
• Seguire obiettivi individuali e comuni.
Il/la consulente educativo/a favorisce la crescita del gruppo: incoraggiando, conciliando, stimolando le discussioni, ricordando le regole, sostenendo e allentando le tensioni.
Processi di gruppo - fasi
• formazione (osservazione, accettazione). Forte impegno come moderatore.
• Personalizzazione
• Elaborazione di regole (assegnazione di ruoli)
• Crisi (resistenza, ribellione)
• Stabilizzazione (maggiore efficacia delle dinamiche del gruppo)
• Crisi (dubbi)
• Maturità: minore impegno da parte del/della consulente educativo/a.
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Le dinamiche di gruppo sono influenzate da:
• Struttura del gruppo – rapporti sul luogo di lavoro, età, genere, esperienza.
• Obiettivi del gruppo – comuni e personali
• Regole del gruppo – formali, informali
• Coesione e tensione all’interno del gruppo – dinamiche ed energia
• Comunicazione col resto del gruppo – aperto, chiuso
• Rapporti con i/le componenti del gruppo – leader, persona più simpatica, buffone, capro
espiatorio, ribelle, cocco dell’insegnante.
Nella fase della resistenza bisogna individuare i bastian contrari, le persone meno mature, quelle
più consapevoli, i partecipanti in grado di stabilizzare le emozioni e di agire da coscienza critica.
Le dinamiche di gruppo sono influenzate da:
Competizione – la competizione è particolarmente visibile nelle prime fasi quando emergono
sempre delle rivalità che influiscono negativamente sul senso di sicurezza dei partecipanti. Col
tempo si adotta un approccio più collaborativo.
Coesione – i/le partecipanti riescono a beneficiare di una maggiore coesione, pur rimanendo
fedeli alla propria unicità. In questo modo si rafforzano gli obiettivi del gruppo, i rapporti interpersonali, il senso di appartenenza. È alimentato da uno stile democratico – la motivazione
nasce dalle esigenze del gruppo e non dal senso del dovere.
Conformismo e socializzazione – adattamento al gruppo e abbandono di una differente
dimensione di individuale. Un irrigidimento potrebbe portare al disfacimento del gruppo. È
essenziale tentare di trovare un equilibrio fra le regole e lavorare al fine di raggiungere una
maggiore cooperazione.
Interdipendenza vs. autonomia – posizionamento di una persona all’interno del gruppo.
Atteggiamenti adottati all’interno di un gruppo:
• consenso – il gruppo rappresenta gli atteggiamenti, le opinioni, le azioni e le esigenze dei
componenti del gruppo;
• sottomissione – di solito deriva dalla paura, dall’adattamento alle esigenze del gruppo
rinunciando alle proprie esigenze ed aspettative;
• autonomia – un atteggiamento di indipendenza che si riflette in una posizione unica rispetto
a quella adottata dagli altri componenti del gruppo, non vi sono conflitti, né manipolazioni;
• resistenza – un atteggiamento che sottolinea la propria difformità rispetto al resto del
gruppo, esaltazione della propria indipendenza.
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Motivazione
• Fattori esterni
– Sentimento di fiducia, accettazione, sicurezza
– Consolidamento
– Educatore/trice, moderatore/trice
– Luogo, tempo, forma
• Fattori interni
– Aspettative
– Consapevolezza delle proprie capacità
– Autoefficacia
– Consapevolezza delle proprie conoscenze
È possibile alimentare la motivazione dei/delle componenti del gruppo:
– attraverso un dialogo autentico basato su rispetto e fiducia;
– attraverso l’interazione fra i/le partecipanti e fra loro e il/la consulente educativo/a;
– tenendo conto delle opinioni di ciascuno;
– assumendosi reciprocamente le proprie responsabilità;
– agendo in maniera coerente;
– condividendo successi, obiettivi e soluzioni;
– esprimendo delle critiche costruttive e non esprimendo attacchi personali.
Le persone sono coinvolte nell’individuazione di problemi quando:
– conoscono e sono consapevoli del loro obiettivo;
– sanno che cosa bisogna aspettarsi da loro;
– hanno la possibilità di dire la loro circa la soluzione individuata;
– sentono di avere delle responsabilità nel processo di risoluzione dei problemi;
– le loro esperienze e i loro suggerimenti sono presi in considerazione e ritenuti degli di
nota;
– condividono liberamente idee e dubbi;
– si sentono rispettate e valorizzate.
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Materiali per l’autoanalisi delle risorse di educatrici ed educatori per quanto concerne il
loro rapporto con utenti/discenti
CHE COSA CONTA PER ME?
Autenticità

Sicurezza

Pazienza

Curiosità

Integrità

Sensibilità

Tatto

Orgoglio

Discrezione

Stabilità

Flessibilità

Efficienza

Entusiasmo

Dignità

Vicinanza

Armonia

Onore

Coerenza

Creatività

Purezza

Lealtà

Saggezza

Amore

Speranza

Perfezione

Indipendenza

Responsabilità

Coraggio

Disponibilità

Perizia

Passione

Allegria

Prestigio

Amicizia

Altruismo

Verità

Umiltà

Franchezza

Piacere

Famiglia

Gioia

Crescita

Prudenza

Rischio

Fama

Affidabilità

Spontaneità

Senso di giustizia

Felicità

Fermezza

Sincerità

Generosità

Pace

Rispetto

Soddisfazione

Nobiltà

Tolleranza

Premura

Inventiva

Impegno

Onestà

Libertà

Fedeltà

Comprensione

Salute

Bontà d’animo

Fede

Credibilità

Fiducia

Versatilità
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IL MIO SISTEMA
DI VALORI

Scegli i sette valori di cui ti servi più frequentemente quando cerchi di instaurare un rapporto
con l’utente.
IL RACCONTO DEI QUATTRO PRINCIPI
Scegli il tuo colore:

ROSSO

VERDE

GIALLO

BLU

C’era una volta un castello in cui abitavano quattro principi insieme ai loro genitori. Il castello
era circondato da alte mura e la chiave era custodita dai genitori. I principi trascorrevano molto
tempo insieme. Dal momento che erano fratelli si assomigliavano molto, eppure ciascuno di
loro era unico. Trascorrevano le loro giornate studiando, giocando e facendo delle marachelle.
Col passare del tempo, divennero più maturi e cominciarono a desiderare di vedere il mondo
al di là delle mura. I ragazzi chiesero allora per due volte ai genitori di lasciarli andare ed esplorare il mondo là fuori. Tuttavia, il re e la regina non vollero saperne e dissero ai principi che
erano ancora troppo giovani ed inesperti per andarsene in giro per il mondo.
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Tuttavia, un giorno, quando chiesero ai genitori per la terza volta il permesso di lasciare il
castello, questi, dopo un breve momento di riflessione, decisero di concederglielo. I ragazzi
erano raggianti e cominciarono a prepararsi alla partenza.
Il primo dei principi corse nelle sue stanze. Canticchiando e festeggiando, cominciò a fare
i bagagli. Aprì tutti i suoi armadi, bauli e cassettiere e gettò il contenuto sul pavimento prima
di provare diverse tenute. Aveva creato un certo caos intorno a lui. Sognante, immaginava di
conquistare le vette delle montagne più alte, scoprire terre sconosciute e addomesticare animali selvaggi. Pronto a partire, andò verso il suo armadio un’ultima volta e indossò un mantello
rosso nel quale si avvolse prima di tornare dai suoi fratelli.
Nel frattempo, il secondo principe andava su e giù per le sue stanze. Leggermente ansioso
e preoccupato, guardava i suoi vestiti con occhio critico. Ne aveva provati alcuni, ma lo aveva
fatto con troppa impazienza e irruenza. Dopo un po’ aveva accumulato una pila di vestiti strappati, stropicciati e privi di bottoni. Si stava adirando sempre più e mormorava sommessamente
parole irate. Fino a quando, alla fine, non buttò giù dalla cruccia un mantello giallo nel quale
si avvolse prima di sbattere pesantemente la porta dietro di sé così forte che tutti i vetri delle
finestre del castello tintinnarono e si unì ai suoi fratelli.
Anche il terzo principe si accingeva a partire e per questo preparò lentamente e con cura il
proprio zaino. Controllò meticolosamente tutti i suoi vestiti per verificare che non vi fossero
buchi, strappi e bottoni mancanti. Scelse abiti adatti a ogni tipo di intemperia. Non aveva fretta.
Sapeva che il successo della spedizione sarebbe dipeso da un’accurata preparazione. Prima di
andar via, rassettò le sue stanze e mise su un mantello verde. Prima di unirsi ai suoi fratelli,
passò dalla cambusa e prese con sé molte provviste.
Il quarto principe fu quello che ci mise più tempo a prepararsi. Si fermò al centro della stanza
e pianse amaramente. Non sapeva cosa prendere con sé, né come prepararsi. Si guardava in
giro spaventato e aveva paura del viaggio che lo attendeva. Avrebbe preferito starsene a casa.
Chiamato a gran voce dai suoi fratelli, sospirò e tirò fuori dal baule un mantello blu.
I quattro principi dissero addio ai loro genitori, aprirono il cancello e cominciarono ad andarsene in giro per il mondo.
Il principe dal mantello rosso guidava il gruppo, saltando, fischiettando, agitando le mani e di
tanto in tanto le sue urla di gioia riecheggiavano nella valle. Era contento di essere finalmente in
marcia, sentiva che le avventure erano lì ad attenderlo. Non vedeva gli alberi infittirsi.
Il principe dal mantello giallo lo seguiva piantando i piedi saldamente sul terreno e guardando
avanti. Di tanto in tanto si voltava per dire ai suoi fratelli di affrettarsi.
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Li seguiva il principe dal mantello verde. Tranquillo e senza fretta. Camminava con cautela, evitando pietre e pozzanghere in modo da non sporcare le sue scarpe e sgranocchiando qualcosa
tirato fuori dal suo zaino (un dolce, un biscotto, una mela – dopo tutto prendersi cura di se
stessi è fondamentale).
La carovana era chiusa dal principe dal mantello blu. Camminava lentamente e guardandosi
intorno, spalancando gli occhi stupiti. Il mondo gli sembrava un posto bellissimo e straordinario.
Si fermava per osservare i fiori e le foglie degli alberi. Sfortunatamente, i suoi fratelli continuavano a dirgli di sbrigarsi e andare più veloce. Andava avanti con dolore, lasciandosi alle spalle le
cose aveva appena iniziato a scoprire.
I fratelli giunsero sulla riva di un fiume, dove però c’era alcun ponte. Subito, il principe dal
mantello rosse vide una barca ondeggiare fra i flutti. Gridò “Andiamo” e senza esitare saltò a
bordo, afferrò i remi e cominciò ad agitarli da destra a sinistra. Dopo poco tempo, il principe
dal mantello giallo lo raggiunse. Si sedette a bordo e disse “Andremo avanti a condizione che
mi ascoltiate”. Voleva prendere il comando della traversata e incitò gli altri fratelli. Il principe
dal mantello verde disse “Aspettate, aspettate, verifichiamo prima che sia sicura” e controllò
con cura che la barca fosse solida e non avesse delle falle nello scafo. Quindi prese posto a
poppa. Il più incerto era il principe dal mantello blu, era semplicemente terrorizzato dalla
prospettiva della traversata. Se ne stava impotente sulla riva mentre le lacrime gli rigavano le
guance. Disse, “Aspetta, non ho visto ancora tutto”. I fratelli non lo ascoltarono e lo trascinarono a bordo della barca.
Si agitarono così tanto, spruzzando l’acqua, che i remi caddero di mano al principe dal mantello
rosso e furono trascinati via dalla corrente. Il principe giallo era livido di rabbia e così scoppiò
un litigio fra lui e il principe dal mantello rosso. All’improvviso, udirono il principe blu bisbigliare
che non era successo nulla. L’acqua era calma e non molto profonda, quindi avrebbero potuto
sfruttare la corrente: sarebbero arrivati da qualche parte in un modo o nell’altro. I fratelli ascoltarono il suo consiglio. Il principe dal mantello rosso disse “Non c’è nulla di cui preoccuparsi,
arriveremo da qualche parte”. Il principe dal mantello giallo ribatté “È perché non mi avete
ascoltato”. Alla fine, tutti stettero in silenzio e ammirarono la bellezza della natura circostante.
Il principe dal mantello blu cominciò a cantare e a recitare poesie ai suoi fratelli per passare il
tempo. Era contento di osservare i raggi del sole riflettersi sull’acqua e i pesci saltare. Il principe
dal mantello verde distribuì le sue provviste, e quello dal mantello rosso intrattenne tutti con le
sue risate, mentre il principe dal mantello giallo faceva la guardia.
I quattro principi non fecero mai ritorno al castello. Continuano tuttora ad andare in giro per il
mondo. Stanno sempre insieme, a volte litigano, ma si vogliono molto bene. Di sicuro anche
tu li incontrerai un giorno.
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Quale mantello pensi che sia più adatto a te?
Leggi le descrizioni riportate di seguito e rifletti sulla personalità nella quale ti identifichi e sulle
ricadute che questa può avere sul tuo lavoro e sul rapporto con gli utenti. Le seguenti descrizioni sono in linea con il tuo modo di percepire gli/le utenti? In che modo le loro personalità
influiscono sulla vostra relazione? Presta attenzione agli/alle utenti la cui personalità, temperamento e tratti caratteriali sono diversi dai tuoi.
Principe col mantello rosso, domina la situazione
• agisce d’istinto;
• si lascia guidare dalle emozioni;
• è impaziente;
• si aspetta risultati immediati;
• agisce prima di pensare;
• si sente padrone della situazione;
• diventa inquieto quando non ha nulla da fare;
• è possibile contare su di lui quando è in azione;
• si aspetta un atteggiamento formale, tende a prediligere soluzioni rapide;
• non presta attenzione ai dettagli.
Principe dal mantello giallo, leader
• persona razionale e orientata agli affari;
• ama pianificare e mettere a punto attività;
• parla molto e in maniera veloce, gesticola molto e instaura subito un buon rapporto
interpersonale;
• non ama svelare le proprie emozioni;
• è irritato dal disordine e dalla mancanza di organizzazione;
• aspira ad essere un leader;
• ama l’ordine;
• negozia e ricorda agli altri gli obiettivi da raggiungere;
• non è interessato ai dettagli;
• si sente a disagio quando si trova in situazioni caotiche e il suo processo di apprendimento
viene ostacolato.
Principe dal mantello blu, riflessivo
• vive in un mondo di emozioni ed esperienze;
• tende ad allontanarsi dalla quotidianità;
• è meno concentrato sui fatti;
• usa l’intuito e la riflessione;
• ha senso dell’umorismo;
• è alla costante ricerca di informazioni;
• ha la capacità di pensare in maniera astratta, trarre delle conclusioni in ogni situazione;
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• sa apprezzare l’evidenza delle argomentazioni e dei dati di fatto;
• tiene alla sfera emotiva.
Principe dal mantello verde, stoico
• lavora lentamente e in maniera sistematica;
• preferisce ascoltare piuttosto che parlare;
• è cauto;
• cerca di trovare la soluzione ottimale;
• è preciso, meticoloso, attento ai dettagli;
• il processo di apprendimento è lento, ma efficace;
• sente la necessità di conoscere il problema in maniera approfondita.
Il questionario riportato di seguito ti aiuterà a prendere in esame il tuo stile comunicativo.
IL MIO STILE COMUNICATIVO
Per ciascuna colonna cerchia l’opzione che ti rappresenta meglio.
Colonna I
silenzioso/a
calmo/a
freddo/a
riflessivo/a
egoista
poco tollerante
realista
disciplinato/a
testardo/a
distaccato/a
attento/a alle persone
cauto/a
prudente

loquace
spontaneo/a
caloroso/a
emotive/a
altruista
molto tollerante
sognatore/trice
spontaneo/a
malleabile
entusiasta
attento/a ai risultati
spericolato/a
attivo/a

Elenca gli aggettivi che hai cerchiato nella colonna
di destra della prima colonna e riportali sull’asse
verticale.

Colonna II
tranquillo/a
non mostra alcuna iniziativa
collabora
indeciso/a
ama dare dei consigli
discreto/a
conformista
non ama lasciarsi coinvolgere
tranquillo/a
accondiscendente
tollerante
opportunista
accorto/a
disponibile

loquace
pieno/a di idee
compete
pronto/a a correre
rischi
ama comandare
indiscreto/a
anticonformista
ama lasciarsi
coinvolgere
provocatorio
testardo/a
intollerante
leader
fiducioso/a
critico/a

Elenca gli aggettivi che hai cerchiato nella colonna
di sinistra della seconda colonna e riportali sull’asse
orizzontale
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Socializzazione
(alto)

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(basso)

			 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
				

(alto)									

(basso)

Comando

AMICI
Le persone che adottano questo stile attribuiscono molta importanza alle relazioni interpersonali, sono interessate ai rapporti fra le persone e ai loro sentimenti. Desiderano stare con gli altri
nelle attività di gruppo. Si concentrano sulla collaborazione. Spesso sono individui calorosi, sensibili nei confronti deli altri, capaci di valutare le emozioni altrui e il loro impatto sulle persone.
Sono considerati leali e altruisti, sebbene a volte possano essere troppo emotivi e si lascino
influenzare dagli altri. Spesso fanno riferimento ad eventi passati, al loro rapporto con le altre
persone. Guardano al passato. Amano riflettere sul carattere e sulle personalità, sui sentimenti
e sulle ragioni alla base dei comportamenti umani. Sanno ascoltare e incoraggiare gli altri e sono
sensibili agli stati d’animo delle persone che li circondano.
ARCHITETTI
Sono persone che attribuiscono grande importanza ai concetti, alle teorie e alle idee. Sono
orientate al futuro. Amano essere coinvoltE nella creazione di qualcosa di completamente
nuovo e unico. Sono considerate persone innovative, creative e ricche di immaginazione.
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Considerano il mondo un luogo pieno di possibilità. Pongono domande, avanzano dei dubbi
su verità universalmente accettate e non danno nulla per scontato. Molti li chiamano visionari
e idealisti. Altri pensano che siano troppo astratti, poco pratici, impegnati a costruire castelli in
aria. Si aspettano di essere apprezzati e riconosciuti come superiori. La loro capacità di persuasione è molto pronunciata.
ANALISTI
Le persone che hanno questo stile comunicativo attribuiscono molta importanza ai fatti, alle
cifre, alle informazioni, alle cause. Il loro comportamento è analitico, metodico e ordinato.
Di solito affrontano i problemi in maniera strutturata, sono ben organizzati. A volte possono
essere visti dagli altri come persone eccessivamente cauti, organizzati e troppo attenti alle
regole. Analizzano informazioni e esaminano la situazione per programmare di conseguenza.
Preferiscono lavorare da soli. Traggono sicurezza e soddisfazione dal risolvere problemi.
PROTAGONISTI
Le persone che adottano questo stile sono concentrate su azioni e risultati. Sono considerate
persone pratiche in grado di prendere decisioni velocemente. Vivono il presente. Preferiscono
intraprendere azioni specifiche. Trasformano le idee in azioni, sono individui dinamici e ingegnosi. A volte vanno alla ricerca di soluzioni immediate senza pensare agli effetti a lungo termine. Questa tendenza spesso li espone a critiche da parte di chi che li considera troppo impulsivi perché agiscono senza pensare. Comunicano in maniera succinta e concisa.
Comunicazione – la chiave è comprendere gli altri
Le possibilità di tramettere con successo un messaggio aumentano se mittente e destinatario
sono sulla medesima lunghezza d’onda. Chi desidera farsi comprendere deve fare in modo di
sintonizzarsi con gli altri:
Tieni conto del punto di vista, degli interessi, dell’orientamento del/della destinatario/a in modo
da sintonizzarti sulla sua stessa lunghezza d’onda.
COME COMUNICARE CON...
un ANALISTA?
Ricorri a fatti, dati, tabelle. Serviti di documenti per sostenere le tue tesi e presentare le informazioni in maniera ordinata. Sii preparato/a a dare all’analista l’opportunità di analizzare in
maniera opportuna le informazioni presentate.
un AMICO?
Nel tuo messaggio dovrai fare riferimento alla componente umana. Vorrà sapere in che modo
si sentono gli altri, chi sono i soggetti coinvolti e quali esperienze sono assimilabili.
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un ARCHITETTO?
Sii consapevole del fatto che andrà alla ricerca di aspetti nuovi, originali e innovativi nel tuo
messaggio.
un PROTAGONISTA?
Vorrà solo sapere “Che cosa funziona?” e “Quanto tempo ci vorrà per realizzarlo?”.
Analisi SWOT
Si tratta di uno strumento utilizzato in ambito imprenditoriale che ti aiuterà ad analizzare le
tue risorse e quelle dei/delle tue utenti: serviti delle tabelle riportate di seguito o poni agli/alle
utenti le domande elencate di seguito. È importante trascrivere le risorse individuate poiché
la visualizzazione rafforza i contenuti. Inoltre, è possibile tornare su tali aspetti in un secondo
momento.
Quali sono i miei punti di forza?

Quali sono i miei punti deboli?

Quali opportunità ho a disposizione?

Quali minacce riscontro?

PUNTI DI FORZA

PUNTI DEBOLI

Che cosa mi contraddistingue?

Quali aspetti posso cambiare?

Che cosa apprezzano gli altri me?

Su quali aspetti dovrò lavorare?

Quali cose mi riescono meglio?

Quali debolezze notano gli altri?

Di quali risorse dispongo?

OPPORTUNITÀ

MINACCE

Quali opportunità ho a disposizione?

Quali sono le potenziali minacce?

Chi/che cosa può aiutarmi?

Che tipo di minacce esterne riscontri?

Di che cosa ho bisogno?

Che cosa è andato storto?
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GRIGLIA DEGLI OBIETTIVI
Esiste un altro strumento che può consentirti di analizzare le tue risorse e quelle dei/delle tuoi/
tue utenti. La griglia degli obiettivi permette di prendere in esame gli elementi che sono già
messi a punto e che devono ancora essere sviluppati.
Che cosa desideri?

Che cosa non vorresti che accadesse?

Che cosa vorresti tenere?

Che cosa vorresti eliminare?

Che cosa vorresti ottenere?

Che cosa vorresti evitare?

Che
cos’hai?

Che cosa
ti manca?

Conclusioni
Quando lavori con gli/le utenti/discenti, metti in gioco te stesso/a, il tuo intelletto, le tue emozioni
e le tue convinzioni. Ricordatene quando sostieni i/le tuoi/tue utenti. L’esaurimento fisico ed
emotivo e il burnout devono essere prevenuti ogni giorno rispondendo alle seguenti domande:
• Perché l’ho fatto?
• Qual è il senso del mio lavoro?
• Di cosa ho bisogno?
• Che cosa è importante per me adesso? (a volte è necessario ricostruire le proprie risorse
rilassandosi, dedicandosi ai propri hobby, dormendo, parlando a qualcuno, facendo sport,
pregando o meditando – ciascuno ha un suo metodo, per cui bisognerebbe cercare di
creare un appuntamento fisso).
Prendersi cura di se stessi significa:
• acquisire nuove qualifiche;
• leggere studi/ riviste e articoli specialistici;
• creare delle buone condizioni di lavoro;
• mangiare, bere, respirare e dormire;
• mantenersi in buona salute e avere dei buoni rapporti con colleghe e colleghi;
• discutere coi propri supervisori e riflettere sul rapporto con l’utente/discente e sulle risorse
richieste in una determinata situazione.
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Alla fine, per conclude il lavoro svolto rifletti sui seguenti aspetti:
Quando organizzi o svolgi il tuo lavoro
Mi ricorderò di ...
Farò di più per ...
Farò a meno di ...
Cambierò ….
Comincerò a ...
Smetterò di ...

2.6 Strumenti di valutazione
Un buon rapporto fra utente e consulente educativo/a ha degli effetti positivi sulla crescita
dell’utente. Un esame di tale relazione deve essere basato su alcune variabili, quali:
• Autenticità
• Impegno
• Collaborazione
• Partenariato
• Accordo
• Fiducia
• Obiettivi
Tutti questi elementi possono essere analizzati al termine della collaborazione, ma devono
essere presi in esame al momento di stipulare un patto e stabilire i termini del rapporto. Anche
se il patto non viene messo per iscritto, oltre ai termini in cui devono avvenire le sessioni,
entrambe le parti devono concordare sui seguenti aspetti:
• fiducia – discrezione, temi che l’utente/discente non desidera affrontare;
• impegno e iniziative che entrambe le parti possono intraprendere;
• possibilità di mostrare le proprie emozioni – è importante che l’utente si senta a proprio agio nel
mostrare le proprie emozioni, posto che si rispettino i limiti fisici e psicologici concordati;
• tipo di sostegno e responsabilità – l’utente/discente riceve un sostegno responsabile da
parte del/della consulente al fine di rispondere alle sue esigenze ed aspettative. fornisce
assistenza e supporto in base alle loro qualifiche e competenze, servendosi di tutti i metodi
e degli strumenti a disposizione per lavorare sul suo caso.
• tipo di misure da intraprendere nel caso in cui vi sia un problema.
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A volte, gli/le utenti/discenti non si sentono responsabili del lavoro che svolgono con il/
la consulente. La mancata presenza agli incontri o le chiamate perse sono un segno di
scarsa motivazione, delle difficoltà incontrate o della scarsa sintonia con il/la consulente.
Ciò avviene quando il/la consulente si concentra sul dare dei consigli, non ascolta l’utente/
discente, lo/la sminuisce adottando dei comportamenti discriminatori. Quando pensi che ci
siano dei problemi nel rapporto con l’utente, affronta la situazione e stimola la discussione
servendoti di frasi come: Questa è la seconda volta che non vieni all’incontro, il che rende difficile il nostro rapporto di collaborazione, questa cosa mi mette a disagio. Che cosa ne pensi?
È importante che ne parliamo insieme perché tengo al nostro rapporto ed è importante che tu
continui ad impegnarti.
È giusto chiedere all’utente/discente come valuta il vostro rapporto, se ha delle esigenze particolari o desidera apportare dei cambiamenti.
Mostrare compassione, trasmettere la propria comprensione, astenersi dal giudicare, esprimere delle critiche costruttive e notare e apprezzare gli sforzi dell’utente/discente costituiscono
le basi di un buon rapporto di collaborazione.
I/le consulenti empatici/che sono in grado di sostenere gli/le utenti/discenti nel processo che li
porterà ad aver il controllo sulla loro condizione, accettare e comprendere la loro situazione
e le loro scelte, facilitare la ricerca di soluzioni indipendenti e partecipare a un processo di
cambiamento. Solo così è possibile costruire un rapporto che possa portare alla crescita dell’utente. Dovranno anche riconoscere e individuare eventuali resistenze, aiutarli a riconoscere
ogni paura e preparare soluzioni alternative.
Una volta svolto il lavoro, l’utente/discente potrà sintetizzare il proprio percorso nelle seguenti
affermazioni:
• Ho imparato che …
• Sono stato/a colpito da ...
• Ho cominciato a chiedermi ...
• Penso che adesso ...
Ogni incontro può essere riassunto grazie alle seguenti domande:
– Che cosa porterai con te a seguito dell’incontro di oggi?
– Quali sono le tue riflessioni a seguito dell’incontro di oggi?
– Come ti senti dopo l’incontro di oggi?
Puoi concludere ogni incontro con una proposta, una frase o qualche parola da riportare su un
post-it al fine di descrivere l’incontro e condividere un messaggio con l’utente sul quale tu possa
riflettere in vista della prossima sessione.
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Alla termine del percorso serviti dei seguenti strumenti per analizzare i cambiamenti avvenuti:
• Test sulle conoscenze – ad es., test preliminare e finale al termine del corso.
• Questionari di valutazione in cui puoi includere una domanda sul tuo lavoro di consulente
educativo/a ad es.,
– Come valuti la capacità del/della consulente educativo/a di costruire un rapporto coi partecipanti del corso?
– Come valuti la capacità del/della consulente educativo/a di gestire il corso?
– Come valuti l’impegno del/della consulente educativo/a?
– Il/la consulente educativo/a ti ha aiutato a raggiungere i tuoi obiettivi? SÌ/NO
– Ti sei sentito/a a tuo agio nel rapporto con il/la consulente? SÌ/NO
– Il rapporto con il/la consulente ti è stato di sostegno? SÌ/NO
Esempi di un questionario da somministrare al termine delle sessioni individuali.
QUESTIONARIO FINALE
Serviti della scala riportata di seguito per indicare il raggiungimento degli obiettivi:
0 – non sono riuscito/a a raggiungere i miei obiettivi
miei obiettivi
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

10 – sono riuscito/a a raggiungere i

Quali risultati (in termini di conoscenze, competenze, atteggiamenti) pensi di aver raggiunto?
Quali consideri più importanti ai fini della tua crescita professionale?
Che cosa hai scoperto riguardo alla tua personalità?
Quali aspetti ti sembrano più interessanti?
Quali aspetti pensi siano meno interessanti?
Sotto quale aspetto sei cambiato/a?
Su che cosa vorresti lavorare?
Che cosa vorresti fare?
Quali aspetti pensi che siano stati utili?
Feedback						
SÌ/NO
Spunti di riflessione					
SÌ/NO
Incontri regolari						
SÌ/NO
Compiti svolti nel corso delle sessioni			
SÌ/NO
Se sì, quali? ..................................................................................................
Attività da svolgere fra un incontro e l’altro SÌ/NO
Se sì, quali?..................................................................................................
Corsi di formazione						
SÌ/NO
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Se sì, quali?..................................................................................................
Altro
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................
Serviti della scala riportata di seguito per valutare il tuo rapporto con il/la consulente educativo/a
0 – per niente soddisfacente					
– 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

10 – molto soddisfacente

Quali sono le tue considerazioni sul lavoro svolto nel corso degli incontri?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................
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2.8 Programma della sessione (8 ore)

SESSIONE SULLA CREAZIONE DI UN BUON RAPPORTO CON L’UTENTE
Obiettivi

Ora

Durata

Attività

Descrizione e indicazioni per educatori/
trici

Occorrente

Materiale per
numero di
partecipanti

RAPPORTO CON L’UTENTE
Introduzione
del laboratorio.
Riflessione sui
primi passi legati
alla creazione di
un buon rapporto
con l’utente
Familiarizzazione
con il gruppo.

8:009:30

55’

Inizio

• Saluti
• Presentazione del programma. Porre
l’accento sul fatto che si tratta di un
laboratorio caratterizzato da attività di
gruppo, in coppia e individuali.

Patto formativo

Lavagna a fogli
mobili

• Formatore/trice: Cosa si permette
di lavorare bene insieme? Patto
formativo, regole - scrivere sulla
lavagna a fogli mobili le conclusioni e i
risultati raggiunti dai/dalle partecipanti
(temi proposti: uso dei telefoni
cellulari, feedback, rispetto, turni di
conversazione, discrezione, decisione
indipendente di ogni partecipante di
partecipare ad attività specifiche)
• Il foglio con su riportato il patto
formative dovrà essere posto in un
punto visibile a tutti.

Dibattito
moderato

• Formatore/trice: A cosa serve il patto
formativo? Perché è necessario? Pro
e contro legati al lavoro con utenti/
discenti.

Presentazione
dei/delle
partecipanti

• Fase 1. Come mi chiamo ? 2.
Esperienze professionali nel campo
dell’istruzione degli adulti. 3. Usa
un’immagine per descriverti. 4. Le
mie aspettative sul laboratorio.

Sintesi delle
aspettative

• Analisi delle presentazioni per quanto
attiene al processo di istaurazione
di un buon rapporto con l’utente
(disponibilità, tolleranza, curiosità,
sicurezza, fiducia, rispetto per la
diversità).

Illustrazioni
e ritagli di
giornale

Almeno uno per
partecipante
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Usa le esperienze
dei/delle
partecipanti
riflettere sulle
loro esperienze
relative al
processo di
creazione di un
buon rapporto
con i/le discenti

35’

Attività di
gruppo

• Forma quattro gruppi uguali - conta
per quattro se i/le partecipanti si
conoscono fra loro, in caso contrario
dividili in base al posto che occupano.
Distribuisci loro dei fogli A1 o A4 e
dei pennarelli.

Lavagna a fogli
mobile o fogli
A4

• Il gruppo n.1 lavorerà sul tema:
Secondo gli/le utenti/discenti quali
sono gli elementi che consentono di
instaurare un buon rapporto?
• Il gruppo n.2 lavorerà sul tema:
Secondo i/le consulenti educativi/e
quali sono gli elementi che
consentono di instaurare un buon
rapporto?
• Il gruppo n.3 lavorerà sul tema:
Secondo gli/le utenti/discenti quali
sono gli elementi che interferiscono
con l’instaurazione un buon rapporto?
• Il gruppo n.4 lavorerà sul tema:
Secondo /le consulenti educativi/e
quali sono gli elementi che
interferiscono con l’instaurazione un
buon rapporto?
• Poni in evidenza l’importanza sia dei
fattori esterni (condizioni di lavoro)
sia di quelli interni (pensieri ed
emozioni).

Presentazione
del ciclo di Kolb
(esperienza,
osservazione,
concettualizzazione,
sperimentazione)

9:4011:10

10’

Intervallo

40’

Presentazione
del lavoro
dei/delle
partecipanti

• Presentazione dei risultati dei lavori di
gruppo: Che cosa aiuta/infastidisce i/le
consulenti educativi/e? Che cosa aiuta/
infastidisce gli/le utenti/discenti nella
costruzione di un buon rapporto?

Lavagna a
fogli mobili,
scotch di carta
o gommini
adesivi

• Conclusioni – Quali elementi puoi
controllare, quali no? Quali elementi
ritieni importanti?
50’

Presentazione

• Mini presentazione a cura del/della
formatore/trice sui principi alla base
della costruzione del rapporto con
l’utente (collaborazione, rispetto dei
limiti, sicurezza, separazione di punti
di vista, convinzioni personali da quelli
dell’utente/discente)

Materiale
didattico:

• Formatore/trice: Quali aspetti
dell’attività ritenete interessanti?
Vi servirete di questi in ambito
professionale? Ad es., stabilirete
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Dibattito
moderato
e contributi
individuali

Presentazione

Dibattito
moderato e
Presentazione

delle regole, sarete meno giudicanti,
separerete il vostro punto di
vista da quello dei/delle discenti,
cercherete di mettervi nei loro
panno, vi prenderete più cura di voi
stessi, riposerete di più, tenterete di
dimenticarvi dei loro problemi una
volta a casa.
• Mini presentazione a cura del/della
formatore/trice sul ciclo di Kolb e
l’analisi dei processi in relazione alle
attività..
• Formatore/trice: Quali sono i vantaggi
e gli svantaggi legati alle sessioni di
gruppo?
• Mini presentazione a cura del/
della formatore/trice sulle sessioni
di gruppo (ad es., crisi) i ruoli e le
motivazioni dei suoi componenti.
• Formatore/trice: Qual è la differenza
fra sessioni individuali e di gruppo?
• Mini presentazione a cura del/
della formatore/trice sulle sessioni
individuali confronto fra coaching,
mentoring e counselling

1. Principi alla
base della
costruzione
di un buon
rapporto
con l’utente/
discente 2.
Il ciclo di
Kolb e l’apprendimento
esperienziale
3. Dinamiche
di gruppo

4. Sessioni
individuali e di
gruppo
5. Coaching,
mentoring,
counselling

RISORSE DI UTENTI E CONSULENTI
Analisi delle
risorse degli/delle
utenti

11:2012:50

40’

Dibattito
moderato

Dibattito
moderato

• Formatore/trice: Chi sono i vostri
utenti/discenti? Qual è il profilo del
vostro utente/discente? Quanti anni
hanno? Da dove vengono? Che
titolo di studio hanno? Cosa stanno
facendo adesso? Cosa possono fare?
A cosa pensano? Che cosa sentono?
Come si comportano? Quali risorse
hanno? Qual è la loro situazione
professionale, sociale, psicofisica?

Lavagna a fogli
mobili

• Il/la formatore/trice riporta alla
lavagna a fogli mobili le caratteristiche
dell’utente/discente-tipo, ad
es., maggiorenne, alla ricerca
di un’occupazione, background
migratorio, con figli, non possiede un
appartamento, soffre di depressione,
è in cura da uno specialista
• Formatore/trice: Di che cosa ha
bisogno il vostro utente/discente-tipo?
Quali cose ritiene importanti?
• Mini presentazione a cura del/della
formatore/trice sull’andragogia e sulle
difficoltà della formazione degli adulti.

Materiale
didattico:
L’istruzione
degli adulti
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Autoanalisi delle
risorse dei/
delle consulenti
educativi/e

10’

Attività
individuale

• Analisi delle risorse individuali: Chi
sono? Cosa conta per me? Quali
valori seguo nella vita? Cosa mi
motiva? Cosa mi sostiene?

10’

Carta, taccuini,
penne

• Attività in coppie – forma delle coppie
di partecipanti contando per due
o abbinando le persone che sono
sedute vicine.

Carta, taccuini,
penne

• Formatore/trice: Condividete le
vostre impressioni sull’esercizio.
Come l'avete trovato? Che cosa vi
è parso facile, o difficile? Che cosa
avete imparato, che cosa avete
ripassato? Ogni persona avrà a
disposizione 5 minuti, mentre l’altro
lo ascolterà in maniera attiva. Quindi
dovranno trovare degli aspetti in
comune in merito al loro lavoro con
gli/le utenti/discenti.
Consolidamento
delle competenze
dei/delle consulenti educativi/e

20’

Dibattito
moderato

Presentazione

• Formatore/trice: Quali risorse
pensate che siano fondamentali per
i/le consulenti educativi/e? Quali
sono le responsabilità dei/delle
consulenti educativi/e ? Quali azioni
intraprendono?

Attività
individuale

• Mini presentazione a cura del/
della formatore/trice su iniziative e
competenze.

Attività
individuale

• Formatore/trice: Scegliete le 9
competenze che ritenete più
importanti per lavorare con il vostro
utente/discente. scrivetele all'interno
della ruota delle competenze
e analizzatene l'adeguatezza (in
percentuale) ai fini della costruzione
del rapporto con gli/le utenti discenti.
Selezionate le 3 che avete classificato
come meno adeguate (in percentuale).
Come potete svilupparle anche oggi?
Selezionate le competenze alle quali
avete assegnato la percentuale più alta
all'interno della vostra ruota. Come
possono contribuire allo sviluppo
di quelle competenze che trovate
insoddisfacenti nella costruzione del
vostro rapporto con l’utente/discente?

Dibattito
moderato

• Formatore/trice: Scrivete cosa farete
esattamente per ciascuna delle
competenze che volete sviluppare.

Materiale
didattico:
Competenze
e iniziative dei/
delle consulenti
educativi

La ruota delle
competenze

1 copia della
ruota per
partecipante

• Formatore/trice: Cosa porterete
con voi al termine di questa attività?
Quali sono le vostre riflessioni?
Come potreste usare la ruota delle
competenze nel vostro lavoro con gli/
le utenti/discenti?
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BUILDING CLIENT RELATIONSHIPS – COMMUNICATION AND TRUS
Ascolto attivo,
comunicazione
verbale e non
verbale ed esercizi
di rafforzamento
della fiducia

13:2014:50

15’

Attività in coppie • Formatore/trice: Formate delle coppie
con un partner diverso da quello
precedente. Sedetevi comodamente
uno di fronte all'altro, cercate di
comprendere quando vi sentite a vostro
agio in questa situazione, controllate la
distanza tra di voi, assicuratevi che non
ci sia nulla che vi dia fastidio.
• I partecipanti potranno scegliere fra
ruolo A o B. I primi dovranno uscire
dalla stanza. Il/la formatore/trice darà
agli/alle altre le seguenti istruzioni: Il
vostro compito sarà di raccontare ai/
alle partecipanti A l’inizio della loro
giornata. Quando questi saranno
tornati/e di nuovo nella stanza
riceveranno una striscia con su scritto
il comportamento che dovranno
adottare mentre ascoltano il/la loro
partner (ad es., guardare fuori dalla
finestra, cercare qualcosa nella borsa).
È importante che il partecipante
A sappia che dovrà continuare ad
ascoltare e non deve svelare il compito
che gli/le è stato assegnato. A questo
punto l’attività è pronta per cominciare.
Dopo 5 minuti il/la formatore/trice
fermerà l’attività e i/le partecipanti
dovranno scambiarsi i ruoli. Al termine
dell’attività, i/le partecipanti potranno
discutere insieme.
• Formatore/trice: Come vi siete sentiti a
parlare di voi stessi? Come avete fatto
ad ascoltare i vostri partner? Cosa vi ha
aiutato e cosa vi ha disturbato?
• Il formatore modera la discussione per
Dibattito
sottolineare l'importanza dell'ascolto
moderato
attivo. Quando l'attenzione del/
della consulente educativo/a non
è concentrata sull’utente/discente,
quest’ultimo può pensare di non
essere importante, sentirsi trascurato/a
o addirittura discriminato/a. L'ascolto
attivo costituisce la base di un rapporto
di fiducia e rispetto reciproco.
• Formatore/trice: Quali tecniche di
ascolto attivo conoscete? In che modo
possono essere sfruttate al fine di
costruire un buon rapporto con gli/le
utenti/discenti?
• Mini presentazione a cura del/della
formatore/trice sulle tecniche di
ascolto attivo (parafrasi, porre delle
domande, chiedere dei chiarimenti,
riflettere, riformulare quanto detto dal/
dall’utente/discente).

Strisce di carta
con su scritti
dei comportamenti fastidiosi

Almeno una
striscia per
partecipante

Contenuti
didattici:
La
comunicazione
ai fini della
costruzione di
un rapporto
con l’utente/
discente
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15’

Attività in coppie • Formatore/trice: I/le partecipanti
dovranno alzarsi e lavorare in coppia
con il/la partner con cui hanno svolto
l’attività precedente. A chiude gli occhi
(sarebbe opportuno dare loro una
benda purché si sentano a proprio
agio) e comincia ad andare in giro per
la stanza. B sarà gli occhi di A e lo/la
assisterà in modo che possa evitare
gli ostacoli e le persone. I movimenti
dovranno essere adattati alle esigenze
di A.

Attività “Sii i
miei occhi”

• N.B.! L’attività di svolgerà in silenzio.
Se A è d'accordo, B guiderà A
toccandogli/le il braccio o la mano.
L’attività dura circa 5 minuti, dopo
di che i/le partecipanti dovranno
scambiarsi i ruoli. B chiude gli occhi e
viene guidata da A.
• Formatore/trice: Come vi siete
sentiti/e nello svolgere questa attività?
Che cosa vi è sembrato più difficile,
cosa è stato facile? Il/la formatore/
trice modera la discussione sul
tema della fiducia e del rispetto per
l’utente/discente. La funzione del/
della consulente educativo/a. Se i/
le partecipanti si serviranno di
questa posizione a loro vantaggio,
l’utente/discente resisterà. Sottolinea
l'importanza della comunicazione
non verbale nella costruzione di un
buon rapporto di fiducia con l’utente/
discente.
40’

Attività
individuale

• Formatore/trice: Ora formate dei
gruppi composti da tre partecipanti:
Partecipante A, Partecipante B e
Osservatore. Il/la partecipante A
assume il ruolo dell’utente/allievo
precedentemente analizzato. Il/
la partecipante B si servirà solo
delle tecniche di ascolto attivo.
L'osservatore presta attenzione alla
relazione tra i due e registra ciò che
accade durante lo scambio. Cosa
succede al/alla consulente educativo/a
e all’utente? L'osservazione è
incentrata sulla comunicazione verbale
e non verbale (linguaggio del corpo,
tono di voce, mimica, gesti). Quali
frasi, parole, comportamenti del/della
consulente educativo sostengono o
ostacolano l’utente/discente?.

Carta e penna

Numero di
moduli pari a
quello dei/delle
partecipanti
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• L’attività ha una durata di 5 minuti.
Il/la partecipante A esprimerà le
proprie critiche al/alla partecipante B
servendosi dei seguenti spunti: Cosa
mi ha aiutato, cosa ha interferito con
la costruzione del rapporto nel corso
della conversazione? Di cosa avevo
più/meno bisogno? Che cosa avrei
fatto in modo diverso? L’osservatore/
trice condividerà le proprie riflessioni
completando le seguenti frasi: Ho
visto/ho sentito/ho notato.
• I componenti del gruppo
assumeranno a turno i diversi
ruoli (utente/discente, consulente
educativo, osservatore/trice)
10’

Attività
individuale

• Formatore/trice: Quali riflessioni
sentite di esprimere al termine di
questa attività? Quali conclusioni,
raccomandazioni avete elaborato al
fine di costruire un buon rapporto con
gli/le utenti/discenti?

Modello del
piano d’azione

Tyle formularzy,
ilu jest
uczestników

• Il/la formatore/trice riporta le
conclusioni alla lavagna a fogli mobili.
• Il/la formatore/trice distribuisce
una copia del piano d’azione a ogni
partecipante in merito alla costruzione
di un buon rapporto con gli/le
utenti/discenti. Dovranno servirsi
dei seguenti spunti: “Comincerò a,
smetterò di, sfrutterò meglio, faro a
meno di, cambierò” e scegliere degli
strumenti di analisi.
10’

Riepilogo

• Sintesi dei contenuti presi in esame
- Ho imparato che...
- Sono stato/a sorpreso dal fatto che...
- Comincio a chiedermi...
- Penso che ora...
- Questionario di valutazione

Occorrente: lavagna a fogli mobili, pennarelli, taccuini, penne, proiettore, laptop, scotch di carta/gommini adesivi per fissare fogli alle pareti,
targhette, forbici
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LA RUOTA DELLE COMPETENZE
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ASCOLTO/ATTIVITÀ DI DISTURBO
Tieni gli occhi fissi davanti a te, evitando gli occhi del tuo interlocutore
Guarda sotto la sedia
Sbadiglia
Sorridi nervosamente di tanto in tanto
Guardati le mani
Tieni gli occhi fissi al di sopra della spalla del tuo interlocutore
Alzati di tanto in tanto
Cerca qualcosa in tasca
Scuoti la testa a prescindere da quello che sta dicendo il tuo interlocutore
Annuisci a prescindere da quello che sta dicendo il tuo interlocutore
Guardati intorno
Chiudi gli occhi di tanto in tanto
Girati
Grattati il naso con insistenza
Cerca di origliare quello che sta dicendo l’altra coppia
Muoviti in maniera impaziente
Guarda in basso
Lancia delle occhiate a sinistra e a destra
Grattati l’orecchio
Strizza gli occhi
Sospira
Guarda sotto la sedia del tuo interlocutore
Rabbrividisci
Guardati intorno in maniera impaziente
Alzati e abbassati di tanto in tanto
Ridi a prescindere da quello che sta dicendo il tuo interlocutore
Guarda il soffitto
Guarda fuori dalla finestra
Stropicciati gli occhi
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PIANO D’AZIONE
IL MIO PIANO D’AZIONE
Aspetti presi in esame: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data: ………………………………

Comincerò a

Smetterò di

Sfrutterò meglio

Farò a meno di

Cambierò

Strategie di
monitoraggio

Strategie di
monitoraggio

Strategie di
monitoraggio

Strategie di
monitoraggio

Strategie di
monitoraggio
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3. MODULO FORMATIVO SULL’INDIVIDUAZIONE
E SUPERAMENTO DELLE CONVINZIONI LIMITANTI
3.1 Informazioni generali sulle credenze
Lavorando con adulti in qualità di educatrici ed educatori o di consulenti allo scopo di attivarli
per migliorare le proprie competenze educative e professionali, è opportuno tenere presente
che i laboratori sulle conoscenze e sulle competenze loro offerti potrebbero non sortire i
risultati attesi. Sovente, l’aspetto principale a cui bisogna prestare attenzione è l’atteggiamento
dell’utente/discente.
La letteratura in materia offre varie definizioni di atteggiamento che cambiano in base alla prospettiva adottata (psicologia, sociologia o altri ambiti scientifici che affrontano questo argomento). In poche parole, l’atteggiamento dell’utente/discente viene definito come la sua motivazione verso il lavoro, il cambiamento e l’azione. Uno degli elementi chiave che influenzano
l’atteggiamento di una persona è “l’atteggiamento” riguardo l’argomento con il quale si lavora. I
pensieri e le emozioni accompagnano l’utente/discente nel corso del proprio lavoro e possono
influenzare i risultati attesi, così come le loro condizioni fisiche.
Trovare il corso di formazione appropriato e seguirlo con l’aiuto di un gruppo di educatrici/tori
competente non garantisce, tuttavia, che la persona in questione riuscirà a trovare nel mercato del lavoro l’opportunità di lavoro confacente alla professione appresa. Perfino la corretta
individuazione dei punti di forza di un utente/discente e il loro abbinamento con le aspettative
del mercato del lavoro non implica necessariamente che l’utente/discente otterrà il massimo
successo possibile.
Quando si cerca di comprendere perché le/gli utenti/discenti – nonostante la formazione, le
attività supplementari e il materiale - non riescono a progredire nella direzione scelta, è opportuno riflettere ed esaminare le convinzioni che queste/i hanno riguardo le proprie risorse, le
opportunità e la situazione del mercato. È importante prestare loro ascolto e capire come percepiscono le loro possibilità di raggiungere e realizzare un cambiamento.
In questa parte del manuale, cominceremo a lavorare con le convinzioni, nello specifico con
le definizioni più utilizzate in letteratura per descrivere i pensieri e le convinzioni automatiche.
Determineremo cosa sono e individueremo la loro probabile fonte e le tipologie. Affronteremo
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le questioni che pertengono ai sistemi che si occupano in generale dei pensieri che generano
determinate emozioni e le azioni conseguenti o che portano all’incapacità di agire.
Risponderemo al perché queste conoscenze e competenze sono importanti sia per le educatrici e gli educatori adulti, sia per le/i loro utenti/discenti.
Offriremo suggerimenti relativi a come utilizzare questo manuale e quali risultati è possibile
aspettarsi dallo svolgimento degli esercizi proposti, analizzando i casi di studio descritti e, infine,
utilizzando le conoscenze e competenze acquisite lavorando con le/gli utenti/discenti.
La parte intitolata “attività educative” rappresenta la sezione che può essere utilizzata come elemento di auto sviluppo e per lavorare con le/gli utenti/discenti. Questo vale anche per gli strumenti reperibili nella sezione sul tema dell’individuazione. Questi elementi saranno intrecciati e
si completeranno a vicenda, creando un insieme coerente.
L’elenco della letteratura comprende le pubblicazioni da cui questa parte del manuale attinge.
Le altre pubblicazioni supplementari rappresentano le opinioni e i metodi di lavoro con le convinzioni che non sono, tuttavia, discusse in questo manuale.
Alla fine è previsto un programma di formazione (8 ore di lezione), il quale contiene una guida
per le formatrici e i formatori. Lo scopo della formazione è quello di acquisire (attraverso
un laboratorio) le competenze richieste per applicare efficacemente gli strumenti offerti dal
manuale.
Como possono i pensieri, le prospettive, i modelli e le opinioni influenzare le nostre azioni?
“L’uomo partecipa a una partita impari nella quale la mente, un notevole strumento che ci
consente di comprendere un qualsiasi dato ambiente, diventa nemica del suo stesso ospite.”
(Steven C. Hayes and Spencer Smith, Get Out of Your Mind and Into Your Life:
The New Acceptance and Commitment Therapy, 2014)

Noi non siamo consapevoli dei molteplici meccanismi che si basano sulle risposte automatiche del nostro cervello, pertanto vale la pena approfondire l’argomento e rendere le/i nostre/i
utenti/discenti a loro volta consapevoli di come i loro pensieri influenzano le loro azioni e condizioni fisiche e mentali.
Formare le competenze necessarie per riconoscere, individuare e denominare i nostri
pensieri automatici e le nostre convinzioni costituisce spesso la base per i cambiamenti
che possono verificarsi in noi. Secondo il modello sviluppato da Padesky e Greenberger
nel loro lavoro intitolato “Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way
You Think” (2017), è il lavoro connesso ai pensieri automatici e alle convinzioni che può
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rappresentare un valido inizio per cambiare le nostre prospettive e quelle delle/dei nostre/i
utenti/discenti.
Lavorare con le convinzioni spesso implica cambiare la prospettiva dell’utente/discente, portando
a una situazione in cui il loro campo di percezione della realtà si espande e si apre a nuove opportunità ancora da scoprire. Questo non è, dunque, un lavoro che può essere completato in breve
tempo. Infatti, spesso si tratta di un processo di apprendimento duraturo sia per l’educatrice/tore,
sia per l’utente/discente. Tuttavia, sfidare o dominare anche solo uno dei pensieri dominanti e
imparare a gestirli può dimostrarsi cruciale per il successo dell’utente/discente.
Anthony Robbins nel suo libro “Awaken the giant within” definisce le convinzioni come la “sicurezza in merito a un certo argomento”.
Inoltre, la letteratura è piena di posizioni che provano in modo scientifico l’impatto diretto che
ciò che pensiamo di noi stessi ha sulle nostre azioni e scelte.
Quando si lavora con adulti, si lavora con individui già formati. Allo stesso tempo, oggigiorno
ci troviamo sempre più spesso a lavorare con persone appartenenti a sistemi culturali, politici
e religiosi totalmente diversi dal nostro. Inoltre, le persone con le quali lavoriamo provengono
da regioni diverse, sono stati cresciuti in modo diverso e in contesti familiari diversi e operano
all’interno di diverse comunità regolarmente. Nel processo di socializzazione, adottano le affermazioni, le opinioni e le informazioni altrui e le trasformano nelle loro personali convinzioni nel
corso del proprio percorso di crescita.
Fai attenzione!
Non sempre gli elementi connessi alle convinzioni sono l’unico ostacolo al cambiamento del
modo di pensare e di agire delle persone. Certe volte sono presenti delle disfunzioni e altre
condizioni mediche diagnosticate dallo psichiatra.
Per quanto concerne l’etica del lavoro delle educatrici e degli educatori degli adulti, occorre
determinare quando un utente/discente necessita dell’aiuto di una/o specialista, ad esempio, di
una/o psicologa/o, psichiatra, ecc. Gli esercizi proposti nel manuale non sono idonei per lavorare con persone che si trovano in terapia.
Non andare oltre le tue competenze. Indirizza la/il tua/tuo utente/discente verso una/o specialista adatto.
Sviluppa un database di contatti di professioniste e professionisti che puoi suggerire alle/ai tue/
tuoi utenti/discenti.
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Crea un database delle organizzazioni che supportano le/i migranti e gli individui appartenenti
a contesti culturali ed etnici diversi nel corso dei processi di adattamento – spesso assumono
professioniste e professionisti esperte/i nel lavoro con persone con le quali è opportuno considerare elementi di multiculturalismo.
L’apprendimento permanente non può rappresentare una mera banalità per coloro che lavorano con altre persone allo scopo di supportarle durante il processo di apprendimento e di
cambiamento e che cercano di essere la/il loro compagna/o durante la fase di adattamento a
circostanze sociali e professionali diverse. Non importa che tu sia una/un docente universitaria/o, un’insegnate della formazione professionale, una/un consulente professionale o una/un
educatrice/tore degli adulti, l’espansione continua delle tue conoscenze nei settori della psicologia, sociologia e pedagogia è, e sempre sarà, un fattore in grado di aumentare la tua efficacia.

3.2 Definizioni
Termini utilizzati nella presente sezione del manuale:
1. Pensieri, supposizioni e convinzioni automatiche – azioni automatiche che si verificano
spesso inconsapevolmente ed elaborate così frequentemente da diventare abitudini o riflessi
ben formati. Pensieri e convinzioni che innescano sensazioni emotive che a loro volta portano ad agire o all’incapacità di agire in modo logico e coerente.
2. Sistema di credenze – (teoria degli stili di vita di Walters, 2006) – fonti, tipologie e locus
delle credenze.
3. Dissonanza cognitiva – l’inevitabile parte del processo di cambiamento delle proprie convinzioni limitanti. Uno stato mentale di disagio sperimentato da una persona in una situazione
che coinvolge due elementi cognitivi in conflitto (ad esempio, pensieri e giudizi) nello stesso
momento
4. Semantica – il significato delle parole dette e non dette che influenzano la percezione del
mondo. Frasi e parole caratteristiche di convinzioni facilitanti e limitanti.
5. Colloquio motivazionale – è un metodo per lavorare con un interlocutore difficile (paziente,
discente, utente). Si basa su un approccio umanistico, sulla terapia sistemica, sulla terapia
comportamentale cognitiva, sulla psicologia dell’ispirazione e della motivazione. Il metodo è
stato sviluppato dal Professore William Miller e dal Professore Stephen Rollnick.
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3.3 P
 erché è importante lavorare con le convinzioni limitanti delle/degli utenti/
discenti?
Nell’introduzione a questa parte del manuale, vi sono diversi elementi che sottolineano l’importanza e il valore della capacità di individuare, definire e ridefinire le proprie convinzioni limitanti e quelle delle/dei proprie/propri utenti/discenti. L’elenco di seguito presentato rappresenta
le principali aree direttamente interessate dal lavoro con le convinzioni:
1. Impatto sulla motivazione dell’utente/discente ad agire.
2. Resistenza dell’utente/discente – maggiori informazioni sono fornite nel capitolo sull’instaurazione dei rapporti.
3. Aumento dell’efficacia del supporto offerto dall’educatrice o dall’educatore all’utente/discente.
4. Espansione delle opportunità di assumere il controllo per l’utente/discente.
5. Definizione dei propri vincoli riguardanti le convinzioni.

3.4 Risultati di apprendimento per le educatrici e gli educatori degli adulti
I materiali contenuti nella presente sezione del manuale, da utilizzare durante i laboratori e per
l’auto-sviluppo, incentrati sullo sviluppo di competenze per l’individuazione delle “convinzioni
limitanti” e per lavorare con le/gli utenti/discenti che le possiedono, sono tesi a migliorare le
risorse delle educatrici e degli educatori degli adulti nella collaborazione con le/gli utenti/discenti
in tre aree:
Conoscenze:
• Definizioni che descrivono pensieri e convinzioni automatiche.
• Fonti e tipologie di convinzioni limitanti.
• Opportunità per l’auto sviluppo e per la sensibilizzazione verso le convinzioni fondamentali.
• Metodi di lavoro con le/gli utenti/discenti: lavoro individuale e di gruppo con le convinzioni
fondamentali delle/degli utenti/discenti.
• Tecniche per supportare le/gli utenti/discenti: Terapia Comportamentale Razionale (Rational
Behaviour Therapy o RBT), sviluppata da Maxie Clarence Maultsby Jr.; Il Lavoro di Byron
Katie; La Teoria dell’Accettazione e dell’Impegno (Acceptance and Commitment Therapy
o ACT) (fonte: parte delle Scienze Comportamentali Contestuali (contextual behavioural
science o CBS), una tendenza emergente dal comportamentismo radicale di Skinner); il
Colloquio Motivazionale sviluppato da William Miller e Stephen Rollnick.
Competenze:
• Utilizzo di strumenti per individuare e cambiare e convinzioni limitanti delle/degli utenti/
discenti.
• Supporto alla motivazione dell’utente/discente mediante colloqui motivazionali.
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Atteggiamenti:
• Riflessione, autoanalisi in merito al proprio ruolo di educatrice/tore di adulti.
• Aumento della fiducia in sé stesse/i e impatto sui risultati delle/degli utenti/discenti.
• R afforzamento della fiducia in sé stesse/i e nell’utente/discente.
• Aumentare la comprensione e l’accettazione delle differenze tra utente/discente ed
educatrice/tore.

3.5 Attività educative
Per quanto concerne le convinzioni, è possibile lavorare almeno su due livelli:
1. L’utente/discente conosce ed è preparata/o a lavorare sulle proprie convinzioni servendosi
degli strumenti e della struttura di lavoro appropriati con l’RBT, ecc.
2. Quando si lavora con un utente/discente (conversazioni, consulenza, lezioni) si utilizzano
delle domande, strumenti ideati per rendere l’utente/discente consapevole delle proprie
convinzioni e riuscire a superarle.
Gli argomenti discussi e gli esercizi, i compiti e gli altri materiali presentati in questo capitolo
possono essere utilizzati sia per l’auto-sviluppo, sia nel lavoro con utenti/discenti individuali e
divisi in gruppi.
La struttura di questa sezione consente una transizione graduale e un’applicazione pratica delle
competenze specifiche richieste per lavorare con le proprie convinzioni e con quelle delle/degli
utenti/discenti.
La prima parte riguarda argomenti relativi alla conoscenza di sé e alla consapevolezza delle convinzioni e dei pensieri automatici che dobbiamo affrontare, discutendo su come riflettere sulle
loro fonti e lavorare sulla motivazione per cambiarli.
Poiché la prossima sezione affronta il problema dell’individuazione delle credenze, la seconda
e l’ultima parte di quella sezione si occuperà degli strumenti per lavorare con quelle convinzioni limitanti che sono già state individuate. Qui è possibile trovare i suggerimenti e i
riferimenti in relazione ai diversi sistemi per lavorare con le credenze. La filosofia del lavoro
con le/gli utenti/discenti risulta essere un metodo per accompagnare l’utente/discente favorevole a cambiare le proprie convinzioni. Ad esempio, il colloquio motivazionale è anch’esso
discusso qui.
Gli esercizi e gli altri materiali sono di carattere generale e internazionale, tenendo conto del
multiculturalismo del mondo moderno in cui lavorano le educatrici e gli educatori degli adulti.
È importante adattare il loro contenuto al contesto in cui opera l’educatrice/tore.
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Leggi: Autoregolazione e autoconsapevolezza
“Non è importante ciò che ti succede, ma il modo in cui reagisci a esso.”
Hans Selye

In cosa consiste il processo di autoregolazione?
Il termine “autoregolazione” può essere semplicemente spiegato come lo sforzo umano di
cambiare le proprie reazioni rispetto a 4 aree:
(1) azioni,
(2) pensieri,
(3) sentimenti,
(4) desideri.
L’autoregolazione permette a una persona di diventare nelle proprie reazioni indipendente
dalle tendenze interne e dagli automatismi. La sua essenza consiste nel fenomeno secondo
il quale i processi di grado superiore si sovrappongono ai processi di grado inferiore (Agata
Aleksińska, Disorders of self-regulation mechanisms in alcohol addicts, http://www.psychologia.
net.pl/artykul.php?level=157).
Esempio: Una persona che presenta una dipendenza da cibo vive un conflitto interiore tra
la tentazione di esagerare nel mangiare e la volontà di mantenere l’astinenza. Se l’astinenza è
posta più in alto nella gerarchia rispetto alla dipendenza, e tuttavia quella persona rompe il voto
di astinenza, l’autoregolazione verrà interrotta. Pertanto, una delle forme elementari di autoregolazione è la capacità di controllare se stessi (capacità di fermarsi da soli).
Nell’analizzare il processo di autoregolazione, vale la pena tenere conto dell’influenza della personalità (disposizione di una persona) e dei fattori situazionali (ambiente, circostanze). Le persone con volontà più deboli agiranno in modo efficace in condizioni di pressione esterna, mentre le persone aventi volontà forti otterranno risultati migliori in condizioni che forniscono loro
opzioni tra cui scegliere.
Cosa favorisce l’autoregolazione:
– la consapevolezza dei propri processi mentali,
– la capacità di fare auto riflessione, ovvero di valutare sé stessi, comprendere il proprio comportamento, i risultati ottenuti e le opportunità per effettuare i cambiamenti,
– la capacità di leggere i segnali che il proprio corpo comunica,
– la consapevolezza – il processo psicologico di prestare attenzione alle esperienze interne
ed esterne che si verificano nel momento presente,
– l’accettazione di sé e sviluppo di una immagine positiva di sé, del senso di auto-efficacia
(autostima e fiducia nelle proprie forze e competenze, capacità di utilizzare le proprie
risorse), unitamente al riconoscimento del senso della vita.
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Autoconsapevolezza
L’autoconsapevolezza consiste nella consapevolezza della propria personalità o individualità,
essendo consapevoli delle esperienze che si verificano, come anche delle proprie emozioni,
bisogni, pensieri, capacità, limiti e capacità di focalizzarsi su sé stessi.
Significa anche comprendere e possedere un’idea di sé stessi (www.pl.wikipedia.org).
Cosa favorisce lo sviluppo dell’autoconsapevolezza:
– ampliare la consapevolezza di sé nel rispetto degli aspetti mentali - cosa penso, in quali
situazioni, quali pensieri ignoro, cosa penso con facilità, quali sentimenti lo accompagnano,
a quali riflessioni conduce;
– la capacità di vedere e percepire la realtà così com’è, dimostrando la propria capacità di
osservare senza troppe interpretazioni (che aiuta a dare senso e scopo e si riferisce a ciò
che già sappiamo). I pensieri non sono realtà. Utilizzare l’attenzione in modo consapevole
per ricevere stimoli, ciò che vedo e sento, ciò che accade nel mio corpo, quali emozioni
appaiono, quali pensieri emergono;
– osservare e prestare ascolto alle intuizioni;
– riconoscere, nominare e identificare le emozioni come informazioni - ciò che è importante
e, di conseguenza, le fonti delle reazioni e dei motivi, i modelli nascosti dietro il proprio
pensiero;
– aumentare la propria forza emotiva - resistere e aprirsi alle emozioni difficili, “ho il diritto di
sperimentare ogni singola emozione”;
– riconoscere che tutti percepiscono il mondo in modo diverso e che le persone ne hanno
il diritto.
Esercitati
Quanto bene ti consoci? Che cosa pensi di te stessa/o? - queste sono domande che mirano
a dare luogo a una auto-riflessione. Le risposte mostreranno ciò che ti motiva e che ti ostacola, quali sono le tue disposizioni, in che modo agisci. Tuttavia, ci possono essere alcune aree
che non sarai in grado di vedere, mentre saranno visibili agli altri intorno a te. Gli esercizi e gli
strumenti di seguito proposti possono essere utilizzati per esplorare quanto è ancora ignoto. È
importante gestire le informazioni con grande apertura e interesse.
I meccanismi che possono essere attivati leggendo delle informazioni su come altre persone
intorno a te ti percepiscono può causare dissonanza e farti sentire in dovere di dare spiegazioni
e giustificazioni, possono farti sentire arrabbiata/o o triste, dare luogo ad altre emozioni e azioni.
“Loro non mi conoscono”, “Non sono così, si è trattato solo di questa volta”, “Non sono d’accordo” – questi sono alcuni dei pensieri che potrebbero venire in mente. Ciononostante, sei
certa/o di avere l’intenzione e il bisogno di discutere riguardo al modo in cui gli altri ti percepiscono? Sei capace di accettare ciò come delle informazioni da non interpretare?
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Forse la percezione di te come una persona ordinata è vera - ma le tue convinzioni ti impediscono di accettarlo? Considera come puoi usare queste informazioni nella tua vita professionale.
Ecco due esempi su come utilizzare le informazioni che provengono da altri.
Eva
Eva ha preso parte a un laboratorio in cui il suo compito era quello di esercitarsi a lavorare con
un discente “difficile” che non ha firmato per le consultazioni volontariamente, ma che doveva
venire e prendervi parte in modo da potere ricevere ulteriore aiuto. Dopo aver completato
l’esercizio, Eva ha ricevuto il feedback da parte del gruppo, secondo il quale il suo atteggiamento, la pazienza e il fatto che abbia lasciato sfogare il discente mostrano come lei sia molto
calma e affidabile, una persona che non cede facilmente alle emozioni. Nel frattempo, Eva ha
interpretato il suo comportamento in modo molto diverso. Quello che gli altri vedevano come
compostezza era un momento di silenzio interiore, durante il quale, avendo un dialogo interiore con sé stessa, si chiedeva cosa ci facesse lì, sentiva la tensione e il desiderio di fuggire dalla
situazione. Fino al momento in cui l’utente/discente non si è seduta/o e ha cominciato a parlare
con lei con un tono di voce calmo, lei non aveva idea di cosa fare e pensava di aver sbagliato a
svolgere l’esercizio.
Alla fine, le conclusioni a cui Eva è giunta attraverso lo svolgimento dell’esercizio sono state:
– le persone non possono sempre capire quando è nervosa,
– le persone non possono sempre capire quando lei non sa cosa fare dopo,
– lavorare in modo silenzioso – la capacità di ascoltare le/gli utenti/discenti e di dare loro la
possibilità di esprimersi costituisce un utile strumento.
Nel suo lavoro quotidiano, Eva raramente comunica di essere impreparata, nervosa o priva
dell’esperienza necessaria. Prima dell’esercizio sopra descritto, le sue convinzioni le avrebbero
“tappato le ali” e le avrebbero sminuito le sue competenze e abilità.
Angela
Lei mostra un elevato livello di sensibilità sociale, occupandosi quotidianamente di adempiere
alla sua vocazione di assistente familiare. Nel corso del laboratorio, ha ricevuto il feedback del
gruppo e secondo loro lei è stata rigorosa, severa ed esigente. Angela non era del tutto d’accordo. Dopo aver esaminato cosa potrebbe influenzare la percezione che gli altri hanno di lei,
è arrivata a questa conclusione:
Apparenza – Angela ha dei lunghi capelli neri, un aspetto fisico forte, lo sguardo e severo.
Comunicazione – Angela è una persona schietta, pone domande a cui potrebbe essere difficile
rispondere in modo diretto, esamina le risposte ricevute e indica le incoerenze, ha una buona
memoria e richiama i fatti e le affermazioni di conversazioni precedenti – è difficile ingannarla.
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Lei ha impiegato questo feedback con le famiglie che richiedono disciplina. Grazie al suo modo
di apparire e di comunicare con le persone, crea una distanza sana e naturale tra lei e le persone con le quali lavora e che hanno bisogno di questo. A sua volta, ciò le garantisce il rispetto
altrui. Internamente, sa di essere una persona molto sensibile e attenta alle sofferenze degli altri.
MESSAGGI PER CHIEDERE INFORMAZIONI
1. Pensa a chi potresti inviare un messaggio per scoprire come gli altri ti percepiscono. A
seconda di quello che chiederai, potresti dovere contattare diverse persone. Fai una lista.
	Pensa a come potrebbe apparire il messaggio e quali canali di comunicazione potresti usare
per inviarlo. Qual è il rapporto che hai con le persone nella tua lista? A seconda dei canali di
comunicazione e del rapporto, il messaggio può variare. Potrebbe essere necessario preparare diversi messaggi.
	Vuoi scoprire come i tuoi conoscenti, amici e persone care ti percepiscono in base alle tue
competenze professionali e disposizioni. Puoi dividere le persone nella tua lista in gruppi e
preparare così diversi messaggi. Può trattarsi di un gruppo di persone con cui hai lavorato o
con cui stai lavorando in qualità di professionista. Se non vuoi che il tuo capo sappia che stai
cercando un altro lavoro, scegli delle persone di cui ti puoi fidare. Un altro gruppo può includere le persone con le quali trascorri il tuo tempo libero, con le quali viaggi e studi. Anche se
non vi è alcun collegamento professionale tra di voi, possono comunque condividere delle
informazioni che possono rivelarsi estremamente utili. Possono evidenziare alcuni tratti della
tua personalità o abilità che influenzeranno in modo significativo la scelta di un nuovo percorso di carriera... È possibile creare più gruppi. Pensa a come desideri comunicare con loro.
È possibile utilizzare la messaggistica istantanea, le chat, le e-mail. È importante che il canale
di comunicazione scelto sia appropriato e si adatti alla natura delle relazioni individuali.
Esempi:
Alle/ai colleghe/i con le/i quali lavori attualmente o lavoravi e alle/ai colleghe/i dell’università:
“Ciao a tutti, sto seriamente pensando di cambiare lavoro. Lavorando con un consulente professionale, mi è stato dato il compito di chiedere a chi mi conosce quali delle mie competenze crede che
potrebbero aiutarmi a determinare il mio prossimo percorso di sviluppo professionale. Posso chiedervi qualche parola per descrivere il modo in cui mi percepite? In cosa pensate che io sia brava/o?
Non deve essere una descrizione lunga, ma sarebbe bello aggiungere in quali circostanze avete
osservato le cose a cui vi riferite.
Vi sarei molto grata/o se mi dedicaste qualche parola e spero che possiate capire quanto tutto questo sia importante per me.
Cordialmente
................”
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Alle amiche e agli amici con le/i quali trascorri il tuo tempo libero e viaggi – mandando loro un
messaggio tramute una App di messaggistica.
“Ciao, ho bisogno di qualche informazione: nel tempo che passiamo insieme/viaggi che facciamo hai
notato qualche mio punto di forza particolare? Qualcosa che potrei tradurre in abilità professionale?
Ti sarò grata/o per le informazioni che mi darai.”
Importante: Ringrazia tutte le persone che ti forniranno il proprio feedback.
Sondaggio sulle competenze
Un altro strumento di cui puoi servirti per ottenere informazioni da chi ti è vicino è il sondaggio. I vantaggi derivanti dall’utilizzo del sondaggio sono: l’anonimato – aumentiamo le probabilità di ricevere
un feedback affidabile; strumento professionale – viene percepito meglio rispetto all’uso delle e-mail;
standardizza i risultati – offre una varietà di risposte con definizioni ed è più semplice per i soggetti
intervistati rispondere (devono apporre un segno sulla risposta scelta); è liberamente modificabile.
La preparazione della lista di persone a cui manderai il sondaggio avverrà secondo gli stessi criteri che hai applicato per mandare i messaggi per richiedere le informazioni.
Vi sono diverse piattaforme disponibili sul mercato gratuitamente sulle quali puoi modificare e pubblicare un sondaggio. Di seguito riportiamo un esempio del processo di creazione di un sondaggio.
Progettare un questionario

PASSO SUCCESSIVO

configura il tuo sondaggio

Aggiungi le tue domande e le pagine del questionario qui. Prima di inserire le domande, rifletti su quante
pagine dovrebbero esserci nel tuo sondaggio e come organizzerai le domande nelle pagine. Cliccando su
Aggiungi domanda sopra una domanda già inserita, creerai una domanda precedente. Cliccando su Aggiungi
domanda sotto una domanda già inserita, creerai una domanda successiva. Fai lo stesso con le pagine del
tuo questionario.
Quando sposti il cursore sopra una data pagina/domanda, un menù supplementare comparirà per fornirti
l’opzione di modificare o rimuovere le pagine e le domande. Inoltre, il menù delle domande ti offre
l’opzione di impostare una logica avanzata per rispondere alle domande del sondaggio, la cosiddetta
“skip-logic”.
Aggiungi pagina
Pagina #1
Aggiungi domanda
Introduzione al questionario
Ci sono 6 domande a cui bisogna rispondere. Queste riguardano le competenze professionali di Marta;
tuttavia, potresti averle osservate in circostanze diverse, come nei viaggi fatti insieme, in occasioni di eventi
sociali, a scuola, ecc. Prenditi un minuto per riflettere e inizia!
Consocenze+Capacità+Esperienze=COMPETENZE
Aggiungi domanda
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Quando definisci le competenze, puoi attingere dalla letteratura pertinente o individuarle e
descriverle da sola/o.
Questo è un esempio di come potrebbe apparire il tuo sondaggio (sezione con introduzione).
Introduzione al questionario
Ci sono 6 domande a cui bisogna rispondere. Queste riguardano le competenze professionali di Marta;
tuttavia, potresti averle osservate in circostanze diverse, come nei viaggi fatti insieme, in occasioni di eventi
sociali, a scuola, ecc. Prenditi un minuto per riflettere e inizia!
Consocenze+Capacità+Esperienze=COMPETENZE
* 1. Secondo te, quali delle seguenti competenze personali potrebbero descrivere Marta?
È possibile selezionare più di una opzione
Orientamento al risultato

Pensiero flessibile

Volontà di apprendere

Creatività

Pensiero analitico

Capacità organizzative

Apertura al cambiamento

Capacità di prendere decisioni

Gestione delle ambiguità

Gestione dello stress

Capacità di risoluzione dei
problemi

Indipendenza

Coscienziosità

Gestione del tempo

Nomina 3 competenze sulle quali secondo te Marta dovrebbe lavorare.
* 2. Secondo te, quali delle seguenti competenze sociali descrivono Marta?
Auto-presentazione

Costruzione di relazioni con
gli altri

Condivisione di conoscenze ed
esperienze

Identificazione con la società/
organizzazione/comunità

Comunicazione scritta

Buone capacità di
comunicazione

Senso di correttezza e buone maniere

Capacità di negoziazione

Buone capacità di attenzione al
cliente

Conoscenza e comprensione delle altre
culture

Orientamento al cliente

Apertura agli altri

Conoscenza delle procedure e relativa
capacità di applicazione

Conoscenza dei processi di
vendita

Buone capacità di
presentazione

Capacità di sviluppare rapporti con i
clienti

Capacità di sviluppare rapporti
con i superiori

Capacità di lavoro in gruppo

Capacità di influenzare gli altri
Nomina 3 competenze sulle quali secondo te Marta dovrebbe lavorare.

Inoltre, puoi chiedere alla/al tua/tuo consulente/insegnante/educatrice o educatore di inviare il
sondaggio a nome tuo. Ciò aumenterebbe il senso di anonimato tra le/i tuoi intervistati.
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Questo è un esempio di come potrebbe apparire il messaggio mandato da qualcuno a nome tuo:
Cara/o….
Mi chiamo ....................................., sono la/il consulente professionale/l’insegnante/l’educatrice o l’educatore di Marta (inserire il cognome) e sto attualmente lavorando insieme a lei per la creazione del
suo piano di sviluppo professionale.
Una delle questioni che dobbiamo esplorare sono i punti di forza di Marta e le possibili aree su cui
potrebbe dover lavorare.
Al fine di completare la loro individuazione, ABBIAMO BISOGNO di alcune informazioni che SOLO
TU puoi fornire. Marta ti ha scelto come qualcuno che la conosce e che sarà felice di aiutarla a
svilupparsi.
Abbiamo preparato un breve questionario che vorremmo chiederti di completare in un comodo formato che non richiede di essere stampato.
ANONIMATO
Questo particolare modo di raccogliere informazioni ti garantirà l’anonimato. Le tue risposte verranno mandate a me al seguente indirizzo ……., noi avremo accesso solo ai dati raccolti con i
quali lavorare.
RINGRAZIAMENTI
IO E MARTA TI SIAMO ESTREMAMENTE GRATI PER IL TUO SUPPORTO E COLLABORAZIONE.
Nome e Cognome
Numero di telefono
Puoi anche utilizzare una versione stampata del sondaggio nel corso dei tuoi incontri in classe.
• Tutti firmano il proprio sondaggio.
• I sondaggi firmati vengono passati alla persona alla propria destra. Le/i partecipanti completano i sondaggi degli altri segnando le competenze osservate.
• Il turno termina quando tutte/i le/i partecipanti ricevono il proprio sondaggio.
• Discussione in gruppo – Cosa ti ha colpito? Ecc.
Leggi: Fatti e interpretazioni
• Un fatto è incontestabile – si sta verificando adesso o si è verificato in passato.
• Un gatto resta immutato, indipendentemente da chi ne parla.
• La veridicità di un fatto può essere verificata; vi sono prove per dimostrare la sua veridicità.
• I fatti sono rigorosamente definiti e possono essere misurati, osservati e verificati.
• Quando utilizziamo espressioni come “penso che …” e “ritengo che …”, stiamo esprimendo le nostre opinioni (e non fatti).
• Esprimere opinioni senza prima dire parole come “penso che … “e “ritengo che …” può
rappresentare un tentativo di presentare a qualcuno la propria opinione come un fatto.
• L’utilizzo di aggettivi come “ottimo”, “buono”, “cattivo”, “pessimo” suggerisce una valutazione personale e soggettiva della qualità delle cose e dei prodotti discussi. Questi aggettivi
mostrano che una opinione viene presentata come se fosse un fatto.
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• L’utilizzo di termini generali, come ad esempio “tutti”, “tutte le cose”, “sempre”, è di solito
associato all’espressione di opinioni e congetture e non di fatti.
• I fatti sono incontestabili ed esistono indipendentemente dalla propria opinione, tuttavia
possiamo dare una nostra interpretazione di tali fatti, formulando così delle opinioni.
• Le persone possono avere opinioni diverse in base ai loro valori e a ciò che considerano
importante nella vita.
• Le persone che presentano le loro opinioni come fatti ci manipolano e sono in grado
di farci credere che loro hanno ragione. Se non conosci i fatti, sei esposta/o al rischio di
essere manipolata/o.
Termini di
paragone

FATTI

OPINIONI

Importanza

Un fatto è qualcosa che può essere
verificato e dimostrato

L’opinione si riferisce a una valutazione o a una
convinzione in merito a qualcosa

Si basano su

Osservazioni e studi

Ipotesi e idee personali

Cosa sono

Realtà oggettiva

Affermazione soggettiva

Verifica

Possibile

Impossibile

Si riferiscono a

Qualcosa che è realmente accaduto

Idee riguardo un dato argomento

Capacità di
mutare

Universale

Varia da persona a persona

Termini

Espressi mediante parole prive di
pregiudizio

Espresse mediante parole che veicolano
pregiudizio

Possono essere
contestati

No

Sì

Impatto

I fatti possono influenzare gli altri

Le opinioni non dovrebbero influenzare gli altri

https://mysleniekrytyczne.edu.pl/czytelnia/czym-sie-roznia-fakty-od-opinii-tabela-z-roznicami%20 dostęp%20
%2031.01.2020" https://mysleniekrytyczne.edu.pl/czytelnia/czym-sie-roznia-fakty-od-opinii-tabela-z-roznicami

Le informazioni basate sui fatti rispondo alle seguenti domande:
CHI? COSA? DOVE? QUANDO? COME? COSA SIGNIFICA?
Esercitati
Un esercizio capace di insegnarti a distinguere le opinioni dai fatti.
Esempio:
Opinione

Fatto

Non imparerò mai a guidare la macchina.

Per me non è facile imparare a guidare la
macchina, ho frequentato più di 50 ore di lezione.

Interpretare un fatto senza privarti del senso di avere il controllo
Per me non è facile imparare a guidare la macchina – ma questo non significa che non ci riuscirò mai.
Devo impegnarmi di più rispetto ad altri, ma sono in grado di farcela.
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Esercizio – fatti e interpretazioni
Il Congo era un regno relativamente molto sviluppato. Si trovava alla foce del fiume Congo
che porta all’Oceano Atlantico. Secondo la leggenda, è stato istituito nel 13° secolo. Quando
i primi europei, cioè i portoghesi, raggiunsero la foce del fiume Kongo (1482, Diego Cao), il
regno era già abbastanza avanzato in termini di sviluppo umano e sociale. Era guidato da un
monarca chiamato mani (da cui il nome: Manikongo). Il regno era composto da province, guidate da capi appositamente nominati. L’amministrazione altamente organizzata ha svolto una
serie di funzioni, tra cui il mantenimento delle rotte di viaggio per garantire che queste fossero
mantenute in buone condizioni. I diversi percorsi erano necessari in quanto il regno vantava
un artigianato avanzato e un baratto interno dinamico. Oltre ai tessuti, il sale, il rame e l’avorio,
venivano scambiati anche gli schiavi. Questi provenivano sia dal Regno del Congo sia da altri
regni nell’Africa centrale e settentrionale. Di solito erano prigionieri di guerra e debitori insolventi. Oltre alle pratiche di baratto, anche il commercio interno era sviluppato (vi erano luoghi
specifici utilizzati come mercati, in cui gli scambi si svolgevano in giorni determinati).
Fatti

Interpretazioni

Il Regno del Congo godeva del più alto livello di sviluppo rispetto
ad altri paesi africani.
Il Congo si trovava vicino l’Oceano Atlantico.
Il paese era composto da un ampio numero di province.
L’amministrazione svolgeva tutte le funzioni di stato
Gli schiavi venivano “selezionati” dai paesi africani.
Il nome “Congo” deriva dal nome del fiume presso il quale il
regno si trovava.
Nel 1482, gli europei instaurarono una duratura relazione con il
Congo.
L’amministrazione svolgeva il ruolo più importante nel regno.
I portoghesi furono i primi europei a raggiungere la foce del
Congo.
I mercati svolsero un ruolo importante nelle relazioni sociali
all’interno del regno.
Una caratteristica specifica del Congo era l’artigianato avanzato e il
baratto interno dinamico di merci.
Si stima che le origini del regno risalgono al 13° secolo.
I capi provinciali erano la più alta autorità amministrativa del regno.
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Un monarca chiamato mani era alla guida del regno.
Il Congo era il regno più grande dell’Africa.
Tessuti, sale, rame erano i beni più importanti scambiati
nell’ambito del baratto interno.
Il gruppo di schiavi comprendeva anche i prigionieri di guerra.
Il Congo era spesso in guerra con i regni limitrofi.
Il dinamico baratto interno ha avuto un impatto sullo sviluppo
dell’amministrazione del regno.
Era responsabilità dell’amministrazione mantenere le rotte di
trasporto in buone condizioni.

Foglio delle risposte
Fatti
Il Regno del Congo godeva del livello di sviluppo più alto rispetto
ad altri paesi africani.
Il Congo si trovava vicino l’Oceano Atlantico.

Interpretazioni
X

X

Il paese era composto da un ampio numero di province.

X

L’amministrazione svolgeva tutte le funzioni di stato

X

Gli schiavi venivano “selezionati” dai paesi africani.

X

Il nome “Congo” deriva dal nome del fiume presso il quale il
regno si trovava.

X

Nel 1482, gli europei instaurarono una duratura relazione con il
Congo.

X

L’amministrazione svolgeva il ruolo più importante nel regno.

X

I portoghesi furono i primi europei a raggiungere la foce del
Congo.

X

I mercati svolsero un ruolo importante nelle relazioni sociali
all’interno del regno.

X

Una caratteristica specifica del Congo era l’artigianato avanzato e il
baratto interno dinamico di merci.

X

Si stima che le origini del regno risalgono al 13° secolo.

X

I capi provinciali erano la più alta autorità amministrativa del regno.
Un monarca chiamato mani era alla guida del regno.
Il Congo era il regno più grande dell’Africa.

X
X
X
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Tessuti, sale, rame erano i beni più importanti scambiati
nell’ambito del baratto interno.

X

Il gruppo di schiavi comprendeva anche i prigionieri di guerra.

X

Il Congo era spesso in guerra con i regni limitrofi.

X

Il dinamico baratto interno ha avuto un impatto sullo sviluppo
dell’amministrazione del regno.

X

Era responsabilità dell’amministrazione mantenere le rotte di
trasporto in buone condizioni.

X

Puoi anche utilizzare l’esercizio 1 e 2 presente nella formazione a pagina ....
Leggi: capacità di riconoscere e dare un nome alle emozioni e agli umori e di individuare
condizioni e sentimenti.
Differenze tra emozioni e sentimenti
• Le emozioni si originano principalmente dal sistema limbico e dall’area più primitiva del
cervello.
• I sentimenti si originano dal lobo frontale.
• I sentimenti derivano dal pensiero astratto.
• Le emozioni sono innate e geneticamente condizionate come conseguenza del processo
evolutivo.
• C’è un numero massimo di emozioni che si possono provare. Tuttavia, non esiste un
quantitativo limitato di sentimenti.
• I sentimenti sono definiti verbalmente.
• Definiamo le emozioni in modo psicofisiologico.
• I sentimenti derivano dalle nostre interpretazioni degli eventi e delle impressioni.
• Le emozioni sono reazioni del sistema nervoso (simpatico e parasimpatico).
• Le emozioni sono piuttosto dirette. Sono un sistema di avvertimento che ci consente di
sopravvivere.
• Quando comprendiamo ciò che ci succede e perché ci sentiamo in un determinato, si
tratta di sentimenti e non di emozioni.
• Si tratta di un sentimento quando dobbiamo prima esaminare ciò che è accaduto (valutare
le emozioni), pensare a come ci siamo comportati e quindi iniziare ad analizzare.
• Le emozioni sono molto intense.
• Le emozioni fondamentali e universali sono la gioia, la rabbia, la paura, la sorpresa e la
tristezza.
• Le emozioni ci offrono informazioni su noi stesse/i, come ad esempio riguardo alle nostre
esigenze.
• Le emozioni ci avvertono che qualcosa di negativo sta succedendo (quando proviamo rabbia o paura).
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Infatti, una delle principali differenze tra emozioni e sentimenti è che i sentimenti si sviluppano gradualmente. Possono evolversi e durare per giorni, settimane, mesi, perfino anni.
I concetti di emozioni e sentimenti sono definiti in modo diverso in psicologia. La capacità di
distinguere tra emozioni e sentimenti, di individuarli e dare loro un nome è particolarmente
importante quando si lavora con le convinzioni dell’utente/discente.
Un elenco di emozioni e reazioni può essere trovato tra i materiali sviluppati da Byron Katie
e intitolato “Il Lavoro” (link ai materiali in polacco e inglese https://thework.com/sites/polski/).
Una classifica simile con stati d’animo ed emozioni si può trovare anche nella pubblicazione
“Mind Over Mood” (Padesky, Greenberger, p. 43). Questa contiene una serie di preziosi esempi
per lavorare con le convinzioni ed esercizi da completare. Alcuni degli esercizi proposti in questa sezione del manuale sono stati sviluppati sulla base del suddetto libro. Inoltre ne propone
molti altri tesi a esercitare l’individuazione dei propri pensieri, emozioni, sensazioni, ecc.
Mappa delle emozioni e dei sentimenti:
(http://www.ruchspoleczny.org.pl/zdrowiej/jak_radzic_sobie_z_emocjami-75.html)
MAPPA DELLE EMOZIONI
Stupito, agitato, sorpreso, attivo, concentrato
Stupito, eccitato, appassionato
Entusiasta, gioioso, eccitato, euforico, animato, vivace
Divertito, orgoglioso, affettuoso
Felice, lieto, gioioso, contento, cordiale, compiaciuto
Nostalgico, modesto, allegro
Rilassato, soddisfatto, riposato, calmo, allegro, tranquillo
Timido, serio, assonnato
Accondiscendente, calmo, tranquillo, silenzioso, languido, passivo
Stordito, annoiato, apatico
Indolente, stanco, assonnato, letargico, annoiato, avvilito
Vergognato, scoraggiato, deluso
Infelice, scoraggiato, triste, scontroso, cupo, miserabile
Invidioso, inorridito, imbarazzato
Stressato, arrabbiato, impaurito, turbato, sconvolto, preoccupato
Ostinato, allarmato, furioso
Attivo e eccitato - ad alta energia / Passivo e calmo - a bassa energia
Emozione negativa / Emozione positiva
Sgradevole e negativo / Piacevole e positivo
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Esercitati:
Esercizio: Individuare i tuoi sentimenti/emozioni
Fai l’esercizio ricordando un evento che ti ha suscitato emozioni e/o sentimenti.
Un’altra versione di questo esercizio consiste nel concentrarsi sul “qui e ora”, cioè, senza ricordare gli eventi passati. Chiedetevi: cosa sento in questo momento.
L’obiettivo è imparare a osservare e a dare un nome ai propri sentimenti ed emozioni.
1. Concentrati su ciò che sta accadendo nel tuo corpo; questo ti aiuterà a capire come ti
senti. Alcuni segnali includono rossore, nausea da irritazione, tensione muscolare, dolore
addominale, ecc.
2. Pensa a cosa ha causato i sentimenti. Focalizza la tua attenzione su eventi esterni come conversazioni sgradevoli, litigi, sorprese, notizie gioiose, ecc.
3. Pensate a come potresti chiamare questo sentimento. Può trattarsi di rabbia, paura, gioia,
felicità, tristezza. È possibile utilizzare la lista di emozioni e sentimenti presentati sopra.
Accade abbastanza spesso che i sentimenti si confondono e si sovrappongono. Si esprimono attraverso emozioni piuttosto confuse, ma estremamente forti. Sentire il proprio
corpo è spesso una nuova esperienza per molte persone. Pertanto, è necessario spendere
tanto tempo su questo esercizio quanto occorre per imparare ad essere consapevoli ed
essere in grado di individuare e dare un nome ai tuoi sentimenti e alle emozioni.
Esempi di come le emozioni possono essere vissute nel corpo:
PAURA/ANSIA
nodo allo stomaco, crampi, brividi, drenaggio di sangue dal cervello vertigini, debolezza e tensione toracica, respirazione e battito cardiaco accelerato, sudorazione, mancanza di respiro,
soffocamento, nodo in gola;
RABBIA
sensazione di arrossamento, muscoli tesi, mascella stretta, respirazione irregolare, battito cardiaco più veloce, palpitante nelle orecchie;
VERGOGNA
sensazione di arrossamento, pelle più calda, anche intorpidimento che dà un senso di freddo e
vuoto all’interno, macchie rosse sul collo e sulle guance, dolore addominale, desiderio di scomparire e diventare più piccolo;
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ANSIA
distrazione, agitazione (toccarsi le unghie e la pelle, dondolare le gambe o muovere altre parti
del corpo), irritabilità, insonnia, svenimento o agitazione;
TRISTEZZA
stanchezza, mancanza di energia, dolore al petto, senso di vuoto, propensione a piangere, difficoltà a deglutire, respiro superficiale, vertigini.
Esercizio: Individuare emozioni/sentimenti
Guarda le frasi incomplete e aggiungi il modo in cui ti senti nelle circostanze descritte.
1. Quando esco con le/gli amiche/amici ………
2. Quando vado a scuola ………
3. Quando ho ricevuto un’offerta di lavoro ………
4. Quando incontro una persona nuova ………
5. Quando dimentico una indicazione dell’utente/discente ………
6. Quando dovrò trasferirmi in una città nuova ………
7. Quando qualcuno parla bene di me ………
8. Quando qualcuno dice bugie su di me ………
9. Quando mi trovo lontana/o dai miei cari ………
10. Quando penso alla mia età ………
Leggi: Semantica: utilizzare parole positive
Le parole che usiamo e il modo in cui parliamo possono influenzare le persone e le loro reazioni. Lo stesso vale per le parole che usiamo nel nostro dialogo interno con noi stessi. La
nostra percezione di noi stessi e della realtà dipende da ciò che usiamo per comunicare. Il
linguaggio, in particolare le parole che scegliamo, può fornire un’indicazione circa delle convinzioni limitanti nascoste e inconsce. Esercitarsi nell’utilizzo di una semantica positiva vi aiuterà a
riformulare e creare nuove convinzioni facilitanti.
• Il cervello è uno strumento cieco - quando si cerca di controllare le proprie emozioni,
disponiamo principalmente delle parole.
• Le nostre parole, comunicate o no, vengono ricevute dal cervello e usate per controllare
le nostre reazioni emotive, fisiologiche e comportamentali, come le azioni.
• Le parole, sia quelle dette sia quelle che rimangono nei nostri pensieri, hanno il potere di
cambiare drasticamente il nostro modo di vedere e percepire il mondo.
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Alcuni suggerimenti di semantica basati sull’ABC delle tue emozioni.
1. Le ragioni della nostra felicità e infelicità non sono esterne. Non è “lei” o “lui” che mi fa sentire
e agire in quel dato modo. Poiché i nostri sentimenti sono il prodotto dei nostri pensieri, non
c’è spazio per cercare il colpevole all’esterno.
2. Le generalizzazioni eccessive molto raramente riflettono la realtà: Sempre, Mai, Tutti,
Nessuno, ecc. Il loro utilizzo spesso può portare a renderle vere. Quando si pensa: «Non
sono mai brava/o in nulla» - allora si inizia ad agire di conseguenza e quindi il tuo aspetto non
risulterà molto attraente.
3. Parole come orribile, terribile, catastrofico, disastroso, tragico ci allontanano dal cammino del
pensare in modo positivo. Questo non significa che dobbiamo accettare tutto con un sorriso
in faccia. Tuttavia, vale la pena sostituire le parole di cui sopra con termini come indesiderabile, fuori luogo, risultato inaspettato, ecc.
4. Espressioni come “non ho avuto il tempo”, “non ho avuto l’opportunità di farlo”, “devo”, “dovrei”
negano la nostra capacità di prendere le nostre decisioni. Siamo noi e solo noi a decidere
cosa fare nel tempo che abbiamo. Una dichiarazione positiva e vera descriverà una decisione
nel modo seguente: “Non ho fatto questo perché in quel momento ho scelto di fare …”
Esercitati:
Sostituisci le frasi seguenti con delle parole positive.
1. Lui mi innervosisce sempre.
Ero io che mi innervosivo pensando a ciò che lui stava facendo.
2. Lei non mi permetterà mai di guardare un film fino alla fine.
Ieri non mi ha fatto guardare il film fino alla fine.
3. Il comportamento delle/dei mie/miei figlie/figli al ristorante è orribile.
................................................................................

È necessario fare i lavori domestici il sabato così tutto è pulito per la domenica.
................................................................................
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Leggi: Lavorare con determinate convinzioni restrittive
Cosa sono i pensieri automatici, le ipotesi, le convinzioni e come funzionano:
• Sono inconsci e possono evolversi.
• Possono essere individuati cercando i motivi che si ripetono tra i nostri pensieri e nelle frasi
che ripetiamo regolarmente.
• Ipotesi e convinzioni fondamentali sono la base per i pensieri automatici.
• Le ipotesi hanno la forma di frasi condizionali: “Se A… allora B…”, invece le convinzioni
fondamentali assumono le sembianze ID frasi assolute.
• Ti consentono di percepire la realtà in una forma accettabile.
• Le convinzioni fondamentali sono la base dell’identità e della percezione del mondo.
• Possono essere testati cercando prove per corroborare o minare la loro validità.
• Nuove credenze possono essere rafforzate registrando esperienze che confermano la
loro validità, valutando questa validità, conducendo esperimenti e rivedendo eventi ed
esperienze passate.
• Le convinzioni spesso evolvono gradualmente. Col tempo, diventano più forti e più stabili. Hanno
un impatto enorme sulle nostre emozioni e sul modo in cui pensiamo e ci comportiamo.
• In tutte le fasi dell’evoluzione, ci può essere un ritorno a convinzioni precedenti.
• Mentre si lavora con le convinzioni, è molto facile cadere nella trappola di cercare prove
per rafforzare quelle “negative” – ciò si riferisce alla nostra dissonanza cognitiva.
• Le convinzioni negative possono essere indebolite formulando e rafforzando nuove convinzioni.
• Riguardano le opinioni che abbiamo verso noi stesse/i e il mondo.
• Le generalizzazioni ci offrono un senso di ordine e di prevedibilità.
• Offrono un senso di sicurezza.
• Crediamo che siano vere – non le mettiamo in discussione.
• Profezia che si auto avvera – ostacolo al cambiamento.
Convinzioni sane (Terapia Comportamentale Razionale o Rational Behaviour Therapy)
• Si basano sui fatti.
• Contribuiscono a tutelare la propria salute, lo stile di vita e l’autostima.
• Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi a breve e lungo termine.
• Consentono di essere assertivi – senza provocare conflitti.
• Ci consentono di sentirci come preferiamo.
La teoria degli stili di vita di Walters (2006) individua 5 sistemi di credenze:
• Immagine di sé,
• Immagine del mondo,
• Immagine del presente,
• Immagine del passato,
• Immagine del futuro.
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È una matrice in base alla quale una persona interpreta gli eventi.
• Gli stereotipi che ci sono stati trasmessi a partire dall’infanzia rappresentano anch’essi una
fonte di convinzioni limitanti, ad esempio: “le ragazze non sono brave in matematica”,
“solo i giovani sono creativi”, “le persone anziane hanno perso la curiosità”.
• Le convinzioni limitanti possono essere applicate sia alla nostra vita personale (“alla mia età
è troppo tardi per nuove relazioni”) sia a quella professionale (“sono troppo vecchia/o per
cambiare lavoro”). Ci convinciamo così profondamente dell’accuratezza di queste dichiarazioni che di solito non proviamo nemmeno a verificarle.
• Le convinzioni non necessariamente derivano dalla propria esperienza personale. Se sentiamo i nostri genitori dire che “è troppo tardi per cambiare lavoro quando si passano i
50 anni e la sola cosa che si può fare è accontentarsi”, quando raggiungeremo quella età,
automaticamente ipotizzeremo che anche per noi sarà troppo tardi.
• Le fonti delle convinzioni possono formarsi attraverso la religione che professiamo.
• Le convinzioni limitanti possono essere influenzate dalla nostra comunità, dalle sue dimensioni, dai suoi valori, dal livello di accessibilità ad altre culture, ovvero dal contesto.
Lavorare sulle proprie convinzioni non corrisponde a una forma di pensiero positivo.
• Il pensiero positivo non è un metodo di risoluzione dei problemi.
• Se qualcuno si trova in pessime condizioni mentali, si sente ansioso o depresso a causa
delle proprie convinzioni, questi certamente dirà che pensare in modo positivo non è così
semplice. Pertanto, riterrà di non essere compresa/o da te e che non rispetti i suoi sentimenti e ciò può portare a sviluppare delle resistenze al cambiamento.
• L’impiego esclusivo di categorie di pensiero positive può portarci a trascurare delle informazioni estremamente importanti quando proviamo emozioni forti. Potremmo perderci
l’informazione che qualcosa non va.
• Cambiare il modo in cui pensiamo a noi stessi e agli altri è la base per superare le proprie
convinzioni, tuttavia potrebbe non essere sufficiente senza introdurre altri cambiamenti, ad
esempio, ciò e chi ci sta intorno e il nostro profilo fisiologico.
• Di seguito ti proponiamo degli esempi di riformulazione di convinzioni controproducenti. Il materiale preparato si è basato su “The ABCs of your emotions” (Maultsby, Wirga,
DeBernardi).
Convinzioni controproducenti

Convinzioni sane

Sono le altre persone e le situazioni che mi fanno
sentire le emozioni e i sentimenti che provo. Non
ho altra scelta.

Sono io stessa/o che evoco tutti i miei sentimenti ed
emozioni. Posso sentirmi nel modo che preferisco
quando voglio. Posso scegliere.

Devo liberarmi immediatamente di tutte le
emozioni negative, altrimenti peggioreranno fino a
diventare insopportabili.

Tutte le emozioni sono positive, perfino quelle
spiacevoli. Posso tollerarle e, se lo desidero, posso
controllarle in modo efficace.

Nessuno ha il diritto di chiedermi di eseguire dei
compiti che non mi piace svolgere.

Se svolgo bene anche i compiti che non mi piace
svolgere, eviterò problemi e ciò mi consentirà di
raggiungere i miei obiettivi a breve e lungo termine.
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Se non cambio quella mia cattiva abitudine
immediatamente significa che è semplicemente il
modo in cui sono fatta/o e non sarò mai in grado di
cambiarla. .

Avere delle ricadute è una parte naturale del
cambiamento. Quando mi accorgo di stare
riprendendo una vecchia abitudine posso fermarmi
dopo questo “errore” e applicare le tecniche che
conosco per continuare a seguire un comportamento
sano.

La mia condotta definisce chi sono come persona.
Se agisco in modo stupido, di conseguenza, sono
stupida/o.

Il modo in cui sono non dipende d come mi
comporto. Sono un essere umano e quindi posso
sbagliare. È naturale che io commetta degli errori.
Non sono né gli errori né i miei successi che mi
definiscono come essere umano.

Se non faccio qualcosa in modo perfetto o non
sono la/il migliore in qualcosa significa che sono un
essere inutile.

Posso serenamente accettarmi per come sono
indipendentemente dal fatto di avere raggiunto tutti i
miei obiettivi in questo momento della mia vita.

Dovrei sfruttare al massimo i miei talenti e cercare
di ottenere il massimo. Se non lo faccio, mi sento
in colpa.

Posso scegliere quale dei miei talenti voglio sviluppare
e quale obiettivo considero importante da realizzare.

Non posso accettare me stessa/o se non sono
apprezzato da persone davvero importanti o se
non vengo coinvolto in qualcosa più importante di
me.

Posso serenamente accettarmi per come sono
indipendentemente dalle persone con cui sto,
trascorro il mio tempo, vivo o che conosco.

Non posso accettarmi senza l’amore o
l’approvazione delle persone che sono importanti
per me.

Posso accettarmi senza l’approvazione o l’amore di
nessuno.

Le esigenze delle altre persone sono più importanti
delle mie e devo occuparmi prima delle loro
necessità.

Le mie esigenze sono importanti esattamente quanto
quelle degli altri. È importante supportare gli altri, ma
devo ricordarmi di soddisfare anche i miei bisogni.

Devo occuparmi di tutte le cose che mi vengono
in mente adesso, anche se sono in contraddizione.
Altrimenti, sono una persona senza valore.

Posso serenamente scegliere cosa fare in questo
momento e ciò non influenza il mio valore.

Se conosco qualcuno molto bene, so cosa
intendono dire anche quando dicono qualcosa di
diverso.

Nessuno è in grado di leggere la mente di nessuno.
Anche se conosco una persona da molto tempo, è
sempre importante ascoltarla attentamente. Se tengo
al nostro rapporto e opportuno presumere che l’altra
persona sia motivata da buone intenzioni.

Se qualcuno tiene a me, possono indovinare ciò
di cui ho bisogno, se devo domandarlo invece
significa che per loro non ho più importanza.

Nessuno è in grado di leggere la mia mente.
Chiedendo qualcosa in modo esplicito (senza
attribuire importanza al risultato) aiuto le persone che
mi vogliono bene a prendersi cura delle mie esigenze
e a rendermi felice.

È meglio non chiedere nulla se non c’è certezza di
riceverlo.

Ho sempre il diritto di chiedere ciò che desidero.
Analogamente, le persone hanno il diritto di
rispondere di “no”.
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Esempio su come lavorare con le convinzioni utilizzando gli strumenti contenuti ne “Il Lavoro”.
Istruzioni per lavorare con “Il Lavoro”
Sei sicura/o di volere conoscere la verità? Esamina tutte le tue affermazioni utilizzando le quattro
domande e le relative inversioni fornite di seguito. Abbandona ogni dichiarazione che comincia
con “ma”, “perché/poiché” e “e”. Esamina ciascuna delle tue dichiarazioni negative in modo
separato. Spesso avrai numerose affermazioni negative riguardo una certa persona. Lavora su
ciascuna di quelle affermazioni in modo separato. Questa è una pratica di meditazione e il suo
scopo è raggiungere la consapevolezza. Non si tratta di cercare di cambiare il tuo modo di
pensare. Lascia che la tua mente ponga le domande, poi completale una per volta. Scava nelle
profondità della tua identità, ascolta e aspetta che le risposte più profonde emergano.
Quattro domande
1. È vero?
2. Puoi con assoluta certezza sapere che è vero?
3. Come reagisci, cosa succede quando credi a quel pensiero?
4. Come saresti se abbandonassi quel pensiero?
Ecco un esempio di estensione delle quattro domande riguardo l’affermazione “Paolo dovrebbe
capirmi”.
1. È vero? È proprio vero che lui dovrebbe comprenderti? Calmati. Aspetta che la risposta provenga dal profondo del tuo cuore.
2. Puoi con assoluta certezza sapere che è vero? Pensaci: sei realmente in grado di determinare
cosa lui dovrebbe o non dovrebbe comprendere? Puoi con assoluta certezza sapere cosa è
meglio per lui?
3. Come reagisci, cosa succede quando credi a quel che pensi? Cosa succede quando credi che
“Paolo dovrebbe capirmi” ma lui non ti comprende affatto? Provi rabbia, stress, frustrazione?
In che modo tratti Paolo? Alzi gli occhi al cielo? Stai cercando di cambiarlo in qualche modo?
Le reazioni che stai avendo sono piacevoli? In che modo ti tratti? Questo pensiero ti crea
stress o ti procura sollievo? Cerca di calmarti e ascolta te stessa/o.
4. Come saresti se abbandonassi quel pensiero? Chiudi gli occhi. Immagina di trovarti insieme
a Paolo. Poi, immagina di guardarlo solo per un momento senza pensare “voglio che lui mi
capisca”. Cosa vedi? Come sarebbe la tua vita senza quel pensiero?
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Inversione
Adesso inverti la tua affermazione. Questo ti consente di sperimentare il contrario delle tue
convinzioni. Certe volte un’affermazione può essere invertita in molti modi.
Ad esempio, l’affermazione “Paolo dovrebbe capirmi” può essere invertita così:
• dovrei capirmi.
• dovrei capire Paolo.
• Paolo non dovrebbe capirmi.
Datti l’opportunità di sperimentare le inversioni. Per ciascuna di loro guarda almeno tre esempi
concreti in cui le inversioni sono vere. Non si tratta di biasimarti o farti sentire in colpa, ma si
tratta di scoprire altre possibilità che possono darti pace.
Per maggiori informazioni circa “Il Lavoro” clicca qui: thework.com/polski
Esercitati:
Formulare nuove convinzioni
Oltre a “Il Lavoro”, possiamo utilizzare altri sistemi per formulare nuove convinzioni. Uno degli
strumenti disponibili è l’autoanalisi razionale (rational self-analysis o RSA).
Modulo di autoanalisi razionale
A. EVENTO ATTIVANTE
Vedi qualcosa accadere.

ZA. CONTROLLO TELECAMERA
Se hai visto qualcosa che una telecamera non avrebbe
potuto registrare, correggi ciò che hai visto nella
situazione A in base a cosa una telecamera avrebbe
potuto registrare.

B. LE TUE CONVINZIONI
I tuoi pensieri sinceri su A e i tuoi atteggiamenti
riguardo ogni affermazione B.

ZB. DISCUSSIONE SANA con B:
Rispondi “sì” o “no” a tutte le domande logiche per ogni
affermazione B oppure scrivi N/A (non applicabile).
Poi scrivi un dialogo interno che sia sano e alternativo
per ogni pensiero malsano B e scrivi “è sano” per ogni
pensiero B che lo è.

B.1.
B.2.

ZB.1.
ZB.2.

E così via

E così via

CONSEGUENZE

NUOVI SENTIMENTI E AZIONI ATTESI

C. Sentimenti
D. Azioni

ZC. Nuovi sentimenti
ZD. Nuove azioni

Fonte: RBT – Rational Behaviour Therapy, Maxie C. Maultsby Jr.
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Lo strumento deriva da “The ABCs of your emotions and RBT – Rational Behaviour Therapy” di
Maxie C. Maultsby Jr., et al. Inoltre, gli autori includono altri materiali nei loro libri: ausili per la
memoria, biblioterapia razionale, lavoro sulle convinzioni, semantica positiva, terapia comportamentale razionale di gruppo.
Le convinzioni riformulate devono essere le tue. Non devono essere esclusivamente positive
nella loro natura. Più reali e vere esse sono, maggiori sono le possibilità che loro diventino la
tua nuova matrice di pensiero e di azione.
Ad esempio:
Il pensiero: “sono disorganizzata/o” può essere riformulato in “Non sono sempre bene organizzata/o, ma altre volte so organizzarmi molto bene”.
(Quando andiamo in vacanza con i nostri due figli, sono quella/o che ricorda di cosa potremmo
avere bisogno per divertirci insieme e prenderci cura di loro.)
Il pensiero: “Questi moduli da compilare per il progetto mi fanno diventare matta/o” può essere
riformulato in “Non sono i moduli che mi fanno arrabbiare, sono io che mi innervosisco quando
li compilo. Smetterò di arrabbiarmi e rifletterò su quello che richiedono. Se non dovessi riuscirci,
chiederò aiuto a Carla”.
Il pensiero: “Ho trovato un altro errore nei documenti che ho preparato. Sono stupida/o” può essere
riformulato in “Il mio comportamento o il modo in cui lavoro non definisce me come persona. Sono
un essere umano e in quanto tale posso sbagliare”.
Istruzioni n. 1 per completare la tabella basata su “The ABCs of your emotions”:
1. Prima di svolgere l’esercizio, cerca di ricordare una situazione nella quale ti sei sentita/o a
disagio.
2. Per svolgere questo esercizio, puoi utilizzare la tabella seguente o semplicemente dividere
un foglio in due sezioni tracciando una linea verticale su di esso. Hai bisogno di due colonne
ben visibili: una a sinistra e una a destra.
3. La colonna di sinistra è dedicata all’ABCD di cui hai fatto esperienza, quella di destra invece
è dedicata alla versione cambiata, riesaminata e più sana dell’ABCD che hai vissuto.
4. L’ordine con cui compili la colonna di sinistra non è importante. Tuttavia, è importante che
questa sia interamente completata prima che tu possa concentrarti sulla colonna di destra.
5. Nella sezione A, descrivi le situazioni che hai affrontato così come la ricordi. Registra la realtà
che ricordi e non la sua interpretazione. Utilizza la tua lingua, è importante che tu sappia il
significato delle cose che registri.
6. Vai alle sezioni C e D. Nella sezione C, servendoti di parole comuni, descrivi i sentimenti
che hai provato (o che provi ancora) riguardo la situazione descritta. Le emozioni possono
essere descritte con una parola, ad esempio, rabbia, tristezza, imbarazzo, ecc. Adesso sarà
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un buon momento per osservare ciò che sta accadendo al tuo corpo quando rivivi queste
emozioni. Ad esempio, mal di testa, tremore alle mani, respiro accelerato, ecc.
7. Valuta il livello di disagio emotivo in una scala da 0 a 10 – dove 0 corrisponde alla tranquillità
e 10 rappresenta i sentimenti più intensi e sgradevoli che tu abbia mai provato.
8. Nella sezione D devi registrare il modo in cui ti sei comportata/o rispetto alla situazione A.
Ricorda che le “azioni” possono anche includere l’incapacità di agire, la rinuncia oppure il
procrastinare l’azione.
9. Ricorda: potresti scoprire che le emozioni descritte nelle sezioni C e D diventano nuovi
eventi di attivazione (A). Vale la pensa registrare tutte le B, le C e le D associate su un foglio
a parte. Ad esempio, l’incapacità di agire porta alla paura e a pensieri riguardo la propria
incapacità di reagire. Attraversa tutte le fasi come hai fatto con la situazione A.
10. Adesso passa alla sezione B. Registra tutti i pensieri e le convinzioni che ricordi della situazione A. Potrebbero essercene diverse. Se esaurisci lo spazio, prendi un altro foglio oppure
scrivi sull’altro lato del primo foglio. Quando registri i tuoi pensieri nella sezione ZB, lascia
abbastanza spazio poiché i pensieri per questa sezione potrebbero essere parecchio lunghi.
11. Sotto la sezione D, o su un altro foglio, scrivi le 5 domande per pensare in modo sano:
• Questa convinzione si basa sui fatti?
• Questa convinzione tutela me e la mia salute?
• Questa convinzione mi permette di raggiungere i miei obiettivi a breve e lungo termine?
• Questa convinzione mi permette di risolvere ed evitare conflitti?
• Questa convinzione mi permette di sentirmi nel modo in cui mi voglio sentire?
12. Nelle sezioni ZC e ZD, le sezioni opposte a C e D, registra i nuovi sentimenti, le sensazioni
emotive e le azioni attese. Non usare frasi condizionali come ad esempio, se lei chiede,
allora io …; sarò calmo quando ...; ecc. Qui è dove registri le nuove abitudini che desideri
praticare.
13. Se utilizzi le sezioni ZC e ZD per registrare delle cose per le quali non vuoi impegnarti,
allora è possibile che tu possa invece riuscire a farlo. All’inizio queste potrebbero essere
delle sfide minori, ma tali cambiamenti devono provenire da te e non devono esserti imposti da altri. Questo lavoro è un processo che non ha nulla a che fare con le illusioni o la
magia. Se il tuo respiro accelera alla vista del tuo capo o di tuo/tua marito/moglie, probabilmente il primo passo da compiere e l’aspetto su cui si otterrà il controllo, sarà calmare la
tua respirazione. Ricorda, se le tue nuove abitudini rappresentano un grosso cambiamento,
come conseguenza della dissonanza cognitiva in corso, metterle in pratica potrebbe costituire una sfida troppo grande, dando spazio a nuove convinzioni limitanti, mentre non è
questo il tuo obiettivo. Si suggerisce di mettere in pratica i cambiamenti in modo graduale,
come nel passaggio furioso – meno arrabbiato – neutrale (calmo).
14. Non usare queste sezioni per registrare affermazioni come: Non sbatterò la porta, invece
utilizzale per scrivere: chiuderò la porta in silenzio. Inoltre, evita affermazioni come: Non
avvertirò nulla, non mi arrabbierò.
15. Il passo successivo è il controllo della telecamera. La sezione ZA è lì per descrivere nuovamente la situazione ricordata nella sezione A. Una telecamera cattura immagini e suoni.
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Questo elimina le interpretazioni e consente di concentrarsi sui fatti. Una telecamera non
mostra una testa che sta per esplodere o il fatto che lei abbia detto quella cosa per umiliarmi
o l’essere sommersi dalle scartoffie. Invece, mostrerà una pila di carte e catturerà le parole
pronunciate da qualcuno. Registrare un evento basato su fatti è una buona pratica per cambiare la percezione degli eventi nella nostra vita.
16. Il passo successivo è la sezione ZB. Questa è la parte più importante perché è qui che
scriveremo le nostre nuove credenze. È importante porsi le cinque domande per pensare
in modo sano per ciascun nuovo pensiero. Se riesci a dare almeno tre risposte oneste e
veritiere alla domanda specifica fatta riguardo ad un nuovo pensiero, allora puoi considerare il pensiero come sano e passare a quello seguente. Regole importanti: assicurati che il
nuovo pensiero contrasti il pensiero originale, in modo che non si possa essere d’accordo
con entrambi i pensieri delle diverse sezioni; ricorda la semantica positiva discussa in questo
manuale; Il nuovo pensiero deve essere accettabile per te ed esprimere la tua disponibilità a cambiare il tuo modo di agire in situazioni future simili alla situazione A; le domande
retoriche sono malsane - spesso non sono altro che delle credenze mascherate. Per esempio: “Perché ho ancora più lavoro di prima?” – indica l’esistenza della convinzione che non
dovrebbe essere così. Varrebbe la pena chiedersi allora: Perché no? – “Se altri ci sono
riusciti, allora io sono una/un fallita/o e sono incapace di prendermi cura di me stessa/o”,
qui è dove la nostra convinzione è più esposta - qualcosa che vale la pena registrare nella
sezione B.
17. Una volta completata la sezione ZB, rileggi la situazione ZA e poi leggi l’intera colonna a
destra della tabella. Assicurati che i tuoi nuovi pensieri ti permettano di sentire il modo in
cui l’hai descritto nella sezione ZC e di agire come hai descritto nella sezione ZD. Rivaluta
l’intensità della tua sofferenza usando una scala da 0 a 10.
18. Quando finirai di svolgere correttamente questo esercizio, dovresti notare un miglioramento nel tuo stato d’animo. Tuttavia, è importante che tu ti concentri sui nuovi pensieri; pratica il pensiero in modo nuovo e cambia le tue abitudini. Uno dei modi per fare ciò
è quello di scrivere quei pensieri su un pezzo di carta separato e leggerli ogni mattina o nel
tempo libero durante il giorno. Quando leggi e adotti il nuovo modo di pensare puoi continuare a verificarlo e cambiarlo, ad esempio, quando emergono nuovi fatti o sperimenti
qualcos’altro in una situazione simile.
19. Nel caso di pensieri che sono nostri, ma per i quali sentiamo un costante disagio quando
li pensiamo (dissonanza cognitiva), vale la pena fare un ulteriore sforzo nel processo allo
scopo di raccogliere fatti che confermano il pensiero sano. Ci concentriamo sulla ricerca,
registrazione e memorizzazione di tutto ciò che conferma il nuovo e sano pensiero. Per
esempio, ci sono dei momenti in cui ritengo di essere molto ben organizzata/o. Utilizza un
diario, il telefono o un pezzo di carta per registrare anche il più piccolo degli eventi per confermare questo fatto, ad esempio: quando fai la spesa, vai a prendere tua figlia dalla scuola
per portarla alle attività extrascolastiche, prepari un bel vestito per andare all’assemblea di
tuo figlio che si terrà tra tre giorni, ecc.
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Istruzioni n. 2 per completare la tabella basata su “The ABCs of your emotions”:
Modulo di autoanalisi razionale
A. EVENTO ATTIVANTE

ZA. CONTROLLO TELECAMERA

(Cosa è accaduto?) Descrivi cosa è accaduto. La
situazione con la quale vuoi lavorare. È importante
che tu utilizzi delle parole che descrivono cosa è
accaduto nel modo più verosimile possibile.

Controlla se tutto ciò che hai descritto nella sezione A
costituisce un fatto – qualcosa che potrebbe, quindi,
essere stato registrato da una telecamera. Tutti il resto,
come “Probabilmente è cieca, altrimenti non si spiega
…” non può essere registrato da una telecamera.
Questa è infatti la tua interpretazione dei fatti o una
tua emozione e deve essere registrata nella sezione B
e C.

Il mio capo, come al solito, mi ha assegnato del
lavoro extra. Probabilmente è cieca, altrimenti non si
spiega come mai non riesca a vedere quanto lavoro
da fare io già abbia e non capisce che non riuscirò ad
occuparmi anche di altre cose. Naturalmente, come
al solito, non sono riuscita/o a dirle niente e me ne
sono fatta/o carico.

Il mio capo mi ha assegnato del lavoro extra e io non le
ho detto di “no”, facendomene carico senza spiegarle
di stare già lavorando a un lavoro assegnatomi sempre
da lei in precedenza e che mi occorreranno altri tre
giorni per finirlo.

B. LE TUE CONVINZIONI

ZB. DISCUSSIONE SANA con B:

(Cosa hai pensato?) Nella sezione B devi registrare
tutti i pensieri e le convinzioni che hai sviluppato
riguardo la situazione A. Potresti averne di molte. Se
dovessi esaurire lo spazio, prendi un secondo foglio
oppure scrivi sull’altro lato del primo foglio.

(Quali pensieri ti gioverebbero?)
Domandati le seguenti 5 domande per ciascun pensiero
scritto nella sezione B:
1. Questa convinzione si basa sui fatti?
2. Questa convinzione tutela me e la mia salute?
3. Questa convinzione mi permette di raggiungere
i miei obiettivi a breve e lungo termine?
4. Questa convinzione mi permette di risolvere ed
evitare conflitti?
5. Questa convinzione mi permette di sentirmi nel
modo in cui mi voglio sentire?
• Le convinzioni sane soddisfano almeno tre di
questi cinque principi.
• Una sana convinzione per qualcuno non è
necessariamente sana per un’altra persona.
• Le convinzioni sane di oggi potrebbero dimostrarsi
malsane in un secondo momento.
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B.1. Lei è cieca.
B.2. Se avessi rifiutato, lei avrebbe pensato che ero
incompetente.
B.3. Se riesco a farlo, lei avrà una buona opinione di
me e crederà che io sia una/un brava/o dipendente.
B.4. Sono sommersa/o di lavoro.
B.5. Gli altri non hanno tutto il lavoro da fare che ho
io, lei me ne assegna sempre di più.
B.6. Lei non ascolta quando le dico che non so come
fare.
B.7. Ricevo sempre del lavoro extra.
B.8. Lei non vede quanto lavoro e quanto tempo mi
richiede.
B.9. Sono sicura/o di non farcela, quindi forse sarebbe
meglio che io dessi le mie dimissioni.

ZB.1. Lei non è cieca. Mi ha dato un feedback sul
compito precedente. Lei è un essere umano che si
comporta in un modo che a me non piace Lei ha il
diritto di vedere le cose in modo diverso dal mio e
quindi non vedere ciò che vedo io.
ZB.2. Non so cosa sarebbe potuto accadere se avessi
rifiutato. Si tratta di una supposizione e non di un fatto.
Il fatto che io non voglia fare qualcosa non dice nulla
della persona che sono o delle mie competenze.
E così via.

E così via.
CONSEGUENZE
C. Sentimenti
(Cosa hai provato?) Come ti sei sentita/o rispetto alla
situazione descritta? Alla fine, valuta il livello di disagio
emotivo su una scala da 0 a 10 - dove 0 corrisponde
alla tranquillità e 10 rappresenta i sentimenti più
intensi e sgradevoli che tu abbia mai provato.

NUOVI SENTIMENTI E AZIONI ATTESI
ZC. Nuovi sentimenti
(Cosa vorresti provare?)
Descrivi i sentimenti che vorresti provare in futuro in
caso di situazioni analoghe a quella descritta nella
sezione ZA.

Sconforto, impotenza, rabbia, turbamento.

Disagio emotivo di livello 9.
D. Azioni
(Cosa hai fatto rispetto alla situazione descritta?)
Ho fumato una sigaretta, ne fumo almeno 3...
Non mi sono seduta/o a svolgere il lavoro che dovevo
fare.
Ho desiderato fuggire e cercare un altro lavoro.
Ho discusso del capo e della sua incapacità di vedere
l’ingiustizia e della sua sconsideratezza.

Serenità, interesse per qualcosa di nuovo nel mio
lavoro, volontà di migliorare e imparare qualcosa di
nuovo.
Benessere emotivo di livello 5.
ZD. Nuove azioni
(Cosa vorresti fare?)
Dire al mio capo ciò che devo fare e le scadenze che
ho per finire quel lavoro.
Sedermi e pianificare ciò che devo fare, modificare
l’ordine per svolgere tutti i compiti e attribuire le giuste
priorità.
Parlare a qualcuno che ha già svolto il compito
assegnatomi.
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Leggi: Dissonanza cognitiva
Uno stato di sconforto mentale sperimentato da una persona che si trova in una situazione nella
quale vi sono due elementi cognitivi in conflitto (ad esempio, pensieri e giudizi) nello stesso
momento. La dissonanza può anche verificarsi quando i comportamenti sono in contrasto con
gli atteggiamenti (www.wikipedia.org).
• Può essere percepita come una resistenza – le cose con le quali stiamo bene non sempre
rappresentano un bene o sono sicure per noi.
• Si verifica nel corso del processo, quando trasformiamo le nostre convinzioni malsane in
convinzioni neutrali o facilitanti.
• Essere consapevoli dell’emergere della dissonanza e accettarla è necessario quando si
vuole realizzare un cambiamento.
La dissonanza cognitiva può emergere quando si lavora con le convinzioni. In poche parole,
se abbiamo abitudini e rituali e un nuovo elemento viene aggiunto, o quando decidiamo di fare
qualcosa di diverso, sorge un disagio associato al cambiamento. Questo caso è illustrato perfettamente dall’esempio di chi guida in un paese in cui il traffico si muove sul lato opposto della strada
rispetto a quello per lei/lui consueto: per esempio, una persona polacca con una patente di guida
rilasciata in Polonia che guida in Inghilterra, dove i veicoli guidano sul lato sinistro della strada. La
sua auto non è adatta alla guida in Inghilterra, essendo mutate le circostanze (spesso non siamo del
tutto pronti a cambiare le nostre convinzioni e abitudini). Inizialmente, il conducente, pur conoscendo le regole e potendo guidare bene, si sente perso e confuso e deve essere molto attento,
in modo da non guidare in modo automatico e abituale. Allo stesso modo, le nuove credenze
richiedono impegno. Fare una tabella e porsi una serie di domande non potrà cambiare le nostre
convinzioni. Questo è, appunto, un processo. Nella Terapia Comportamentale Razionale, la dissonanza cognitiva dà luogo a una rieducazione emotiva consapevole. Mantenere questo stato di
incertezza e non sottovalutare le diverse informazioni in conflitto offre la possibilità di formare una
nuova connessione neurale (e di conseguenza una nuova risposta emotiva).
Cercare delle prove che non supportino dei pensieri caldi (pensieri caldi: pensieri, convinzioni
e immagini che influenzano enormemente il tuo stato d’animo) e valutare la sicurezza nelle
nuove convinzioni sono strumenti estremamente preziosi proposti dagli autori della pubblicazione “Mind Over Mood” (Padesky, Greenberger).
Ricorda!
Volere cambiare le proprie convinzioni e sapere con cosa sostituirle non basta, devi
comunque esercitarti ad applicare il cambiamento.
Leggi: Colloquio Motivazionale
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“Il colloquio motivazionale è rappresentato da uno stile di conversazione collaborativo per
rafforzare la motivazione di una persona e il suo impegno verso il cambiamento.”
W.R. Miller, S. Rollnick, 2014.

• Filosofia, metodo di lavoro con le/gli utenti/discenti.
• Dedicato al lavoro sui cambiamenti difficili – utenti/discenti tossicodipendenti, ecc.
• Tiene conto di dove si trova l’utente/discente all’interno del processo di cambiamento.
• Utilizzandolo nel lavoro con le convinzioni si crea spazio per guidare consapevolmente
l’utente/discente attraverso il processo di cambiamento.
Il colloquio motivazionale, con i suoi strumenti e l’approccio di partnership alla collaborazione,
è uno strumento consigliato e, di fatto, anche uno stile per accompagnare l’utente/discente
attraverso il processo di cambiamento delle loro convinzioni. Vale la pena leggere l’importanza
di come un incontro viene condotto nel capitolo sull’instaurazione di relazioni con le/gli utenti/
discenti.
Lavorare con le convinzioni invita l’utente/discente ad impegnarsi per un cambiamento estremamente grande nella propria vita, che richiede sforzo e la capacità di sostenere determinati
costi, portando allo stesso tempo numerosi benefici su vari livelli.
È importante che l’educatrice/tore e l’utente/discente siano consapevoli delle fasi che l’utente/
discente attraverserà nel processo di cambiamento, di ciò che potrebbe accadere in una data
fase e di ciò che dovrebbe essere fatto o evitato.
FASI DEL CAMBIAMENTO BASATE SU PROCHASKA, DICLEMENTE AND NORCROSS
(1992)
1. Pre-contemplazione – ancora nessuna intenzione di agire.
2. Contemplazione – riconoscere le conseguenze di un particolare comportamento e dei
motivi per i quali occorre cambiarlo.
3. Preparazione – prepararsi a cambiare, pianificare il cambiamento.
4. Azione/cambiamento proattivo – prendere la decisione di cambiare
5. Mantenimento – mantenere il cambiamento comportamentale
6. Ricaduta – fondamentale per passare alla fase successiva di cambiamento
Informazioni sul Colloquio Motivazionale
(questo materiale deriva dal laboratorio “Come lavorare con le persone che non desiderano
cambiare”, il quale ha avuto luogo nel corso di una conferenza dedicata alle educatrici e agli
educatori degli adulti).
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IL CAMBIAMENTO SI VERIFICA QUANDO INDUGIARE NELLA
PROPRIA SITUAZIONE È PIÙ DOLOROSO DEL CAMBIAMENTO
CONCETTI CHIAVE
I concetti chiave utilizzati nel Colloquio Motivazionale comprendono: le cosiddette OARS o
abilità di base, l’ambivalenza, la resistenza, le cosiddette sustain talk (o affermazioni orientate
al mantenimento dello statu quo) e il change talk (Affermazioni Orientate al Cambiamento).
“OARS” (Open questions, Affirmation, Reflective listening & Summary reflections).
Domande aperte (Open questions) – queste sono domande che consentono all’utente/
discente di parlare di più della/o specialista, soprattutto rispetto alle domande chiuse che sollecitano risposte monosillabiche o laconiche (sì/no; numero o nome). Le domande aperte ci
permettono di raccogliere numerose informazioni e dati importanti.
L’obiettivo: domandare delle domande aperte dà all’utente/discente l’opportunità di comprendere la propria vita, ascoltare sé stessa/o e le proprie convinzioni, sentendosi importante e
accettata/o. Dando l’opportunità all’utente/discente di parlare, l’educatrice/tore ha l’occasione
di scoprire maggiori informazioni che possono essere importanti e influenzare il metodo e il
tipo di lavoro da svolgere con l’utente/discente e di conoscere i suoi problemi.
Sostenere (Affirmations) – permettere all’educatrice/tore di mettere in evidenza alcune caratteristiche positive, risorse e competenze della persona in terapia. È importante sottolineare
quei punti di forza che sono costanti nella loro natura e che il nostro interlocutore mostra in
situazioni diverse.
L’obiettivo: riconoscere le competenze specifiche dell’utente/discente e sottolinearne l’importanza per il raggiungimento dei suoi obiettivi, impegnandola/o costantemente nella conversazione, e aiutarci a guidarla/o verso il cambiamento.
Ascolto riflessivo (Reflective listening) – Un ascolto riflessivo ed empatico accurato richiede
non solo l’ascolto di ciò che una persona dice, ma anche del significato di ciò che viene detto.
Così, l’ascoltatore dovrebbe essere sensibile ai cambiamenti nel tono di voce, al modo in cui
l’oratore parla e ai segnali non verbali. L’ascolto empatico e riflessivo è cruciale per la creazione
di un rapporto di successo tra la/o specialista e l’utente/discente e costituisce la base del colloquio motivazionale.
L’obiettivo: un ascolto riflessivo ed empatico accurato consente di verificare le idee della/o specialista, crea un’atmosfera di accettazione incondizionata e aiuta l’utente/discente a vedere sé
stessa/o in una luce positiva. L’obiettivo più importante dell’ascolto empatico e riflessivo è quello
di dare all’altra persona la sensazione di essere ascoltati e considerati credibili.
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Livelli di ascolto riflessivo:
− semplice, controllando ciò che la persona ha detto, ripetendo e parafrasando le sue affermazioni senza però aggiungere significati che potrebbero approfondire la comprensione;
− complesso, esaminando il significato delle affermazioni, approfondendo la comprensione,
esagerare ciò che viene detto, presentare due lati, fare una riaffermazione in cui il significato
dell’oratore viene dedotto, utilizzando una metafora e individuando i sentimenti dell’altra
persona.
Riassumere (Summary reflections) – determinare l’essenza di ciò che l’utente/discente ha
dichiarato e presentarlo a lei/lui in forma concisa. Le riflessioni di sintesi rafforzano quanto già
detto, sono la prova che lo specialista ha ascoltato con attenzione e sta ora preparando l’utente/
discente per il passo successivo. Una riflessione sintetica che combini i sentimenti negativi e
positivi dell’utente/discente sull’aspetto del cambiamento può aiutarci a capire l’ambivalenza iniziale, sottolinea le discrepanze tra realtà e immaginario. Miller e Rollnick descrivono il processo
come la raccolta di fiori da restituire all’utente/discente come un bouquet.
L’obiettivo: mostrare all’interlocutore che la/o specialista è un ascoltatrice/tore attento, orientare l’utente/discente sottolineando le sue affermazioni circa l’obiettivo a cui mira. È anche un
buon modo di affrontare un altro argomento chiudendo quello attuale.
L’Ambivalenza è uno stato mentale in cui sperimentiamo sentimenti, pensieri o azioni simultanei ma contraddittori su qualcosa. È un dilemma di discrepanze: voglio farlo, ma... (Ho paura
che non posso farlo, non funzionerà, ecc). Possiamo sviluppare discrepanze ad entrambe le
estremità.
Resistenza (disaccordo)
“Questa/o utente/discente non vuole collaborare”, “Viene da me da così tanto tempo e non ci sono
risultati. Non sta facendo nulla per cambiare la sua situazione”, “Gli ho detto così tante volte cosa
fare e come farlo, annuisce e dice che ho ragione, e so che lo sta dicendo tanto per dire e non cambierà nulla nel suo comportamento”.
L’utente/discente comincia ad essere vista/o come “immotivato” o “resistente”.
La resistenza è una tendenza comune nelle relazioni interpersonali. Si verificherà disaccordo in
una relazione la cui qualità dipende dall’impatto reciproco che i partecipanti hanno l’uno sull’altro. Il disaccordo indica disagio nel rapporto tra utente/discente e specialista, quindi la responsabilità è condivisa. Può essere sperimentato sia dall’ utente/discente sia dalla/o specialista. Più
l’atteggiamento della/o specialista è conflittuale nella conversazione con l’utente/discente, maggiore è il livello di disaccordo risultante nel rapporto.
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Come ti comporti in caso di resistenza?
• Fare un passo indietro – non è possibile litigare con una persona che rimane neutrale e
tenta di comprendere il dilemma del cambiamento.
• Evitare la persuasione forzata.
• Sottolineare l’importanza di fare le proprie scelte e di avere il controllo.
Sustain Talk o Affermazioni Orientate al Mantenimento dello Statu Quo
Come Miller ha affermato: Tutte le volte che pensiamo di fare un cambiamento, una parte di noi
vuole cambiare, mentre l’altra non vuole. Il sustain talk è la voce di quella parte di noi che non
desidera cambiare.
Sustain Talk (ST) impiega affermazioni come:
• “Non sono interessata/o a cercare un lavoro”
• “Altri vivono di benefici da anni, perché la mia situazione dovrebbe essere diversa?”
• “Non ne vale la pena”, “Non fa per me”, “Sono troppo vecchia/o”, ecc.
Sustain Talk: 				
Riguarda il cambiamento			

Disaccordo:
Riguarda la relazione

Non mi serve un lavoro.			
Temo di non riuscire.				

Non puoi forzarmi a farlo
Tu non capisci, non è così semplice.

L’altro lato dell’ambivalenza, quello che mira al cambiamento o che ritiene che il cambiamento
sia possibili, si esprime attraverso il change talk (CT o Affermazioni Orientate al Cambiamento).
Utilizza affermazioni di auto motivazione e pronunciandole l’utente/discente diventa automaticamente più propenso a cambiare.
Nelle conversazioni tra educatrice/tore e utente/discente, il change talk (CT) e il sustain talk
(ST) sono spesso interconnessi.
Esempi:
“Vorrei un nuovo lavoro (CT – desiderio), ma non è così semplice. (ST).”
(JP – Lingua di supporto).
“Forse potrei farcela (CT – capacità), ma non mi pagherebbero abbastanza (ST).”
“Non ho motivo di perdere il mio tempo mandando CV perché tanto non funziona” (ST). Sebbene,
d’altro canto, se non lo mandassi, non potrei trovare un lavoro e dovrei dipendere dai miei genitori
per il resto della mia vita (CT – motivazione).”
Simili affermazioni impediscono all’utente/discente di operare il cambiamento, ovvero favoriscono l’emergere del sustain talk.
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È importante che la/lo specialista non rafforzi il sustain talk. Al contrario, quando riconosce il
change talk, è importante che lei/lui lo sottolinei, lo mantenga e incoraggi l’utente/discente ad
approfondire l’argomento.
SVILUPPARE LA MOTIVAZIONE AL CAMBIAMENTO
Strategie che facilitano lo sviluppo e il rafforzamento del change talk:
1. Formulare domande a risposta aperta – è il modo più semplice di conoscere i desideri, le
competenze e le esigenze dell’utente/discente.
2. Controllare gli estremi – discutere con l’utente/discente dei vantaggi massimi o delle conseguenze più negative derivanti dall’operare o meno il cambiamento dal loro punto di vista.
3. Utilizzare delle scale di valutazione
Quando si cerca di comprendere l’utente/discente e la sua ambivalenza verso il cambiamento,
è opportuno conoscere in che modo lei/lui percepisce l’importanza del cambiamento e come
valuta le proprie capacità di operare tale cambiamento, senza che sia la/lo specialista a stabilirlo
da sé.
Nel corso delle consulenze insieme alle/agli utenti/discenti, valutiamo la loro autostima e fiducia in sé stesse/i. a tal fine, vengono impiegate delle scale di valutazione. Queste permettono
di capire se sia meglio sviluppare la motivazione interiore dell’utente/discente verso il cambiamento aumentando la fiducia in sé stessa/o o se sia meglio concentrarsi sull’importanza del
cambiamento stesso.
Esempio:
S: Su una scala da 1 a 10, in cui 1 corrisponde a irrilevante e 10 a estremamente importante,
come valuti l’opportunità di trovare lavoro?
C: 5.
Vediamo adesso le due opzioni di risposta della/o specialista alla risposta del’utente/discente.
Reazione 1
S: Perché attribuisci un valore pari a 5 riguardo l’importanza di trovare un lavoro e non pari a 10?
Formulando la domanda in questo modo, la/il consulente stimolerà l’utente/discente a cercare degli argomenti che motivino la sua posizione rispetto al cambiamento. La/il consulente
inviterà l’utente/discente a concentrarsi su questi. Lei/lui potrebbe, quindi, sentire la seguente
risposta:
• Perché nella vita ci sono anche altre cose altrettanto importanti. Come la salute, ad esempio. Non mi va di stressarmi e di dovere sostenere dei colloqui di lavoro. A cosa mi
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servirebbe? Inoltre, ho lavorato per lo stesso meccanico per tutta la mia vita, e non so se
mi sentirei a mio agio in un nuovo posto di lavoro con nuove persone.
• Non ho mai avuto tempo per mia moglie e i miei figli, almeno così potrei badare ai miei
nipoti.
• Forse è meglio lasciare perdere alla mia età? Forse è ora di rilassarsi finalmente e godersi
i benefici ottenuti? Mia moglie riceve la pensione, in qualche modo faremo. E in più, più
aumenta l’età, minori sono le aspettative che nutri verso la vita.
Oppure
Reazione 2
S: Quali ragioni ti portano a valutare l’importanza di trovare un lavoro come pari a 5 invece che
pari a 2?
Formulando la domanda in questo modo, la/lo specialista dirige la conversazione con l’utente/
discente verso le loro esigenze e ragioni per trovare un lavoro. La/lo specialista guiderà così
l’utente/discente a formulare il change talk. La/lo specialista può quindi riflettere il change talk
dell’utente/discente, utilizzare affermazioni per supportarla/o, porre domande aperte su altri
motivi importanti per il cambiamento e, di conseguenza, portare l’utente/discente a servirsi
maggiormente del change talk.
Esempi di risposta:
C: Beh, sai, quando ci penso, è sempre meglio avere un lavoro che non averlo. E avere soldi è
importante, il tetto ha bisogno di essere ristrutturato. Le bollette non si pagano da sole. Si hanno
meno preoccupazioni quando si ha un lavoro, perché non devi chiedere dei prestiti. E puoi permetterti di più, come pagare le vacanze dei bambini e aiutare tua moglie a gestire la casa.
Il prossimo passo consisterà nel valutare quanta fiducia abbia l’utente/discente riguardo la sua
capacità di operare un cambiamento nella sua vita. A tal fine, la/lo specialista può domandare
all’utente/discente di valutare la propria fiducia in sé stessa/o. Potrebbe chiedere:
S: “Perché hai valutato te stessa/o con un valore pari a 6 e non a 3??”, provocando in questo modo
l’utente/discente e invitandola/o a svelare le proprie risorse e ad approfondire l’argomento:
“Quali qualità o competenze possiedi e che ritieni possano esserti utili nella ricerca di un lavoro?”
invece di “Cosa ti impedisce di cercare un lavoro?”.
Esercitati in coppia
Pensa a un cambiamento che stai rimandando da un po’, ma a cui pensi spesso. Puoi anche ricordare una recente conversazione avvenuta con la/il tua/tuo utente/discente il cui comportamento
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può avere suggerito la presenza di resistenza o riluttanza al cambiamento. Mettiti nei panni
della/del tua/tuo utente/discente.
Successivamente, in coppia, stabilisci dei turni per condurre una breve consulenza servendoti
di scale di valutazione.
La persona che assume il ruolo di utente/discente spiega in cosa consisterebbe il cambiamento.
La/il consulente comincia la conversazione e cerca di utilizzare delle scale di valutazione.
La conversazione dura circa 5 minuti. Successivamente, si invertono i ruoli.
Dopo che entrambe/i le/i partecipanti hanno svolto l’esercizio, si scambia il feedback.
Seguono due esempi di domande che potrebbero aiutare a fornire un feedback utile:
– Cosa ne pensi della conversazione?
– Cosa ti ha aiutata/o e cosa, invece, ti ha annoiata/o?

3.6 Strumenti di individuazione
L’individuazione delle credenze non consiste nel fornire all’utente/discente un test o un questionario. Di solito, la necessità di analizzare l’utente/discente in termini di convinzioni, automatismi
e atteggiamenti emerge mentre si lavora con loro.
Nel lavoro con le/gli utenti/discenti, quando vale la pena lavorare con le convinzioni o quando
è il caso di suggerire loro di attraversare l’intero processo?
Questo è più spesso necessario quando, nonostante le varie fasi attraversate, non otteniamo
i risultati attesi. Allora, vale la pena esaminare se durante le nostre conversazioni, o in quelle
che l’utente/discente ha con altre persone, emergono alcune frasi caratteristiche che nascondono delle convinzioni limitanti, o se invece tali convinzioni limitanti vengono espresse chiaramente. Tra gli esempi di convinzioni limitanti figurano: “Non è per me”, “Sono troppo vecchio”,
“Non c’è lavoro per le persone come me”, “Non credo di piacere al gruppo”, “Per ottenere
un buon lavoro è necessario avere un livello B2 di inglese”, ecc. Queste sono le “verità” regolarmente ripetute dalle/dagli utenti/discenti. Non sempre si tratta di loro convinzioni, a volte si
tratta di forme di scherzo o tentativi di adattamento all’ambiente.
E se fossero questi quei pensieri e quelle frasi che ostacolano le/gli utenti/discenti e che impediscono loro di raggiungere i loro obiettivi, di avere una vita sana e soddisfacente, di sentirsi
autorizzati e in grado di cambiare il loro comportamento?
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Possiamo raccogliere i pensieri individuati e suggerire all’utente/discente di guardarli nel contesto delle 5 domande chiave utilizzate nel lavoro con le credenze, applicando la terapia comportamentale razionale. Lo schema della formazione offre l’esercizio “Scanner delle Convinzioni”,
altrimenti possiamo utilizzare le 5 domande per pensare in modo sano:
1. Questa convinzione si basa sui fatti?
2. Questa convinzione tutela me e la mia salute?
3. Questa convinzione mi permette di raggiungere i miei obiettivi a breve e lungo termine?
4. Questa convinzione mi permette di risolvere ed evitare conflitti?
5. Questa convinzione mi permette di sentirmi nel modo in cui mi voglio sentire senza abusare
di alcun genere di sostanza?
Per quanto riguarda l’insieme di domande da utilizzare, un’alternativa viene proposta dal metodo
già citato e utilizzato all’interno di “Il Lavoro”.
1. È vero? (Sì o no. In caso di risposta negativa, vai alla domanda n. 3)
2. Puoi con assoluta certezza sapere che è vero? (Sì o no)
3. Come reagisci, cosa succede quando credi a quel pensiero?
4. Come saresti se abbandonassi quel pensiero?
La risposta “no” ad almeno due domande implica che la convinzione che stiamo valutando è
una convinzione limitante.
Individuazione delle convinzioni tramite la tecnica delle frecce verso il basso.
Questa tecnica rappresenta un potente mezzo per svelare le proprie convinzioni fondamentali quando di sperimentano stati d’animo come la depressione o l’ansia.
È una delle tecniche volte a sbriciolare, conquistare e, soprattutto, a rendere consapevole l’utente/discente delle proprie convinzioni. Spesso non abbiamo il tempo per svolgere gli esercizi
contenuti nel manuale, come ad esempio la RSA. Vi saranno volte in cui, parlando con un’utente/discente o nel corso di altri tipi di consulenze, l’educatrice/tore sarà in grado di intuire una
convinzione nascosta veicolata da un pensiero espresso verbalmente.

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

130

NON POSSO PIACERE ALLE PERSONE – è la convinzione di un’utente/discente formulate
con l’aiuto di una/un educatrice/tore. Per individuare e valutare se si tratta di una convinzione
limitante o no, possiamo servirci delle 5 domande per pensare in modo positivo o lo scanner
delle convinzioni.
Tra gli altri strumenti figurano le domande, l’ascolto attivo, le sintesi e le parafrasi. Questi sono
stati già discussi in precedenza nel primo modulo di formazione “Creare un rapporto con
l’utente”.
Auto - individuazione
Per sviluppare consapevolezza dei propri pensieri automatici, sulla base dei quali si fondano le
convinzioni, presta attenzione a ciò che ti viene in mente quando sperimenti una emozione
forte o un’intensa reazione a qualcosa…. Prendi nota dei pensieri derivanti da un evento attivante e serviti di uno degli strumenti per cambiarli e continuare a lavorare per mantenere un
modo di pensare sano, ad esempio la RSA.
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3.8 Programma della sessione (8 ore)

LABORATORIO SULLE CONVINZIONI LIMITANTI
OBIETTIVI

ORA

DURATA

Acquisire
conoscenze e
sensibilizzare
sulle fonti delle
convinzioni
e sulla loro
diversità

8:009:30

45’

ESERCIZIO

Descrizione con istruzioni per le/i formatrici/tori

Materiali
richiesti

Quantità dei
materiali per
1 gruppo di
formazione

• Dare il benvenuto.

Esercizio 1 –
il potere delle
supposizioni

Esercizio 1 – 2
copie

Esercizio 2
– foto

Esercizio 2 –
tante copie
quante/i sono le/i
partecipanti (si
consiglia di usare
delle stampe a
colori)

• Introduzione – formatrice/tore.
• Scopo della formazione.
• Programma.
• Eventuale contratto – approvazione del
contratto.
• Fase introduttiva – Esercizio 1 – il potere delle
supposizioni.
D
 ividere il gruppo un due squadre.
Distribuisci i tavoli – uno per squadra.
Ricorda: Prevedi un’identificazione
supplementare rispetto ai nomi propri quando
questi si ripetono nel gruppo.
• Valutazione – Qualcosa ti ha sorpresa/o? cosa ti
ha aiutato a riconoscere delle affermazioni false?
Cosa puoi dire delle supposizioni e delle norme
che sono emerse nel corso dell’esercizio?
Durante la fase di valutazione: presta attenzione
alle supposizioni e chiedi loro da dove queste
provengano.
• Aspettative delle/dei partecipanti: – raccogli
informazioni riguardo le loro aspettative al fine di
determinare se e quanto questa formazione sia
in grado di soddisfarle.

15'

Introduzione alle convinzioni

30'

• Lavorare individualmente, rispettando le
istruzioni offerte dall’Esercizio 2.
• Valutazione: Le/i volontarie/i devono leggere gli
appunti che hanno scritto sotto le foto. Chiedi
loro: Chi ha degli appunti diversi? Discuti tutte
le foto.
• Conclusioni: Modello: impulso (immagine) –
pensiero – emozione – azione.
• Mini presentazione svolta dalla/dal formatrice/
tore – fonti e meccanismi. Da dove vengono le
convinzioni?

Materiali del
manuale
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• Lavorare individualmente con le schede per
favorire l’individuazione dei propri pensieri
automatici.
• Valutazione dell’esercizio.

Esercizio 3 –
schede per il
riconoscimento
dei pensieri

10’

• Mini presentazione svolta dalla/dal formatrice/tore
– Tipologie di pensieri automatici. Convinzioni
limitanti, facilitanti e neutrali.

Materiali del
manuale

• Lavorare in coppie utilizzando le schede
dell’Esercizio 3.
• Dividere i pensieri automatici scritti in convinzioni
neutrali, limitanti e facilitanti con l’aiuto della
persona con la quale si è in coppia.
• Discutere dei risultati: Qualcosa ti ha sorpreso?
Cosa ti è sembrato semplice e cosa invece
difficile?
• Conclusioni.

Esercizio 4

20

• Mini presentazione svolta dalla/dal formatrice/
tore – Prestare attenzione a cosa si dice.
• Conclusioni.

Materiali del
manuale –
semantica
positiva e
negativa

60’

• Scanner delle convinzioni – panoramica.
• Lavorare in gruppi di tre –stabilire dei turni: due
persone lavorano in coppia, la terza persona
svolge il ruolo di osservatore.
• Fornire feedback.
• Discutere dei risultati: Qualcosa ti ha sorpreso?
Cosa ti è sembrato semplice e cosa invece difficile?
• Conclusioni.

Esercizio 5 –
Scanner delle
convinzioni

20’

• Mini presentazione svolta dalla/dal formatrice/tore
– dissonanza cognitiva.

Materiali del
manuale

• Lavorare in gruppo – riformulare le convinzioni
limitanti.
• Il gruppo deve fornire esempi di riformulazioni.

Materiali del
manuale

• Lavorare individualmente (RSA), rispettando le
istruzioni offerte dal manuale.
• Valutazione dell’esercizio.
• Discutere dei risultati: Qualcosa ti ha sorpreso?
Cosa ti è sembrato semplice e cosa invece
difficile?
• Conclusioni.

Materiali del
manuale – RSA
Esercizio

35’

11:2012:50

10’

Lavorare con
le convinzioni
– formazione
delle
competenze

13:2014:50

Individuazione delle convinzioni

30’

Dissonanza cognitiva,
riformulare le
convinzioni

9:4011:10

50’

20’

20’

Rational Self-Analysis (RSA)

Individuazione
delle
convinzioni –
formazione
delle
competenze;
impiego degli
strumenti
per lavorare
con le/gli
tenti/discenti
- esercizi

Esercizio 3 –
tante copie
quante/i sono le/i
partecipanti

Esercizio 4 –
tante copie
quante/i sono le/i
partecipanti

Esercizio 5 –
tante copie
quante/i sono
le/i partecipanti
+ fogli di carta
bianchi per gli
osservatori

Fogli di carta
bianchi tante copie
quante/i sono le/i
partecipanti

• Lavorare con il manuale – strumenti
supplementari per lavorare con le convinzioni.
• Lettura e valutazione.
• Domande e risposte.
• Sintesi delle attività svolte durante il laboratorio.
• Come posso concretamente lavorare con le
mie convinzioni?
• Test delle conoscenze e sondaggio.
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Esercizio 1
Numero/Nome del gruppo
N.

Nome/
nickname

Punti per il gruppo
Affermazioni vere

Affermazioni inventate

.......................

(numero/nome)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Esercizio 2
Descrivi ogni immagine

Quando vedo un uomo che guida una moto:
Penso

........................................................................................................

Mi sento ........................................................................................................
Mi piacerebbe ............................................... / Faccio .........................................................

Quando vedo una bambina che urla:
Penso

........................................................................................................

Mi sento ........................................................................................................
Mi piacerebbe ............................................... / Faccio .........................................................
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Quando vedo una donna di 55 anni che cerca lavoro:
Penso

........................................................................................................

Mi sento ........................................................................................................
Mi piacerebbe ............................................... / Faccio .........................................................

Quando vedo un albero:
Penso

........................................................................................................

Mi sento ........................................................................................................
Mi piacerebbe ............................................... / Faccio .........................................................
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Quando vedo qualcosa di simile sulla strada:
Penso

........................................................................................................

Mi sento ........................................................................................................
Mi piacerebbe ............................................... / Faccio .........................................................

Quando vedo dipendenti di diversa nazionalità lavorare nella stessa azienda:
Penso

........................................................................................................

Mi sento ........................................................................................................
Mi piacerebbe ............................................... / Faccio .........................................................
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Esercizio 3
Scrivi cosa ti viene in mente quando ti immagini nelle situazioni descritte sotto.
Situazione 1
Stai cercando un lavoro per sei mesi. Hai inviato centinaia di CV in risposta ad annunci molto
diversi. In seguito, vieni chiamato da una delle aziende in cui ti piacerebbe lavorare. Oggi è il
giorno prima del colloquio. Ti stai preparando per il colloquio: ti chiedi come vestirti, cosa dire,
se portare con te l'acqua, ecc. Tutto d’un tratto, ricevi una chiamata dall’azienda che ti informa
che il colloquio non avrà luogo perché i capi hanno litigato e hanno tolto l’offerta di lavoro.
COSA PENSI?
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Situazione 2
Quest'anno stai preparando una grande reunion con i tuoi amici. La organizzi ogni anno.
Quest’anno sei un po’ nervoso perché per la prima volta hai deciso di cucinare due torte e stai
utilizzando la complicata ricetta della nonna. Durante la festa, alcune persone vengono da te
dicendo che le torte sono molto buone.
COSA PENSI?
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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Esercizio 4
In coppia, scambiatevi le carte con ciò che avete scritto nell’esercizio 3.
In base a ciò che hai letto nella carta del partner, assegna i suoi pensieri automatici alle seguenti
categorie nella tabella.
Neutrale

Positivo

Limitante

Scambia le carte con il partner
Prenditi un momento per leggere ciò che vi è scritto.
Discuti con il partner delle motivazioni che ti hanno portato ad assegnare ogni pensiero automatico ad una determinata categoria.
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Esercizio 5
Lo scanner delle convinzioni
Richiama alla mente una situazione con un/una discente che hai reputato difficile.
Pensiero/
convinzione

Emozione

Comportamento

Risultato

Come posso pensare
a questa situazione in
maniera differente?

1. FATTI
• Questo pensiero si ripete sempre?
• Le conseguenze derivanti da questo pensiero sono sempre le stesse?
2. OBBIETTIVI
• Questo pensiero ti aiuta a raggiungere gli obbiettivi che ti poni in ambito formativo?
3. RELAZIONI/CONFLITTI
• Questo pensiero ti aiuta a stabilire nuove relazioni interpersonali?
• Questo pensiero ti aiuta a mantenere le relazioni interpersonali?
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• Questo pensiero ti aiuta a risolvere i conflitti?
• Questo pensiero ti aiuta ad essere assertivo?
4. EMOZIONI
• Questo pensiero ti aiuta a sentirti nel modo in cui ti vuoi sentire?
5. VITA/ SALUTE/ VALORI
• Questo pensiero migliora la tua vita?
• Questo pensiero migliora la vita dei tuoi cari?
• Questo pensiero migliora la tua salute?
• Questo pensiero migliora la salute dei tuoi cari?
• Questo pensiero è in linea con i tuoi valori?
Cos’è sotto il mio controllo?
Cosa vuoi fare di più?			

Cosa vuoi fare di meno?

Cosa vuoi fare in maniera diversa?

Cosa vuoi smettere di fare?

Cosa vuoi iniziare a fare?

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

143

4. MODULO FORMATIVO SULLA VALUTAZIONE DEI
BISOGNI DI APPRENDIMENTO E SULLA CREAZIONE
DI PERCORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AGLI UTENTI
4.1 Informazione di carattere generale sui bisogni di apprendimento e creazione
di percorsi di formazione rivolti agli utenti
Uno dei compiti principali dei/delle consulenti educativi/e è quello di fornire supporto agli utenti/
discenti. Tale supporto, come dimostrato nei singoli capitoli che compongono questo testo,
può avvenire a diversi livelli e interessa diversi aspetti della crescita degli adulti.
Lo stesso vale per la valutazione dei bisogni di apprendimento dell’utente/discente ai fini della
creazione di percorsi di apprendimento. Ciò comporta la capacità di fare una valutazione, cioè
di utilizzare strumenti dedicati, e allo stesso tempo di comprendere il mercato del lavoro che
cambia in modo dinamico.
Per cominciare, varrebbe la pena chiedersi come affrontare questo aspetto quando ci si trova a
confrontarsi con la sconcertante diversità sia dei nostri clienti che dei settori industriali presenti
sul mercato del lavoro locale, domestico e - non da ultimo - globale. E poi aggiungere al già
notevole spettro di possibilità i numerosi percorsi di acquisizione delle qualifiche e delle competenze necessarie per lavorare nell’ambito prescelto.
Quando si lavora con utenti/discenti al fine di supportare la loro partecipazione al mondo
della formazione e del lavoro, è importante conoscere i requisiti formali e informali relativi
alle diverse professioni. Nonostante i ripetuti tentativi di armonizzare i sistemi europei dell’istruzione, ciascuno dei singoli Stati opera tuttora in base a normative distinte con modalità di
acquisizione e certificazione delle competenze necessarie per esercitare una determinata professione a sé stanti.
Per tale ragione, un/a consulente educativo/a può rivelarsi di aiuto per quanto concerne l’aspetto
informale. Nel corso di questo capitolo discuteremo le relative responsabilità e il modello di
competenze. Questa particolare professione non è formalmente riconosciuta in alcuni Paesi,
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mentre in altri, nonostante sia adeguatamente regolamentata, il lavoro dei consulenti non è
efficace come dovrebbe. Ciò è confermato dal “Rapporto sul funzionamento dei sistemi di
istruzione per adulti in alcuni paesi europei selezionati”: Inghilterra, Polonia, Italia” pubblicato in
precedenza. È quindi tanto più importante per educatori ed educatrici conoscere l’ambiente in
cui operano i consulenti al fine di migliorare le loro competenze in questo senso.
Di solito tendiamo a concentrarci sull’evoluzione del mercato del lavoro, tuttavia non bisogna
trascurare i cambiamenti dinamici che si verificano nel mondo dell’istruzione e della formazione
e nel modo in cui le persone si preparano a svolgere diversi ruoli professionali. Quando un
utente/discente condivide con noi i suoi piani di crescita, dobbiamo ricordarci di inserire tali
bisogni in un contesto reale: mappando il percorso di apprendimento e la carriera dell’utente,
tenendo conto di tutti i requisiti formali e delle attitudini psicofisiche dell’individuo, per poi confrontare tali dati con la domanda del mercato del lavoro.
In sintesi, la diversità e l’ambiguità sono sfide comunemente affrontate da noi e dai nostri utenti/
discenti. La capacità di analizzare e muoversi nel mercato di un’offerta formativa sempre più
diversificata è una competenza chiave richiesta a ogni consulente educativo. Tale competenza,
infatti, consente a questi soggetti di valutare in maniera corretta e di proporre un percorso di
apprendimento adeguato e realistico su cui lavorare.
Secondo l’Education and Training Monitor 2018 redatto dalla Commissione Europea, nel 2017
il 10,9% degli adulti residenti nei Paesi dell’Unione ha preso parte ad attività formative. Gli
adulti dotati di scarse competenze rappresentavano solo il 4,3%. Questa cifra mostra una
discrepanza nei sistemi educativi europei in termini di obiettivi in base ai quali gli adulti dotati di
scarse competenze dovrebbero dedicarsi ad attività formative con maggiore frequenza rispetto
a quelli già in possesso qualifiche elevate e attivi sul mercato del lavoro.

Molti studi hanno evidenziato una carenza di competenze chiave (come definito dalla raccomandazione del Consiglio 962/2006/CE) e di competenze di base tra gli adulti in Europa. Il più
importante di questi è il PIAAC Survey of Adult Skills che ha messo alla prova circa 250.000 adulti
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di età compresa tra i 16 e i 65 anni provenienti dai paesi dell’OCSE, fornendo un quadro dettagliato dei livelli di competenze degli adulti in tutto il mondo.
Il Survey of Adult Skills è un’indagine internazionale condotta in più di 40 paesi dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico con il supporto della Commissione
Europea nell’ambito del Programma per la Valutazione Internazionale delle Competenze degli
Adulti (PIAAC). L’indagine è stata concepita per valutare “le competenze cognitive e lavorative
chiave necessarie per la partecipazione degli individui alla società e per la crescita economica”
ed è stata attentamente elaborata per garantire la comparabilità dei risultati tra paesi, culture e
lingue diverse al fine di fornire ai decisori politici di tutto il mondo una panoramica sui livelli di
competenze nei loro paesi e dati affidabili per comprendere meglio quali riforme apportare ai
sistemi di istruzione e formazione allo scopo di migliorare le competenze degli adulti.
L’indagine sulle competenze degli adulti ha evidenziato risultati preoccupanti. Secondo i dati raccolti in 17 Stati membri dell’UE (pari all’83% della popolazione europea, Commissione Europea),
circa il 16,4% degli europei di età compresa tra i 16 e i 65 anni ha difficoltà di lettura. In alcuni
paesi, come l’Italia e la Spagna, questa percentuale raggiunge il 28% della popolazione. Ciò significa che circa 55 milioni di adulti in Europa hanno forti difficoltà nell’interpretazione di testi.
Inoltre, i risultati dell’indagine hanno indicato una chiara correlazione tra i livelli di competenza e
l’occupazione e, tra le persone occupate, la capacità di elaborazione delle informazioni, di calcolo e di risoluzione dei problemi in ambienti ad alto tasso di tecnologia ha una forte influenza
sui salari (in alcuni paesi paragonabile al peso degli anni di studio). Tale capacità, infatti, può portare a un aumento dei salari del 12-13%, con una media di circa il 6%.
Nel 2013 la Commissione Europea ha pubblicato un documento programmatico intitolato The
Survey of Adult Skills (PIAAC): Implications for education and training policies in Europe. In questo
documento, la Commissione ha delineato 7 risultati chiave rilevanti dell’indagine:
• circa il 20% degli adulti nell’UE non è in grado di rielaborare informazioni complesse (capacità di lettura, scrittura e calcolo);
• esiste una correlazione positiva tra competenze e occupabilità, non a caso le persone
dotate di scarse competenze alla ricerca di un’occupazione hanno delle difficoltà ad entrare
nel mercato del lavoro;
• gli adulti con scarse capacità di lettura, scrittura e calcolo sono anche quelli che hanno
meno probabilità di impegnarsi in attività formative (la cosiddetta “trappola delle basse
competenze”);
• le prestazioni individuali in tutta l’UE mostrano differenze significative nelle competenze tra
persone in possesso dei medesimi titoli di studio;
• il 25% degli adulti non dispone di sufficienti competenze digitali;
• le competenze di una persona si deteriorano in modo significativo nel corso della vita;
• il miglioramento delle capacità di lettura, scrittura e calcolo della popolazione porta a risultati economici e sociali positivi.
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Inoltre, oltre alle suddette conclusioni poste in evidenza dal rapporto, le principali sfide affrontate
da utenti/discenti nella formulazione dei loro percorsi formativi e professionali sono le seguenti:
• un’ampia gamma di programmi di formazione non stabiliscono criteri per l’acquisizione di
competenze individuali;
• impossibilità di valutare se l’investimento effettuato in relazione alla formazione darà i suoi frutti;
• complesse disposizioni di legge che regolano il processo di ottenimento delle qualifiche
formali;
• una vasta rete di professioni all’interno di settori specifici – scarsa chiarezza riguardo al percorso formativo necessario per ottenere una determinata qualifica;
• incapacità di pianificare e organizzare un percorso di apprendimento, la mancanza di motivazione – necessità di ricevere il supporto di un educatore/trice;
• incapacità di giustapporre due aspetti: le opportunità formative a disposizione e le professioni richieste sul mercato del lavoro;
• l’impossibilità di trovare informazioni e di verificarne l’affidabilità, in particolare per gli adulti
dotati di scarse competenze;
• incapacità di convalidare le qualifiche precedentemente ottenute - il più delle volte coloro
che ritornano sul mercato del lavoro non sono in grado di definire le loro competenze ed
esperienze;
• mancanza di idee e di conoscenze su come migliorare le proprie qualifiche professionali o
utilizzare quelle esistenti;
• scarsa consapevolezza delle opportunità offerte dal mercato del lavoro locale e nazionale;
nel caso dei cittadini e delle cittadine di origine straniera vi sono delle sfide legate alle differenze tra i singoli sistemi educativi e i mercati del lavoro;
• un’errata concezione dell’espressione stessa “percorso professionale”, intesa come un termine rivolto a persone che aspirano a ruoli di maggiore responsabilità.
Il compito dei/delle consulenti educativi/e è quello di mostrare le competenze che aiutano ad
affrontare le sfide con cui utenti/discenti lavorano.
Vale la pena sottolineare ancora una volta che fare una scelta libera e consapevole riguardo al
corretto percorso di apprendimento è della massima importanza per gli adulti. Una corretta
valutazione dei bisogni che tenga conto delle predisposizioni psicofisiche dell’utente/discente
consente di sfruttare al massimo il tempo dedicato all’apprendimento. Il tempo, infatti, rappresenta spesso un ostacolo per gli adulti.
La capacità di valutare i bisogni di apprendimento e di creare un percorso formativo è cruciale
per i/le consulenti educativi:
1. capacità di programmazione: si tratta di un elemento essenziale, soprattutto, quando il
compito è nuovo e l’utente/discente non ha esperienza in questo settore. Inoltre, per raggiungere l’obiettivo di apprendimento prefissato, sarà necessario un piano d’azione complesso e dovranno essere svolti una serie di compiti, spesso con tempo e risorse limitate.
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2. capacità di motivazione: se lasciamo la carriera dell’utente/discente al caso, è probabile che
questo non raggiunga mai gli obiettivi che ha stabilito. Se non sarà effettuata alcuna valutazione, l’utente/discente perderà tempo nonostante abbia ricevuto la formazione richiesta e
abbia ottenuto le qualifiche necessarie semplicemente perché non sarà in grado di svolgere il
lavoro che voleva svolgere. Di conseguenza, è facile perdere la motivazione e cedere all’idea
che è impossibile cambiare la propria situazione professionale.
3. consapevolezza: nell’effettuare un’analisi dei bisogni, ogni consulente educativo dovrebbe
rendere l’utente/discente consapevole delle sue attitudini psicofisiche, delle sue risorse e dei
suoi limiti. Queste informazioni rimarranno presenti nella coscienza di quest’ultimo anche
quando la collaborazione con il/la consulente sarà conclusa, il che rappresenta un risultato
prezioso. Tale consapevolezza permette a utenti/discenti di fare le giuste scelte in ambito
formativo e professionale. L’incapacità di riconoscere le proprie risorse e i propri limiti è il
problema più comune che gli/le utenti/discenti affrontano nel loro lavoro con i/le consulenti
educativi.

4.2 Definizioni
Di seguito elenchiamo alcuni dei termini utilizzati in questa sezione:
1. Modello lineare per la costruzione di percorsi formativi e professionali– dà la possibilità di pianificare un percorso di apprendimento e di metterlo in pratica spostandosi in linea
retta dal punto A (punto di partenza) al punto B (il lavoro che si intende ottenere). Questo
modello è ancora valido per gli adulti dotati di scarse qualifiche, benché non assuma più la
forma di una linea retta, ma di un ramo con percorsi diversi per raggiungere la destinazione
desiderata.
2. Azimut di un percorso formativo e professionale – un azimut è lo spazio situato a breve
distanza dall’obiettivo professionale; si trova seguendo lo stesso percorso e comprende l’area ad essa associata. Tale percorso include alcuni elementi formativi che possono essere
utilizzati in diversi ambiti della propria vita professionale.
3. Tipi di percorsi formativi e professionale – modelli di comportamento osservati, ricercati e
strutturati che possono diventare una matrice / base per la costruzione di percorsi formativi
e professionali individuali.
4. Competenze – sono costituite da almeno tre elementi.
CONOSCENZE + CAPACITÀ + ATTEGGIAMENTI = COMPETENZE
	Complesso di conoscenze, competenze e atteggiamenti che consentono ai singoli di portare
avanti dei compiti professionali in maniera adeguata.
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5. Analisi dei bisogni di apprendimento – individuazione degli obiettivi formativi e delle strategie atte a raggiungerli.
6. Consulenti educativi – le definizioni variano leggermente nei diversi paesi. Per quanto
riguarda il mercato italiano, non esiste questa figura specifica. Il navigator ha compiti affini.
Il termine infatti, si riferisce a un tecnico che supporta le persone nella ricerca di un nuovo
lavoro. Il navigator è anche coinvolto nella creazione di corsi e «Patti di formazione», che col
patrocinio del Governo italiano, vengono stipulati con enti di formazione o datori di lavoro
accreditati.1.

4.3 Risultati di apprendimento
La sessione dedicata alla valutazione dei bisogni di apprendimento si propone di dotare i/le consulenti educativi delle seguenti competenze:
Conoscenze:
• approcci e tecniche per facilitare l’individuazione dei bisogni di apprendimento;
• utilizzo di tali tecniche nel corso di sessioni individuali e di gruppo;
• come definire le competenze di cui ogni utente/discente deve dotarsi per svolgere un
lavoro specifico;
• strategie volte ad assistere ogni utente/discente nell’individuazione della loro attuale area e
del loro livello di competenza;
• strategie volte a migliorare e cambiare le qualifiche professionali;
• strategie volte a stabilire un ordine di priorità fra le diverse esigenze di apprendimento.
Capacità volte a:
• condurre un’analisi dei bisogni di apprendimento;
• valutare i bisogni di apprendimento individuale;
• creare dei percorsi di formazione.
Atteggiamenti:
• riflessione e autoanalisi in merito al proprio lavoro di educatore/trice;
• fiducia e capacità di incidere sui risultati riportati da utenti/discenti;
• capacità di acquisire maggiore fiducia nei confronti delle capacità di utenti/discenti.

1

Pop Economy, CHI SONO E COSA FANNO I NAVIGATOR?, Fonte:// https://www.popeconomy.tv/video/
tgpop-navigator-reddito-di-cittadinanza.
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4.4 Attività didattiche
Lettura: Illustrare il concetto e le varie tipologie di competenze
Le competenze ci aiutano ad applicare le nostre conoscenze e abilità al fine di svolgere in modo
indipendente i compiti attribuiti a determinate professioni.
Si tratta di un insieme di comportamenti che facilitano il raggiungimento degli obiettivi fissati da
un’azienda e lo svolgimento di compiti e sono determinati da una varietà di fattori psicologici.
Tali comportamenti sono una manifestazione di 4 fattori che dobbiamo valutare nell’ambito del
processo di analisi del lavoro:
• conoscenze - insieme di informazioni ottenute nel corso dell’apprendimento;
• capacità - comportamento appreso, acquisito in un campo specifico, ad esempio la comunicazione verbale, uso dei dispositivi digitali;
• abilità - predisposizioni innate, non completamente acquisite in certi campi, per esempio
l’apprendimento, le capacità analitiche;
• altre caratteristiche - aspettative e requisiti aggiuntivi, ad esempio onestà, mobilità, corsi
completati, esperienza (Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Marianna Król).
La competenza non è assimilabile al comportamento. Il comportamento di una persona ci permette di valutare se è in possesso o meno di determinate competenze.
Individuazione delle cosiddette KSAOs (knowledge, skills, abilities, others characteristics) che
permettono di svolgere al meglio un compito:
• Quali conoscenze sono richieste al/alla dipendente?
• Cosa deve essere in grado di fare il/la dipendente?
• Quali competenze sono richieste al/alla dipendente?
• C’è qualcos’altro che è richiesto al/alla dipendente (corsi, formazione, qualifiche formali,
esperienza)?
CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:
1. Competenze chiave – costituiscono una base per tutte le altre, ad es., la capacità di comunicare con successo. Le competenze fondamentali sono ulteriormente suddivise in tre
sottogruppi:
• cognitive – risoluzione dei problemi, pensiero flessibile, disponibilità all’apprendimento,
creatività, apertura mentale;
• sociali – capacità di negoziazione, di relazionarsi con i superiori e i/le colleghi/e, di espressione scritta, capacità di comunicare con gli altri, di fare presentazioni, capacità di persuasione, collaborazione, buone maniere e senso etico;
• personali – proattività, capacità di prendere decisioni, perseveranza, impegno, efficienza,
capacità di organizzare in modo efficiente il proprio carico di lavoro, coscienziosità, capacità
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di stabilire un ordine di priorità, determinazione volta al raggiungimento di risultati, fiducia
in se stessi;
2. Competenze professionali – necessarie per svolgere attività specifiche sul posto di lavoro.
Esistono tre sottogruppi di competenze professionali:
• settoriali – conoscenza del contesto e del settore, capacità di valutare le esigenze degli/
delle utenti, tecniche di vendita;
• aziendali – identificazione con la mission dell’impresa, attenzione ai clienti, apertura ai cambiamenti, senso etico, analisi delle lingue straniere, efficienza e conoscenze professionali;
• gestionali – team building, attenzione per i/le colleghi/e, capacità di delegare, motivare gli
altri, correre dei rischi, leadership, organizzazione e pianificazione, gestione dei processi,
dei progetti, del cambiamento, pensiero strategico (Grzegorz Filipowicz).
LIVELLI DI COMPETENZE

A-nessuna

B-base, applicazione
frammentaria
e ad hoc

D-avanzato,
applicazione
deliberata, possibilità
di trasmetterle agli altri

C-intermedio,
applicazione pratica e
indipendente

E-esperto,
applicazione creativa
e innovativa

• Il modello delle competenze distingue cinque livelli di padronanza (che si traducono nella
capacità di operare in modo efficiente in situazioni sempre più difficili e impegnative che
richiedono l’applicazione di una determinata competenza).
• Livello A: indica che in una situazione che richiede l’applicazione di una determinata competenza il/la dipendente è incapace di servirsene, ovvero non è in possesso delle capacità,
delle conoscenze o dell’atteggiamento necessario;
• Livello B significa che il/la dipendente cerca di comportarsi come previsto e di affrontare
le mansioni che richiedono l’applicazione della competenza data, ma allo stesso tempo
commette degli errori nello svolgimento di tali compiti in modo indipendente e mentre sa
portarli a termine con successo quando riceve delle indicazioni;
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• Livello C indica la capacità di svolgere in modo indipendente e con successo i compiti assegnati nella maggior parte delle circostanze (anche difficili);
• Livelli D ed E superano le responsabilità individuali dei/delle dipendenti:
		 – Livello D comporta la formazione di colleghe e colleghi e la condivisione con loro di consigli volti a migliorare la loro efficienza sul lavoro;
		 – Livello E significa progettare soluzioni e buone pratiche, oltre a proporre procedure operative in relazione a qualsiasi questione.
Consulente educativo
Come già detto, nel mercato italiano non esiste una figura analoga a quella del consulente
educativo. Tuttavia, il navigator svolge alcune mansioni assimilabili, in quanto tenta di individuare le competenze più richieste nel mercato del lavoro italiano e prepara corsi di formazione mirati a sviluppare tali competenze. In questo contesto, il navigator svolge i seguenti
compiti specifici:
– analizzare le capacità e le competenze delle persone alla ricerca di un’occupazione;
– preparare percorsi individuali di inserimento/reintegrazione nel mercato del lavoro;
– sostenere la ricerca autonoma di opportunità di formazione e occupazione delle persone
disoccupate;
– fornire informazioni e attività didattiche per l’avvio di attività autonome;
– preparare e organizzare corsi di formazione2.
Detto questo, i navigator mediano fra le persone alla ricerca di un’occupazione e il mercato del
lavoro e si occupano di:
• a nalizzare e monitorare il mercato creando un database di opportunità;
• v alutare e scegliere i/le candidati/e idonei/e per le offerte di lavoro;
• elaborare criteri per la selezione dei programmi di formazione;
• analizzare i programmi di formazione, formatori/trici e la certificazione della formazione in
termini di esigenze dell’utente e aspettative del mercato;
• individuare le aspettative personali, tenendo conto delle capacità professionali e psicofisiche, delle risorse finanziarie e delle attuali esigenze del mercato del lavoro;
• fornire consulenze e consigli sulla scelta di un percorso formativo e professionale, sul
miglioramento delle qualifiche e sui processi di riconversione;
• collaborare con singoli utenti, gruppi, centri di formazione, istituzioni del mercato del lavoro
e consulenti di orientamento

2

Jobbydoo, l Navigator: Chi è e Che Cosa Fa il Tutor dei Centri per l’Impiego (Reddito di Cittadinanza 2019), Source://https://
www.jobbydoo.it/descrizione-lavoro/navigator.
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Creare percorsi formativi e professionali
Come si crea un percorso professionale che incorpori l’educazione formale e informale?
Ricorda che un percorso formativo non è solo una sequenza di corsi/seminari/studi successivi.
Affinché un percorso formativo e professionale sia pianificato in modo adeguato, è necessario
esaminare una serie di elementi personali: personalità, capacità, limiti, predisposizioni, ecc.
Di seguito sono riportati alcuni compiti di base da svolgere al fine di pianificare il proprio percorso formativo e professionale.
1. D
 efinisci il tuo obiettivo professionale: cosa vuoi fare? Pensa al risultato finale del tuo piano. 2. Cosa
vuoi raggiungere? *Un modo per raccogliere informazioni dettagliate sulle competenze e sull’esperienza richieste è rivedere attentamente la descrizione del lavoro che ti interessa
...........................................................................................................................

Domande:
• Cosa vuoi ottenere nei prossimi 12 mesi?
• Cosa non cambierà e cosa potrebbe cambiare nella tua vita durante questo periodo?
• Quali sono le possibili sfide che potresti dover affrontare?
• Quali ostacoli potrebbero sorgere impedendoti di raggiungere il tuo obiettivo? Pensa a
quali passi dovrai compiere per affrontare questi ostacoli.
2. Trova gli elementi mancanti.
	In questi casi può essere utile utilizzare l’analisi SWOT. L’analisi SWOT implica l’analisi di 4
elementi: Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti deboli), Opportunities (opportunità),
Threats (minacce).
Punti di forza
	Non sono altro che le tue caratteristiche caratteriali, le tue abilità, le tue capacità e le tue
competenze. Hai raggiunto dei risultati professionali? Analizzali per individuare i punti di forza
che hanno contribuito al tuo successo. In questa sezione dovrai riportare le tue conoscenze,
la tua formazione, la tua esperienza, cioè tutto ciò che può aiutarti nel raggiungimento dell’obiettivo in questione.
	Questa sezione può comprendere i tuoi contatti professionali e i risparmi che potresti investire nell’apprendimento e nel tuo ulteriore sviluppo professionale (questi aspetti possono
anche essere inseriti tra le opportunità).
Punti deboli
	
Si tratta di fattori interni che devono essere ulteriormente migliorati. È qui che bisogna mettere in evidenza i tratti del tuo carattere che potrebbero ostacolare la tua crescita, come le
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abitudini negative e i vari tipi di carenze, ad esempio per quanto riguarda la tua istruzione,
le tue conoscenze e le tue competenze. I punti deboli possono anche riferirsi un’esperienza
limitata nel campo di interesse.
Opportunità
	Le opportunità si riferiscono a fattori esterni come la richiesta di persone che svolgano la professione di tuo interesse sul mercato del lavoro, una grande azienda che impiega persone con
questo tipo di qualifiche, tecnologie in evoluzione e nuove tendenze nel tuo settore, ecc.
Minacce
	Si tratta di situazioni e fattori esterni che possono ostacolare la tua crescita e il raggiungimento
del tuo obiettivo. Eventuali cambiamenti che possono avere un effetto negativo, ad esempio
cambiamenti nel diritto del lavoro e in relazione ai requisiti necessari per ricoprire una posizione specifica, modifiche ad altre normative che si applicano alla professione che si desidera
esercitare. Qui bisogna fare riferimento a tutte le questioni relative alla propria situazione
familiare, ad esempio genitori anziani di cui ci si prendere cura, ecc.
Dopo aver completato l’analisi, è utile confrontare i singoli elementi.
	La sezione dedicata ai punti deboli ti fornirà dei suggerimenti ai fini del tuo percorso di crescita, ad es., competenze, esperienze e qualifiche mancanti che implicano la partecipazione
a corsi di formazione specifici.
	Tuttavia, bisogna riflettere se è il caso di lavorare su tutti i punti deboli poiché forse potrebbe
valere la pena di investire nello sviluppo dei propri punti di forza. Questa analisi apparentemente
semplice porta spesso le persone a decidere di cambiare l’obiettivo inizialmente prefissato.
	
Punti deboli

Opportunità

Minacce

Fattori esterni

Fattori interni

Punti di forza
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3. Prendi nota di tutti gli studi, corsi, formazioni, workshop che devono essere completati per
poter esercitare una particolare professione o lavorare in una posizione specifica.
....................................................................................................................................................................................

4. Vale anche la pena di cercare degli studi di settore che forniscano una visione d’insieme e
diano un’idea di ciò che ci si può aspettare. Potresti anche chiedere aiuto a un/a coach, a un/a
consulente educativo/a o di orientamento.
....................................................................................................................................................................................

5. Se sai per quale azienda vuoi lavorare, trova informazioni sui requisiti aggiuntivi da soddisfare.
....................................................................................................................................................................................

6. Se desideri avviare un’attività in proprio, è necessario che tu vada alla ricerca di informazioni
in proposito e individuare delle opportunità di finanziamento.
7. Elabora un piano d’azione. Il primo passo nella creazione di un piano è quello di elencare tutti
i compiti da svolgere per raggiungere il proprio obiettivo. Poi stabilisci un ordine di priorità
in modo da individuare le attività a cui puoi dedicarti fin da subito. Puoi farlo utilizzando un
computer o dei fogli di carta su cui trascrivere le parole chiave e attribuire un numero alle
varie misure da intraprendere
1a Corso di
tedesco

1 Corso di formazione
sull'assistenza agli
anziani

2 Imparare a
utilizzare i servizi
di messaggistica
istantanea

3 Ottenere le risorse
necessarie per andare
in Germania e affittare
un appartamento

8. Il prossimo passo consiste nello stabilire delle date ai fini del completamento di compiti
specifici.
1a Corso
di tedesco
entro gennaio 2021

1 Corso di formazione
sull'assistenza agli
anziani
marzo-maggio 2021

2 Imparare a utilizzare
i servizi di messaggistica istantanea
inizio nel febbraio 2021

3 Ottenere le risorse necessarie
per andare in Germania e
affittare un appartamento
da aprile 2021 in poi

9. Determina come affronterai l’attuazione delle varie fasi del tuo piano. Ricorda che oggi i
cambiamenti avvengono molto spesso e rapidamente. Potresti trovarti ad adattare il tuo
piano in virtù dei cambiamenti apportati alle legislazioni che regolano il conseguimento delle
qualifiche.
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Esempio di un’analisi volta a mettere in relazione le proprie competenze a una professione
ed elaborare un obiettivo:
So che mi piace lavorare con le persone, e i miei punti di forza sono la facilità con cui sono in
grado di stabilire delle relazioni e comunicare. Fra i miei punti di forza citerei anche l’altruismo.
So lavorare sia da solo sia in gruppo. Sto pensando di lavorare come coach, formatore o consulente professionale.
Ho visitato diversi siti web che descrivono queste professioni. Mi sono fatto un’idea delle difficoltà affrontate da queste figure tramite i forum, e ho imparato a conoscere il processo di
ingresso nel mercato del lavoro. Sono stato anche in grado di scoprire le differenze tra le tre
professioni durante gli incontri organizzati rivolti a coach e consulenti di orientamento. So quali
tariffe potrei far pagare e se c’è una domanda per questo tipo di servizi e quali sono le tendenze
in atto nei singoli settori.
Ho deciso di lavorare per divenire un bravo coach.
Ho imparato che si può esercitare questa professione a diversi livelli e ottenere le qualifiche
richieste seguendo diversi percorsi. Posso completare una scuola di specializzazione (1 anno) o
un corso certificato (della durata di circa 2 settimane). Posso anche frequentare un corso e poi
seguire la relativa procedura di certificazione (poco più di un anno). Il tempo è fondamentale.
Dispongo delle risorse finanziarie necessarie. Pensando al mio futuro, vorrei poter esercitare
questa professione anche al di fuori del mio Paese.
Obiettivo principale: Il mio obiettivo è divenire un coach nei prossimi 12 mesi.
Obiettivi specifici:
1. Trovare un istituto che organizzi corsi con la relativa procedura di certificazione; assicurarsi
che il titolo sia riconosciuto anche all’estero (2 settimane).
2. Ottenere informazioni in merito al corso e agli esami da sostenere al fine di ottenere la certificazione (2 settimane).
3. R accogliere i soldi necessari (risparmi + 4 mesi).
4. Portare a termine il corso e superare gli esami ( 6 mesi).
L’obiettivo principale e gli obiettivi specifici variano a seconda delle circostanze. Se la persona
dell’esempio precedente ricevesse un’offerta di lavoro che preveda l’elaborazione di programma di lavoro che tenga conto degli obiettivi dell’azienda e delle esigenze dei suoi dipendenti allora è probabile che il piano sia simile a quello riportato di seguito:
Principale obiettivo: Lavorare come coach nella stessa azienda dove adesso mi occupo del
dipartimento delle risorse umane.
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• Scegliere un corso che, oltre a seguire le procedure di certificazione previste, affronti
il tema della progettazione di un piano di crescita dei dipendenti all’interno dell’azienda
(2 settimane).
• Completare il corso e superare l’esame (studi: 1 anno).
• Preparare un piano di coaching (nel corso degli studi).
• Presentare un piano di coaching (un mese dopo il conseguimento del diploma).
Quando si progetta il proprio percorso di apprendimento e di carriera, vale la pena di stabilire
obiettivi diversi. Essi differiscono in modo significativo a seconda che si sia appena iniziata la propria avventura sul mercato del lavoro o che si sia attivi su di esso da diversi anni o addirittura da
decenni.
Se non sai cosa vuoi fare, forse dovresti prendere in considerazione l’idea di prendere parte a
una sessione con un consulente di orientamento, un coach, un consulente didattico, ecc.
Puoi partire dalle seguenti attività:
Compila i seguenti campi, prendendo nota di elementi che caratterizzano la tua vita personale
e professionale. Se, ad esempio, ti piace ballare, puoi inserire questo hobby nella categoria “Mi
piace, ma non so”

MI PIACE

NON MI PIACE

IO POSSO

IO NON
POSSO
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Adesso riflettiamo su alcuni aspetti specifici nei diversi campi
Target – si tratta di un “bersaglio”, cioè di competenze che conosci (hai) e di cui ti serve: tutte
quelle su cui puoi basarti nella scelta di una professione e della tua futura carriera. In questo
caso, vale la pena fare attenzione, perché il lavoro che ti piace fare e che conosci non è sempre la scelta migliore. Può essere utile tentare di capire se la tua attuale professione si adatta a
ciò che è apparso nel campo “target”, e verificare se tale professione è richiesta sul mercato
e quali sono le effettive possibilità di avervi accesso. In questi casi potrebbe essere opportuno
rivolgersi a un/a consulente educativo/a. Oltre a individuare i requisiti imposti a chi svolge una
determinata professione o avvia un’attività specifica, tale figura ti fornirà consigli su come entrare
e farsi notare sul mercato, indicando le competenze più utili da inserire nel proprio portfolio.
Il caso di Sara:
Cose che ho inserito nel campo “bersaglio”: Sono brava a lavorare con le mani e mi piace
creare dei gioielli con le perline. Mi piace fare braccialetti e orecchini. Mi piace anche tutto
ciò che è di origine naturale e a volte intreccio piccoli cestini di vimini. Finora l’ho fatto soprattutto per me stessa, per la mia famiglia e per i miei amici. Ora sto pensando di intraprendere
una professione che abbia a che fare con l’arte e l’artigianato o magari di avviare un’attività in
proprio. Sto studiando un po’ il mercato con l’aiuto di un consulente educativo. Ho scoperto
la maggior parte delle cose di questo tipo disponibili sul mercato non sono fatte a mano,
ma prodotte in serie o importate come prodotti finiti. Non voglio lavorare in una catena di
montaggio, quindi sto pensando di avviare un’attività in proprio. Durante un incontro con la
consulente educativo, ho scoperto che cosa bisogna fare per gestire un’attività in proprio. Il
mio business plan indica che dovrei lavorare molto, ma potrei riuscire a guadagnare qualcosa
solo dopo due anni. E la cosa peggiore è che la maggior parte dei compiti che dovrei svolgere non avrebbe nulla a che fare con l’artigianato. Si tratterebbe soprattutto di pubblicizzare
i miei prodotti, di diventare un’esperta nel campo dei social media e vendite. Un’altra strada
che la consulente educativa mi ha indicato è stata quella di costruire un marchio forte per i
miei prodotti o di collaborare con un marchio esistente. Dopo aver raccolto tutte le informazioni, ho abbandonato questa particolare idea e ho deciso di fare più esperienza ed entrare
nel mercato con i miei prodotti. Sono una persona piuttosto timida, non sono affatto brava
a vendere. Inoltre, i miei risparmi non sono sufficienti per assumere qualcuno che venda o
pubblicizzi i miei prodotti.
Bagaglio – sono le competenze di cui sei in possesso, ma che non ti danno alcuna gioia. Tuttavia,
possono tornare utili nella vita, quindi vale la pena conservarle. Anche se non ti piacciono, possono diventare il tuo obiettivo professionale da raggiungere nel più breve tempo possibile
Il caso di Sara
Cose che ho inserito nel campo “bagaglio”: attività legate alla tenuta dei registri contabili, alla
compilazione dei documenti ufficiali e alla possibilità di cercare informazioni sul cambiamento
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delle normative. Non sono le mie attività, ma li svolgo molto bene. Queste informazioni possono essere preziose quando voglio trovare rapidamente un lavoro.
Scale – Sono competenze che apprezzi, ma che non possiedi: tutte quelle che vorresti acquisire in futuro. Questa sezione è estremamente importante nella pianificazione del tuo percorso
professionale. Essa ti fornisce informazioni sui corsi da seguire nell’ambito del tuo percorso di
apprendimento.
Il caso di Sara
Qui ho inserito le competenze necessarie per la gestione di laboratori artistici e artigianali, nonché le capacità necessarie per gestire i propri social media e scattare fotografie e video durante
i laboratori. Tali capacità mi saranno utili per creare il mio percorso professionale. Sono interessata a queste cose, ed è per questo che dovrei concentrarmi sui miei interessi e trasformarli
in competenze specifiche.
Acqua – si tratta di competenze che al momento non possiedi e alle quali non attribuisci
alcun valore, non ci occuperemo di loro.
Attività
La prossima attività fornisce degli spunti al fine di stabilire un obiettivo professionale. Tuttavia,
richiede la capacità di collegare ciò che si è scritto a una particolare professione.
Tutti i colori del percorso di apprendimento
Questo strumento è stato progettato per rappresentare metaforicamente gli obiettivi professionali. Ogni fase del percorso formativo e professionale è caratterizzata da un colore. Si rivolge
a chi ha un approccio meno pragmatico alla vita e che mostra caratteristiche come la creatività,
l’immaginazione, ecc.
È venuto il momento di visualizzare il percorso di formazione.
Il primo colore è legato agli Obiettivi:
Gli obiettivi e i valori su cui intendi lavorare nei luoghi di lavoro.
Scrivi i tuoi obiettivi dal più al meno importante.
...................................................................................................................................................................

Il secondo colore è attribuito alle: Risorse.
Vorresti servirti di queste risorse in un’azienda che richiede esperienze e competenze nel
campo di ………, nonché conoscenze in materia di ………
Trascrivile in ordine di priorità
...................................................................................................................................................................
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Il terzo colore è legato a: Ambiente e colleghi/e
Sono alla ricercar di un’azienda che assuma persone dotate delle seguenti caratteristiche/ tratti/
comportamenti e atteggiamenti.
...................................................................................................................................................................

L’attività riportata di seguito sarà utile per portare a termine questo compito. Segui le istruzioni.
Le lettere inserite nelle caselle ti forniranno un codice che, una volta lette le descrizioni, ti darà
un indizio sull’ambiente e sul tipo di persone con cui ti sentirai a tuo agio.
Immagina di andare ad una festa. Il diagramma sottostante mostra la stanza in cui si svolgerà la
festa. Le persone vi sono riunite in sei gruppi contraddistinti da specifici tratti della personalità.
R
Persone che hanno capacità
atletiche e meccaniche.
Preferiscono lavorare
all’aperto ed essere vicini alla
natura. Amano lavorare con
utensili e macchine. Agiscono
per risolvere i problemi.

C

Persone che amano lavorare
con i dati, hanno delle ottime
capacità di calcolo. Sono
meticolosi e strutturati.
Risolvono i problemi seguendo
le istruzioni degli altri.

Persone a cui piace lavorare
con le persone. A loro piace
persuadere e influenzare gli
altri. Guidano gli altri verso il
raggiungimento di obiettivi.

E

1. Leggi le descrizioni riportate nel
diagramma e scegli il gruppo a cui ti
senti più vicino, quello a cui il tuo istinto
ti dice di unirti (non preoccuparti se sei
timido/a, non preoccuparti di dover
parlare con le persone che fanno parte
del gruppo). Inserisci il simbolo del
gruppo nel riquadro sottostante:

I
Persone curiose.
A loro piace
imparare, indagare,
analizzare e risolvere
i problemi.

Persone innovative e con
capacità artistiche. A loro
piace lavorare in situazioni
informali, usando la loro
creatività e immaginazione.
Persone aperte
all’interazione con gli altri.
Hanno la capacità di aiutare
e di insegnare/informare
gli altri. Sono affettuose e
sensuali. Appoggiano gli
altri, sono affidabili e sono
dotati di ottime capacità
comunicative.

S

A

2. Immagina che 15 minuti dopo l’inizio
della festa le persone del gruppo da te
scelto se ne vadano e tu ti avvicini ad un
altro gruppo in cui pensi di poter essere
felice. Scegli il gruppo e inserisci il suo
simbolo nel riquadro sottostante:

3. Una volta che anche le persone del
secondo gruppo se ne saranno andate,
scegli un terzo gruppo a cui unirti.
Inserisci il simbolo del gruppo nel
riquadro sottostante:

La prima lettera e il tipo di personalità abbinata forniranno un’indicazione dell’ambiente di lavoro
più adatto a te. Naturalmente esistono altri tipi di personalità meno definiti, ed è per questo non
compaiono nemmeno in questo testo. Gli altri due tipi di personalità saranno ugualmente adatti
al tuo ambiente di lavoro ideale e rappresentano le persone con cui potreste lavorare bene.
Inoltre, leggendo le descrizioni dei rimanenti tipi di personalità, potrai capire quali luoghi di
lavoro evitare.
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R – realistici
	Persone a cui piace maneggiare utensili e oggetti e che prediligono il lavoro manuale. Amano
gli aspetti sia tecnici che meccanici. Danno valore al denaro, allo status, al potere. Hanno una
concezione semplice e tradizionale del mondo. Sono interessati a tutto ciò che è meccanico,
agricolo e industriale.
	Un ambiente di lavoro realistico richiede abilità pratiche e meccaniche e la capacità di maneggiare strumenti, macchine e oggetti.
	Professioni: ingegnere/a, contadino/a, falegname, meccanico/a, verniciatore/trice di carrozzerie, saldatore/trice, vigile del fuoco, panettiere/a.
	Punti di forza: coordinazione motoria, destrezza, abilità tecniche e meccaniche, intelligenza,
compostezza, pensiero logico
	Punti deboli – abilità sociali, apprendimento, a volte troppo obbediente, identificazione con
chi detiene il potere.
C – curiosi
	Le persone di questo tipo si aspettano che il loro lavoro comporti il confronto con idee
astratte. A loro piace sviluppare teorie, si sforzano di capire il mondo che li circonda, cercano
la verità. Apprezzano la scienza e le capacità ad essa associate. Percepiscono il mondo come
complesso, astratto, autonomo e originale. Hanno interessi scientifici.
	Un ambiente di lavoro che esalta la curiosità richiede buone capacità analitiche, tecniche e
scientifiche e la capacità di utilizzarle sia esprimendosi per iscritto che nel parlato.
	Professioni: antropologo/a culturale, farmacista, epidemiologo/a, fisico/a.
	punti di forza: capacità di pensare in modo astratto e creativo per risolvere problemi, capacità intellettuali, capacità di utilizzare informazioni, precisione, curiosità;
	punti deboli – mancanza di motivazione ad impegnarsi nell’interazione sociale, scarso valore
attribuito alle convenzioni, a volte tendenza a complicare eccessivamente le cose, capacità di
leadership e di persuasione.
A – artistici
	Le persone dal temperamento artistico preferiscono i comportamenti creativi che permettono loro di esprimersi. A loro piace trasudare idee e sviluppare concetti. L’immaginazione
e la creatività sono le loro capacità principali. Hanno talento in settori come la scrittura, la
pittura, la recitazione, la danza, la musica. Apprezzano le qualità estetiche, la bellezza del
mondo circostante e le soluzioni flessibili. Percepiscono il mondo come complesso e non
convenzionale.
	Un ambiente di lavoro artistico richiede capacità creative e la capacità di esprimere le proprie
emozioni.
	Professioni: pittore/trice, produttore/trice di programmi televisivi, attore/trice, designer d’interni, traduttore/interprete.
	punti di forza: creatività, senso estetico, capacità di risolvere i problemi in modo creativo e
insolito, fervida immaginazione, espressività, ingegnosità;
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	punti deboli – ansia emotiva, socializzazione inadeguata, disorganizzazione, emotività eccessiva, spiccato bisogno di indipendenza.
S - socievoli
	Le persone socievoli vogliono aiutare gli altri. Hanno capacità relazionali ben sviluppate.
Vedono il valore dell’impegno e della partecipazione, sono orientate a soluzioni flessibili.
Amano informare, insegnare, spiegare, sostenere, nutrire. Vogliono influire sulla vita degli altri
e aiutare.
	Un ambiente di lavoro di questo tipo richiede competenze e abilità interpersonali nel campo
dell’insegnamento, della cura e dell’aiuto agli altri.
	Professioni: consulente di orientamento, psicologo/a, educatore/trice, istruttore di guida.
	punti di forza: attitudine verbale, capacità di lavorare con le persone, altruismo, capacità
didattiche, talento nelle vendite, empatia;
	punti deboli – lavoro manuale, competenze tecniche e scientifiche, risolvere problemi guidati dai sentimenti.
I – intraprendenti
	Le persone intraprendenti preferiscono un lavoro che comporta il contatto con altre persone e che spesso si concentra sul raggiungimento di benefici materiali. Hanno capacità
di leadership e interpersonali e sono in grado di persuadere gli altri. Vedono il mondo in
termini di potere, status, responsabilità e hanno una concezione piuttosto concreta. I loro
interessi includono il persuadere gli altri, l’esercizio della loro capacità di leadership e le
vendite.
	Per lavorare in un ambiente di lavoro simile, bisogna essere in grado di persuadere e convincere gli altri a fare il loro lavoro.
	Professioni: rappresentante, imprenditore/trice, agente immobiliare.
	punti di forza: capacità di motivare e stimolare gli altri ad agire, gestire gli altri, capacità di
leadership, eloquenza, socievolezza, capacità organizzative;
	punti deboli – competenze scientifiche, tendenza ad assumere una posizione dominante e
a correre dei rischi eccessivi, aggressività.
C – conformisti
	Le persone più convenzionali si divertono a lavorare con i dati, inoltre non amano lavorare in
ambienti in cui non siano chiari i rapporti gerarchiche. Hanno competenze gestionali e di calcolo ben sviluppate. Apprezzano i risultati delle imprese. Hanno una concezione del mondo
convenzionale e piuttosto lineare. Sono estremamente scrupolosi e rispettano sempre le
leggi alla lettera.
	Per lavorare in questo ambiente è necessario essere dotati di buone competenze gestionali
ed essere accurati.
	Professioni: editor in una casa editrice, perito, contabile, amministratore/trice di banche dati,
agente doganale.
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	punti di forza: capacità di rendere espliciti i propri obiettivi, capacità gestionali e di calcolo,
precisione, pensiero logico, responsabilità;
	punti deboli – conformismo, talento artistico, difesa, inflessibilità.
Il quarto colore si riferisce: al luogo in cui vorresti lavorare (in ordine di preferenza)
Il quinto colore è legato alla posizione che si vorrebbe ricoprire e alle responsabilità che si è disposti
ad accettare in base al compenso.
...........................................................................................................................................

Il sesto colore fa riferimento alla descrizione della propria modalità di lavoro ideale con turni, possibilità di lavorare da remoto, flessibilità, orari di lavoro, tipo di contratto, altri benefici, ecc.
........................................................................................................................................

Se hai individuato tutte le sfumature di colore che si adattano perfettamente alla tua visualizzazione, hai fatto un lavoro che ti tornerà utile in qualsiasi altro momento della tua vita lavorativa.
Quando crei la tua visione, combina i colori che hai scelto e mescolali insieme. Non avere
paura di cambiare la loro intensità a seconda dei casi.
Se risultasse impossibile ottenere la retribuzione desiderata o soddisfare uno degli altri requisiti
legati alla professione che hai scelto, valuta la possibilità di adattare i tuoi obiettivi alle nuove
condizioni.
Scegli un percorso adatto a te in linea con quello che hai ritratto su tela. il percorso di preparazione dipenderà dalla scelta fatta. Dovrai portare con te diversi strumenti sulla strada che ti
porterà ad ottenere un nuovo lavoro o ad aprire una tua attività.
In bocca al lupo
Il modello lineare
Il modello lineare per la creazione di un percorso formativo e professionale è rivolto chi sa
quale professione intende esercitare al termine del processo di valutazione.
Il nostro utente/discente vuole diventare commesso in un negozio di alimentari. Per poter
esercitare questa professione, quindi, oltre ad avere competenze trasversali come l’assistenza
ai clienti, deve seguire una formazione adeguata, ad esempio su come gestire il registratore di
cassa. La valutazione ha dimostrato che il nostro utente ha adeguate competenze in materia di
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assistenza clienti, tuttavia manca una competenza che gli consenta di organizzare efficacemente
il proprio carico di lavoro. In questo caso, la creazione di un percorso di apprendimento adeguato si concentrerà su aspetti legati all’educazione formale (formazione su come utilizzare un
registratore di cassa) e informale: (formazione/laboratorio/autoformazione per organizzare il
proprio carico di lavoro).
Attività n.1.
Crea un percorso di apprendimento lineare per l’utente
Giovanni. Circa 45 anni, istruzione elementare. Vuole lavorare in Germania come saldatore in
un cantiere navale. Non è mai stato all’estero, ma sa che lì potrà ottenere un lavoro ben retribuito. Non interagisce facilmente con gli altri e gli piace lavorare da solo.
Scrivi tutti gli aspetti relativi al futuro percorso di apprendimento di Giovanni. Supponiamo che
non conosca la lingua e abbia la qualifica saldatore. Proponigli un percorso formativo e professionale lineare.
La tabella seguente può essere utilizzata a questo scopo.
Individuazione dei bisogni di apprendimento e creazione di un percorso di formazione
No.

Individuo/gruppo
professione

Aree
su cui
lavorare

Livello da
raggiungere
a seguito della
partecipazione
alle attività
formative

Livello
attuale

Obiettivi
del
discente

Strategie
da
adottare

Data/Ora

Azimut di un percorso formativo e professionale
Quando non si è in grado di determinare con precisione la professione che si intende intraprendere, allora è bene definire l’azimut del percorso formativo e professionale. Ad esempio,
vorremmo aiutare le persone. Vorremmo lavorare con gli animali. Vorremmo creare qualcosa
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di nuovo. Vorremmo lavorare in una regione specifica. Vorremmo che il nostro lavoro avesse
a che fare con le vendite. Ci piacerebbe avere un lavoro d’ufficio. E così via.
È qui che la consapevolezza e l'accettazione del mercato del lavoro che cambia in modo dinamico avranno un valore. Possiamo usare questo approccio anche all'inizio del nostro percorso,
in particolare quando abbiamo solo un›idea di ciò che vorremmo fare.
Da dove cominciare?
Per prima cosa, bisogna individuare le competenze di cui si è in possesso.
Oggi mi sono diplomato in un centro di formazione professionale, sono in grado
di servirmi delle attrezzature presenti in un ufficio e ho una conoscenza elementare
della lingua inglese.

Il grafico riassume le azioni che potrebbero portare ad ottenere un lavoro d’ufficio. Ciascuna
delle fasi può essere applicata indipendentemente dal settore in cui opera l’azienda a cui ci
rivolgiamo. Creare un azimut sarà utile nella scelta di azioni che siano in linea con la direzione
tracciata dal nostro obiettivo, che non corrispondere una professione specifica.
Attività n.2
Crea un azimut per una donna di 32 anni che desidera prendersi cura degli animali, ma non ha
un obiettivo specifico
Scala delle competenze
In molti casi, la valutazione porta alla luce carenze di competenze a cui si può porre rimedio
con corsi di formazione adeguati. In questa fase, ti torneranno utili le informazioni contenute
nel quinto capitolo.
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Tuttavia, un/a consulente educativo/a non deve dimenticare che gli/le utenti/discenti sono dotati
di potenzialità specifiche e la loro esperienza li aiuterà a fare altri passi che contribuiranno direttamente al loro successo.
Vale sempre la pena di tornare sulle risorse accumulate dall’utente/discente in passato e di esaminare come hanno ottenuto le loro competenze. Questo metodo è anche un ottimo strumento per lavorare sulle convinzioni e sulle resistenze dell’utente: “Non sarò mai in grado di
imparare questo”.
1. Pensa a un’abilità che hai padroneggiato. Per esempio, sai parlare inglese, sai creare i tuoi
strumenti di formazione, sai scrivere testi per blog, sai usare un programma di grafica, ecc.
2. Ora torna al momento in cui hai preso la decisione di acquisire quell’abilità. Non sempre tale
momento ha un posto speciale nella nostra mente. A volte ci vuole molto tempo perché
una decisione “maturi”. Descrivila nel modo più conciso possibile, ad esempio: “Insegno ai
giovani, ma faccio le mie presentazioni usando il vecchio PowerPoint. Temo che non riuscirò
più a trovare nulla di interessante. Devo introdurre nuovi strumenti, ma prima devo imparare a usarli”.
3. Poniti delle domande e ricorda quali azioni hai intrapreso, poi esamina gli elementi che hanno
funzionato in passato
Domanda

Azione

Elementi importanti nel processo di
acquisizione delle competenze

Fase I: Incompetenza incosciente (creare presentazioni con programmi diversi da PowerPoint)
Come ho capito che questa abilità
sarebbe stata importante ai fini
della mia carriera?

1. H
 o esaminato gli annunci di lavoro e
i forum online relativi al mio settore/
specializzazione.
2. O
 sservavo quello che facevano i miei
colleghi e ho capito che questa abilità
stava diventando sempre più diffusa
3. Q
 uando ho partecipato a vari corsi
di formazione, ho notato che le
presentazioni preparate dai formatori
erano interessanti e avevano un aspetto
diverso.

– Avere il polso della situazione
– Osservazione costante
– Desiderio di migliorare
– Riluttanza a sprecare tempo/
denaro/energie per imparare
qualcosa che va di moda

Cosa mi portato a decidere di
investire tempo/energia/denaro in
questa particolare abilità?

1. L avoro spesso con giovani per i quali
l’uso delle nuove tecnologie è solo una
realtà quotidiana.
2. T
 ali strumenti mi hanno aperto nuove
opportunità.
3. U
 tilizzo le presentazioni anche in altri
settori della mia vita professionale.

– Interesse professionale
– Nuove opportunità
– Possibilità di svolgere un lavoro in
altri campi
– So che alcune persone importanti
apprezzerebbero questo mio
sforzo.
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Di quali ostacoli ho tenuto conto in
questa fase?

1.Paura di non essere in grado di gestire
le nuove tecnologie.
2. N
 on c’è tempo per esercitare nuove
abilità.

– Individuazione cosciente di ostacoli

Come ho affrontato gli ostacoli in
questa fase?

1. Il mio atteggiamento era ispirato alla
mia volontà
2. E ro curioso di conoscere le opportunità
che una nuova competenza mi avrebbe
aperto.
3. H
 o fatto una lista di situazioni in cui
avrei potuto usare quell’abilità.

– Lasciare una porta aperta per
rinunciare – nessuna pressione
– Curiosità + conoscenze = meno
ansia
– Acquisite in maniera accidentale – la
lista ha dimostrato che non ho devo
fare alcuno sforzo supplementare
per praticare questa abilità

Fase II: Incompetenza cosciente (creazione di presentazioni su Canva)
Come mi sono preparato
a investire in una nuova
competenza?

Ho trovato una formazione per
principianti.

– Informazione passata da qualcun
altro

Cosa ho fatto per acquisire questa
nuova abilità?

1. H
 o iniziato a preparare tutte le
presentazioni con questo programma.
2. Inizialmente mi sono permesso di
utilizzare solo le funzioni più elementari
del programma e col tempo ne ho
aggiunte di nuove.
3. H
 o trovato qualcuno che lavora a
questo programma e che potrebbe
darmi suggerimenti su come utilizzare
le diverse funzioni.

– Esercitazioni
– Aumentare gradualmente il livello
di difficoltà
– Altri. La persona con cui ho
potuto fare pratica e che mi
ha spesso aiutato a trovare
soluzioni alle sfide che ho
incontrato

Cosa mi ha motivato a continuare
ad imparare?

1. In questa fase ci sono stati più fallimenti
che successi.
2. M
 i sono ricompensato anche per il più
piccolo progresso.

– Vedere i progressi
– Premiare me stesso per ogni
passo in avanti (invece che alla fine
dell’intero processo)

Fase III: Competenza cosciente (creare delle presentazioni servendosi del materiale su Canva)
Cosa ho fatto quando finalmente
sono stato in grado di usare la
nuova abilità con facilità?

1. H
 o creato sempre più situazioni in cui
ho potuto servirmi di questa abilità.
2. Finché le circostanze me lo
permettevano, ho preparato tutto il
materiale utilizzando questo programma.

– Pratica, pratica e pratica ancora –
ogni volta che se ne presenta
l’occasione

Cosa mi ha motivato a continuare
a lavorare?

1. H
 o presentato il mio lavoro ad un
pubblico più ampio.
2. H
 o mostrato il programma a chiunque
fosse interessato e ho spiegato come
poteva essere utilizzato.

– Essere lodati dagli altri
– Essere notati e apprezzati dagli
altri
– Trasferimento di conoscenze

Fase IV: Competenza inconsapevole – questa è la fase in cui usiamo una nuova abilità senza dover pensare.
Spesso è detta anche automazione. Le persone che guidano da molto tempo non devono fermarsi e pensare a cosa
fare ogni volta che salgono in macchina: accendere l’auto, premere il pedale della frizione, ingranare la prima, premere
gradualmente sull’acceleratore lasciando il pedale della frizione. Questa fase potrebbe segnare la fine del processo di
acquisizione di una nuova abilità per passare a un’altra.
Il livello di abilità che ho acquisito è
sufficiente?

Sì. Al momento, sono soddisfatto e voglio
concentrarmi su altre competenze.

Analisi e riflessione

Posso continuare a crescere? Se sì,
come?

Posso cercare altri programmi che hanno
funzioni diverse da quelle offerte da Canva.

Determinare l’area/la direzione verso
cui sviluppare l’abilità.
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4. Rifletti sul rapporto fra l’acquisizione di una nuova competenza e le tue esperienze passate.
Conosci meglio di chiunque altro cosa ti interessa e cosa influisce sulla tua motivazione,
conosci i tuoi punti deboli e sai come rispondervi.
Capacità di valutare le competenze
La seguente tabella può essere utilizzata come modello per allenare la capacità di osservare e
definire competenze specifiche. È possibile modificare le competenze e analizzarle utilizzando
la tabella. Trova un ambito della tua vita professionale o personale e analizzatelo per un determinato periodo (una settimana, un giorno, un incontro). Ad esempio potresti scegliere due
persone che fanno parte della tua cerchia per osservarle e segnare sulla tabella la competenza
osservata.
Competenza

Definizione

Dipendente
n.1

1

Spirito di iniziativa

intraprendere nuove attività e assumersi le
relative responsabilità

2

Innovazione

Generare idee, creare e implementare
nuove soluzioni per migliorare il flusso di
lavoro e le prestazioni

3

Capacità di espressione
scritta

Preparare e presentare per iscritto
informazioni, redigere rapporti coerenti

4

Capacità di espressione
orale

Presentare e comunicare a voce e le
informazioni, capacità di parlare in maniera
fluente

5

Concentrazione sugli
obiettivi

Azioni volte a raggiungere gli obiettivi a
breve e a lungo termine

6

Attenzione al cliente

Soddisfare le esigenze e le aspettative del
cliente, tenendo conto del suo punto di
vista

7

Capacità di gestire i carichi
di lavoro

Comportamenti volti ad ottimizzare il
proprio carico di lavoro e ad eseguire i
compiti in modo tempestivo

8

Attenzione alla qualità

Agire in conformità con le norme, i
regolamenti e le procedure in vigore
presso l’organizzazione, l’accuratezza e la
meticolosità nell’esecuzione dei compiti

9

Influire sugli altri

Influenzare gli altri, convincerli fornendo
argomentazioni oggettive e servendosi di
altri strumenti, fiducia in se stessi quando si
esprime il proprio punto di vista

Dipendente
2
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10

Cooperazione

Capacità di lavorare bene all’interno di un
gruppo

11

Impegno

Entusiasmo e passione per il lavoro,
disponibilità, cura dell’immagine
dell’organizzazione

12

Sensibilità culturale

Servirsi della conoscenza delle differenze
culturali, adattando le proprie azioni alle
diverse credenze culturali

13

Capacità di servirsi di MS
Office, OpenOffice e
Google Docs

Essere in grado di utilizzare in modo
efficiente i software di base per lavorare in
ufficio

4.5 Strumenti di valutazione
Sul mercato è possibile reperire una vasta gamma di applicazioni e test rivolti giovani che si
apprestano a scegliere un percorso formativo. Per quanto riguarda gli adulti, esistono dei programmi dedicati al lavoro utilizzati nelle grandi aziende, nonché strumenti già pronti, test e questionari volti a effettuare un’autovalutazione e mettere a punto la visione del proprio percorso
professionale e formativo.
Suggerimento
1. Analisi SWOT – da svolgere in modo indipendente e/o con l’aiuto di consulenti/amici/che/
conoscenti/colleghi/e.
2. StrengthsFinder 2.0 – uno strumento sviluppato dall’Istituto Gallup. Il risultato ci fornisce
informazioni sui 5 principali talenti di una persona.
3. Facet5 – individua i 5 aspetti principali e i 13 sub-aspetti della personalità di una persona per
tradurli in risultati ottenuti in ambito professionale
4. Test volto a individuare il tipo di intelligenza dominante di una persona (a cura di Howard
Gardner).
5. Test e questionari disponibili online e su siti web dedicati alla crescita personale. Essi consentono di valutare la motivazione, il temperamento, i punti di forza di una persona.
6. Strumenti proposti nella sezione dedicata alle attività didattiche.
7. A seconda del livello di istruzione raggiunto e delle normative vigenti, è possibile ricorrere a
test progettati per essere utilizzati da psicologi, sociologi e consulenti di orientamento al fine
valutare i bisogni di apprendimento di una persona.
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4.7 Programma della sessione (8 ore)
Laboratorio sulla valutazione dei bisogni di apprendimento e la creazione percorsi di formazione rivolti agli utenti
Obiettivi

Ora

Durata

Conoscere
i percorsi
professionali

8:009:30

45

Attività

Descrizione e indicazioni per educatori/trici

Occorrente

• Saluti
• Obiettivi formativi

Attività n.1

• Programma

immagini
evocative
(cartoline, foto,
illustrazioni,
copertine, ecc.)

• Patto formativo (opzionale)
• Attività di socializzazione
• Attività n.1
• immagini evocative (cartoline, foto, illustrazioni,
copertine, ecc.) – Scegliete l’immagine che associate
al concetto di percorso formativo e motivate la vostra
scelta.

Materiale per
numero di
partecipanti
Almeno
un’immagine
per
partecipante

45’

60’

10’
20`

Aspettative dei/delle partecipanti rispetto ai contenuti
• della sessione
• Attività da svolgere con un partner: Discutete e
riportate il vostro percorso educativo sulla linea del
tempo (passato-presente-futuro). Segnate gli elementi
importanti per voi tra quelli elencati e spiegate per
quale ragione li avete scelti al al vostro partner.

Fogli bianchi

Almeno
uno per
partecipante

Lavagna a fogli
mobile

Almeno
uno per
partecipante

• Discussione: Fa’ leggere ai volontari i loro appunti e
invita tutti a discutere.
• Dividi i partecipanti in due gruppi - ogni gruppo
stabilisce la propria tipologia in base ai percorsi
educativi seguiti dai membri del gruppo (da
raggruppare in base alle affinità nel tipo di percorso).

Tipi di percorsi formativi

9:4511:15

Presentazione dei tipi
di percorsi formativi

Inizio

D
 iscussione – diversi punti di vista, prospettive e
associazioni in merito ai percorsi formative.

pennarelli

• Presentazione della tipologia - ogni squadra discute il
proprio lavoro
• Presentazione: tipi di percorsi professionali:
1. Lineare; 2. Azimut
• Attività individuale: creare un proprio piano formativo
da oggi fino... (data a scelta)

Sulla base dei
contenuti del
modulo
Fogli di carta
bianchi

Almeno
uno per
partecipante
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20’

•M
 ini lezione – metodi di analisi dei bisogni formativi –
Preferenze e modello delle competenze

30’

• L avoro individuale- Esercizio con matrice mi piace /
non mi piace-Io non posso / non posso

30’
10`

Acquisire le
competenze
necessarie
e ideare un
piano d’azione
per sviluppare
le capacità
proprie dei/
delle consulenti
educativi/e

13:3015:00

Analisi dei bisogni di apprendimento

11:3013:00

20’

30’

40’

Sulla base dei
contenuti del
modulo
Fogli di carta
bianchi

Almeno
uno per
partecipante

•Q
 uando utilizzare le attività? Qual è stata la sfida?
Come aiutare l’utente nel corso del processo di
valutazione?
•O
 sservazione delle competenze dei personaggi dei
film
•C
 ompletamento della tabella delle competenze
•D
 iscussione sulle attività – valutazione delle
competenze. Problemi rappresentati dallo strumento
nel rapporto con l’utente. Strategie di utilizzo.

Filmato di
15 minuti su
qualunque
tema che abbia
almeno tre
protagonisti da
osservare in
azione

Una tabella
di valutazione
delle
competenze
per ogni
partecipante

Descrizione
delle
competenze
del/la
consulente
educativo/a

Descrizione
delle
competenze
del/la
consulente
educativo/a

• L ezione sulla figura del consulente educativo

La figura del consulente educativo

Valutazione
delle
competenze e
dei bisogni di
apprendimento

•M
 odello delle competenze – Consulente educativo
•A
 ttività individuale – analisi delle proprie competenze
– percorso di crescita. Quali altre competenze dovrei
ancora acquisire
•A
 ttività di riepilogo

• S intesi dei contenuti presi in esame durante il
laboratorio
•C
 ome posso utilizzare le competenze acquisite
durante il laboratorio?
•Q
 uestionario
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5. MODULO FORMATIVO SUI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI
AGLI ADULTI IN ITALIA

5.1 Informazioni di carattere generali sui servizi educativi in Italia
In Italia, il sistema di istruzione e formazione degli adulti è caratterizzato da due diversi percorsi:
i percorsi formali sono direttamente gestiti dal Ministero dell’Istruzione mediante i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
i percorsi di formazione non formali sono messi a punto da diversi enti come le regioni italiane,
i comuni, le organizzazioni non profit e gli enti di formazione.
La principale differenza fra i due percorsi consiste nell’accreditamento: chi segue dei corsi formali
riceve un diploma o una certificazione riconosciuti ufficialmente. Mentre chi partecipa a corsi di
formazione non formali spesso ottiene solo un attestato di frequenza a meno che non vi siano
delle disposizioni speciali. Tuttavia, molte organizzazioni e associazioni nel campo dell’educazione
non formale promuovono dei corsi in linea coi requisiti dei sistemi nazionali di accreditamento.
I due percorsi condividono, comunque, il medesimo target poiché sono rivolti non solo ad
adulti che intendono conseguire una qualifica professionale, ma anche persone a rischio di
esclusione sociale come migranti, individui alla ricerca di un’occupazione, adulti dotati di scarse
competenze e detenuti.
La legge 92/2012 rappresenta un punto di svolta, poiché è con questo provvedimento che è
stato ufficialmente riconosciuto il concetto di apprendimento permanente in Italia, ratificando
un approccio condiviso dal resto dei Paesi dell’Unione Europea.
Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo
formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. In questo senso, l’apprendimento permanente diviene un diritto riconosciuto e un’opportunità per i
cittadini italiani di divenire consapevoli e migliorare il proprio potenziale mediante un potenziamento del sistema di istruzione e formazione. Nel corso del modulo analizzeremo sia il sistema
formale che quello non formale nel dettaglio.
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L’offerta formativa per gli adulti dotati di scarse competenze in Italia
In Italia scuole, università, centri di formazione, aziende e – soprattutto, i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) sono dediti alle attività di orientamento. Grazie all’azione svolta
da tali enti, l’Italia è adesso pronta per affrontare alcune delle sfide sociali che caratterizzano il
suo tessuto sociale ed economico come il recupero dei NEET e il reinserimento nel mercato
del lavoro delle persone alla ricerca di un’occupazione, ridefinendo strategie e azioni in termini
di politiche educative e per l’impiego.
Tuttavia, gli adulti dotati di scarse competenze rappresentano tuttora un gruppo a rischio di
esclusione sociale. A loro sono rivolti i corsi di formazione professionale messi a punto da enti
pubblici e privati, come i programmi volti al conseguimento di un diploma professionale che
possa garantire un avanzamento di carriera. Inoltre, i CPIA offrono molte opportunità sotto
la spinta del Ministero dell’Istruzione. Tali centri sono il motore del sistema di apprendimento
permanente sempre più in linea con la sfera sociale ed economica. Le principali innovazioni in
questo senso, supportate a livello nazionale e locale, sottolineano:
• l’impegno ad aggiornare e sviluppare il sistema di formazione;
• il consolidamento di esperienze di apprendimento sul lavoro e tirocini;
• la riorganizzazione e il rafforzamento del sistema di formazione.

5.2 Definizioni
I. Formazione
La parola “educazione” deriva dal verbo latino educĕre che significa “tirare fuori”. In generale, è
“l’attività, l’opera, e anche il risultato di educare, o di educarsi, come sviluppo di facoltà e attitudini, come affinamento della sensibilità, come correzione del comportamento, come trasmissione e acquisizione di elementi culturali, estetici, morali1”.
II. Forme di apprendimento
Il processo educativo può assumere diverse forme:
• apprendimento accidentale: “è un metodo di apprendimento derivante dalla semplice presenza”. In questo caso, infatti, il processo di apprendimento non è certo intenzionale, bensì
è un fatto accidentale. L’ambiente svolge un ruolo fondamentale: se questo è stimolante e
positivo, l’individuo apprenderà, in caso contrario non conseguirà risultati significativi. In un
processo di apprendimento accidentale, il discente non deve iscriversi in nessun corso, ma
impara osservando, ponendo delle domande e agendo;

1

Significato della parola, educazione (s.). Fonte: // http://www.treccani.it/vocabolario/educazione
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• educazione formale: questo tipo di formazione si svolge in classe con docenti professionisti. È strutturata in maniera gerarchica con cicli successivi che vanno dalla scuola primaria
all’università;
• educazione informale: questa formula è utilizzata per descrivere i processi educativi che
avvengono al di fuori di programmi strutturati. Deriva dall’esperienza diretta dei/delle discenti
acquisita mediante hobby, conversazioni con amici e famiglie, interessi personali, ecc.;
• educazione non formale: secondo la definizione data dal Consiglio d’Europa, l’educazione non formale si riferisce a programmi e processi pianificati e strutturati rivolti a
giovani [e adulti] al fine di potenziare una vasta gamma di abilità e competenze, al di
fuori di percorsi formali. L’apprendimento non formale avviene in luoghi come le organizzazioni giovanili, le associazioni sportive, corsi di teatro e circoli in cui giovani e adulti
si incontrano per dare vita insieme a progetti, giocare, discutere, andare in campeggio,
fare musica e recitare2. Fra gli esempi di apprendimento non formale è possibile citare
le lezioni di nuoto, programmi per l’attività fisica e attività ideate dalle organizzazioni
scoutistiche;
• autodidattica: l’autodidattica è “l’attività spontanea esercitata dal discente, senza la guida
di un maestro, nel processo di apprendimento delle nozioni fondamentali del sapere o
di ampliamento della propria cultura (Treccani)”. Pertanto, si riferisce a tutte le attività che
implicano un processo di apprendimento autonomo e indipendente nel corso del quale
l’individuo acquisisce competenze e conoscenze senza stimoli o guida da parte di altri soggetti. Ad esempio, leggere un libro spontaneamente è un’attività da autodidatta.
III. Apprendimento
Nel paragrafo precedente, abbiamo fatto riferimento al verbo imparare, ma che cosa implica il
processo di apprendimento? Il processo di apprendimento non è altro che il processo di acquisizione di nuove competenze e conoscenze mediante attività che implicano uno sforzo fisico e
mentale e un sano desiderio di imparare.
IV. Apprendimento permanente
È in questo contesto che è stato sviluppato il concetto di apprendimento permanente. Sul sito
di EUROFOUND, l’apprendimento permanente è definito come “una concezione flessibile e
diversificata del processo di formazione dell’individuo cui è possibile accedere in tempi e luoghi
diversi nel corso della vita. La portata dei cambiamenti economici e sociali, la rapida transizione
verso una società basata sulla conoscenza e le pressioni demografiche derivanti dall’invecchiamento della popolazione sono sfide che richiedono un nuovo approccio3.”

2

Council of Europe, Definitions. Fonte: // https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/definitions.

3

EUROFOND, Lifelong learning.
Fonte: // https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/lifelong-learning.
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Pertanto, non si riferisce solo all’obbligo scolastico che in Italia si estende fino ai 16 anni, ma si
anche a metodologie formali e non formali (l’apprendimento permanente, infatti, richiede una
maggiore organizzazione rispetto all’educazione informale). Il gruppo target è di solito formato
da lavoratrici e lavoratori, professioniste e professionisti che necessitano di potenziare le loro
competenze professionali e trasversali a seconda delle esigenze del mercato del lavoro.
V. Educazione degli adulti
Secondo l’UNESCO, l’istruzione degli adulti è un tipo di formazione che si rivolge alle persone
considerate adulte nella società a cui appartengono e ha come obiettivo il potenziamento delle loro
qualifiche tecniche o professionali, lo sviluppo delle loro abilità, l’arricchimento delle loro conoscenze
allo scopo di completare il loro percorso formativo, permettere loro di acquisire conoscenze, abilità
e competenze in un nuovo campo o aggiornare le loro conoscenze in un ambito specifico.”
È possibile, dunque, affermare che questo tipo di formazione è rivolto alla popolazione adulta,
o almeno a chi è ritenuto tale all’interno della società. L’obiettivo è quello di: 1) potenziare le
qualifiche professionali e sviluppare le abilità necessarie, 2) acquisire le conoscenze utile al fine
di portare a termine un percorso di istruzione formale, 3) ottenere conoscenze, competenze
e abilità in un nuovo ambito, 4) aggiornare le proprie conoscenze in un campo specifico.
Pertanto, gli obiettivi sono diversi per quanto attiene all’offerta formale e informale nel contesto
dell’apprendimento permanente.
VI. Istruzione e formazione mediante l’utilizzo di nuove tecnologie
In Italia, così come nel resto del mondo, si vanno diffondendo delle tecniche didattiche innovative. Le più utilizzate sono le seguenti:
• e-learning: l’e-learning è un tipo di apprendimento interattivo con contenuti disponibili
online che implicano un feedback automatico elaborato dai/dalle discenti in base alle attività
didattiche. Questo tipo di apprendimento prevede il ricorso a internet, computer e laptop;
• d-learning: la “formazione a distanza” implica il ricorso a strumenti che garantiscono tale
modalità di apprendimento, come la televisione, la radio, le lettere. Tutti questi strumenti
sottintendono una separazione fisica fra discente e docente;
• b-learning: b-learning (apprendimento ibrido) è legato all’e-learning e si riferisce al processo
di apprendimento in cui parte delle attività didattiche si svolgono su Internet (e-learning),
mentre il resto in sessioni in presenza; da qui l’origine dell’apprendimento ibrido che significa misto e combinato;
• m-learning: m-learning (apprendimento a distanza mediante il ricorso a disposizioni mobili)
è una modalità di e-learning che prevede il ricorso a dispositivi mobili4.
4

Viviane Gomes da Silva and Ranniéry Mazzilly Silva de Souza, E-LEARNING, B-LEARNING, M-LEARNING AND THE
TECHNICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS ON THE NEW PLATFORM TRENDS AS MASSIVE OPEN ONLINE COURSES.
Fonte:// https://www.oerknowledgecloud.org/archive/e-learningb-learningm-learning-ICERI2016.pdf.
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• In questo contesto educativo, il contenuto didattico è elaborato e diffuso in diversi formati.
I più famosi sono MOOC e webinar. I MOOC sono dei corsi online cui tutti possono avere
accesso. Oltre al materiale tradizionale (lezioni filmate, letture e casi studio), molti MOOC
comprendono degli spazi interattivi in cui discenti e docenti possono interagire. Il webinar,
al contrario, consiste in sessioni didattiche e partecipative svolte mediante al ricorso di
computer, telefoni cellulari e tablet.

5.3 P
 erché è importante: risultati di apprendimento e il contesto dell’istruzione
degli adulti in Italia
Il presente modulo sull’istruzione degli adulti in Italia consente di avere una panoramica chiara
sulle varie modalità di formazione al fine di condurre delle ricerche indipendenti sul tema. In
questa sezione, è possibile approfondire alcuni temi, conoscere i canali di comunicazione più
interessante per studiare e analizzare l’offerta formativa formale e non formale rivolta agli adulti.
I giornali italiani parlano spesso dell’alto tasso di disoccupazione giovanile, trascurando il dato
sulla popolazione adulta. Sappiamo la crisi economica del 2008 ha avuto un forte impatto sull’economia italiana, penalizzando i giovani. Sul territorio italiano, il tasso di disoccupazione per i
giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni è passato dal 20,4% del 2007 al 42,7% del 2014,
con una lieve riduzione nei due anni successivi (37,8% nel 2016).
Tuttavia, secondo i dati Eurostat, il tasso di disoccupazione degli adulti (di età compresa fra i 25
e i 64) in Italia è più che raddoppiato passando dal 5% del 2007 al 10,2% del 2016, aumentando a un ritmo più sostenuto rispetto alla media dei 27 Stati dell’Unione Europea. Il tasso di
disoccupazione degli adulti era inferiore alla media europea fino al 2011, mentre tale dato è
divenuto superiore alla media a partire dal 2013 a causa della scarsa partecipazione della popolazione adulta al mercato del lavoro italiano. La percentuale non è cambiata di molto nel corso
degli ultimi anni ed è leggermente diminuito, attestandosi al 9,7% nei primi mesi del 20205.
Come si spiega l’alto tasso di disoccupazione? Di certo, una delle ragioni è da ricercare nel più
basso livello di istruzione rispetto alla media europea. Secondo un rapporto ISTAT il 61,7% dei
25-64enni ha almeno il diploma e il 19,3% un titolo terziario (2018), la percentuale di popolazione fra i 25-64 con almeno un titolo di istruzione secondaria è uno dei principali indicatori
utilizzati per valutare il livello di istruzione della popolazione di un Paese. Il diploma è, infatti,
considerato il titolo di studio minimo per acquisire le competenze necessarie per vivere nella
società contemporanea e in quella del futuro. In questo senso, non è un caso se nello stesso
5

ISTAT, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT (PROVISIONAL ESTIMATES). Fonte: https://www.istat.it/en/archivio/240672.
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studio si affermi che, in Italia, è più semplice trovare lavoro per le persone che hanno un titolo
di studio più elevato.
Si stima che la percentuale di persone di età compresa fra i 25 e i 64 anni con un titolo di studio
superiore fosse del 61,7% nel 2018 (+0,8 punti percentuali sul dato 2017), molto più basso
della media europea pari al 78,1% (+0,6 punti percentuali in più rispetto al 2017).
Pertanto, il livello di istruzione svolge un ruolo fondamentale nell’individuazione di opportunità
lavorative fra gli italiani adulti. Esistono, poi, delle differenze fra sud, centro e nord del Paese.
Il livello di istruzione più basso si rileva nell’Italia meridionale, dove poco più di un adulto su
due è in possesso di un diploma di scuola superiore; nell’Italia centrale, al contrario, si stima
che due adulti su tre siano in possesso di tale titolo. È possibile osservare una situazione
anche per quanto attiene all’istruzione universitaria (titolo di laurea triennale, magistrale e di
dottorato): ancora una volta la percentuale più bassa si riscontra al sud (15,3%), quella più
alta al centro (23,3%). Fra il 2014 e il 2018 la percentuale di adulti che detiene un titolo di
studio superiore è aumentata al Nord, mentre al Sud l’aumento del numero di laureati è
stato minimo.
In questa fase, è importante comprendere che il ritardo dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei è determinato da ragioni profonde. Innanzitutto, è importante sottolineare che l’estrazione sociale influisce pesantemente sulle scelte nel campo della formazione. Solo il 12%
degli studenti provenienti da contesti socio-economici svantaggiati decide, infatti, di proseguire gli studi. Quindi, il 41% degli adulti che hanno preso parte al Programma internazionale
finalizzato alla valutazione delle competenze della popolazione adulta ha ottenuto un titolo
di studio migliore dei propri genitori, il 48% ha raggiunto il medesimo livello, mentre l’11%
ha fatto peggio6.
Nel campo della formazione professionale e dell’apprendimento permanente, è essenziale
porre in evidenza alcuni dati statistici. Nell’indagine AES (Adult Education Survey) – il sondaggio sulla partecipazione degli adulti alle attività formative condotto dall’ISTAT su un campione di adulti di età compresa fra i 25 e i 64 anni, la percentuale di chi ha seguito corsi di
formazione o preso parte ad attività non formali in Italia è del 41,5%, al di sotto della media
europea.

6

Cristina Coccimiglio, Patrizia Garista Social justice, empowerment and sustainability. How guidance could enhance a critical consciousness for life-long learning. Fonte:// https://www.researchgate.net/publication/334974276_Social_justice_
empowerment_and_sustainability_How_guidance_could_enhance_a_critical_consciousness_for_life-long_learning.
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Figura 2: Percentuale della
popolazione di età compresa fra i
25e i 64 che hanno preso ad attività
non formali in alcuni Paesi europei:
AES (Adult Education Survey),
2012-2017

L’Italia mantiene la medesima posizione rispetto al 2007, anno in cui l’AES è stato messo a
punto per la prima volta, sebbene la percentuale di popolazione coinvolta in attività formative
abbia raggiunto dati ai livelli di Spagna ed Estonia grazie alla maggiore partecipazione degli adulti
da attività non formali (37% nel 2016 rispetto al 20,2% nel 2007). Tuttavia, i risultati non sono
soddisfacenti. Oltre al livello di istruzione su cui può influire anche l’estrazione sociale, sono
altre le ragioni alla base di tale fenomeno. Il medesimo rapporto ISTAT riporta che il 47% degli
adulti dichiara di non prendere parte ad attività formative in quanto le ritiene poco interessanti.
La percentuale di persone che avrebbero voluto prendervi parte, ma non hanno potuto è del
14,2%. Gli obblighi familiari (44,5%), i costi dei corsi (37,4%) e gli impegni lavorativi (31,8%)
sono le principali ragioni della mancata partecipazione, mentre il 20,2% dei soggetti intervistati
ha affermato di non ritenere le attività adatte alle loro esigenze. Fra le donne, il principale ostacolo è dovuto alla difficoltà di svolgere tali attività per via degli obblighi familiari (53,9% rispetto
al 32% dichiarato dagli uomini); fra gli uomini le principali ragioni sono rappresentate dagli impegni di lavoro (43,6% rispetto al 23,1% delle donne).
Infine, un altro importante dato riporta che il 73,7% dei soggetti intervistati di età compresa fra
i 18 e i 74 anni svolge una qualche attività da autodidatta. Per Autodidattica si intendono delle
attività di apprendimento gestite in maniera autonoma e indipendente dal soggetto interessato
al fine di acquisire conoscenze e competenze su temi di interesse personale. Hanno spesso
dichiarato di utilizzare libri, internet, materiali audio e video o lezioni guidate.
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Tuttavia, è necessario ricordare che in anni recenti il numero di italiani adulti coinvolti in attività formative è aumentato. Nel RAPPORTO SDGS 2018 INFORMAZIONI STATISTICHE PER
L’AGENDA 2030 IN ITALIA. PRIME ANALISI” (2018), l’ISTAT dichiara che la partecipazione degli
adulti ad attività formative è in ascesa. Le principali ragioni sono dovute alla varietà e all’innovazione del sistema di formazione professionale che sarà illustrato nel paragrafo successivo.

5.4 Attività formative
I. Quadro di riferimento delle qualifiche professionali: I Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti
Come detto in precedenza, l’attuale sistema dei CPIA è stato istituito con il decreto del presidente della repubblica n.263 del 29 ottobre 2012. Essi sono degli enti formative autonomi con
del proprio personale e una struttura organizzativa ed educativa specifica. Sono gestite dallo
stato italiano pertanto fanno ufficialmente parte del sistema di istruzione. Secondo una recente
indagine condotta dal MIUR nel 2018, sono 130 distribuiti nelle varie regioni.
I CPIA sono suddivisi in reti di servizi territoriali strutturati su tre livelli: livello A: Unità amministrativa; Unità B: Unità didattica; Unità C: Unità formativa. Nello specifico:
Livello A: Unità amministrativa
CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione
di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello sono
individuati dalle Regioni.
Livello B: unità didattica
Il CPIA, dal punto di vista organizzativo-didattico, si riferisce alle istituzioni scolastiche di secondo
grado che erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione
di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
(sedi operative) individuate dalle Regioni.
Livello C: unità formativa
Il CPIA può ampliare l’offerta formativa stipulando accordi con gli enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni;
si tratta di iniziative per potenziare le competenze di cittadinanza e quindi l’occupabilità della
popolazione.
Sono previste delle attività di accoglienza e orientamento specifiche per gli adulti che si iscrivono
ai corsi. Tali attività sono volte a offrire dei pacchetti formativi adeguati che consentono agli adulti
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di scegliere quella più adatta alle loro esigenze di apprendimento. Gli stessi adulti prendono
parte alla creazione di pacchetti formativi personalizzati e la loro partecipazione è considerata
fondamentale, posto che non superi il 10% del monte ore previsto.
Fra i corsi rivolti agli adulti ricordiamo:
• corsi di primo livello;
• corsi di secondo livello;
• corsi di alfabetizzazione e di lingua;
• corsi extracurriculari.
I corsi di primo livello permettono di ottenere la qualifica finale del primo ciclo educativo (scuola
primaria). Questi corsi durano 1 anno scolastico da ottobre a maggio/giugno, condensando 5
anni scolastici in uno solo. In genere durano 400 ore. E alla fine del corso, i partecipanti ottengono la licenza elementare.
I corsi di secondo livello sono divisi in 1) corsi di scuola secondaria inferiore, 2) corso incentrato
sui primi due anni di scuola secondaria superiore e 3) corsi di scuola secondaria superiore.
1) I corsi della scuola secondaria inferiore permettono agli adulti poco qualificati di ottenere la
licenza media (dura 400 ore e copre il programma di 3 anni scolastici).
2) Il corso incentrato sui primi due anni di scuola secondaria permette agli adulti poco qualificati
di ottenere le competenze e le abilità da conseguire nel corso di quegli anni scolastici. Questi
corsi hanno una durata di 825 ore e consentono ai partecipanti di essere ammessi agli ultimi tre
anni di scuola superiore.
3) I corsi di scuola superiore permettono di ottenere il diploma in campo tecnico, professionale o artistico. Essi sono suddivisi in tre cicli che si riferiscono rispettivamente al primo biennio,
al secondo biennio e al quinto anno delle classi degli istituti tecnico-professionali e degli istituti
d’arte.
I corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana consentono di ottenere un titolo di studio che certifica il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Sono rivolti ai migranti appena arrivati
più che ad adulti poco qualificati.
Come categoria residuale, i CPIA offrono un numero limitato di corsi di formazione extracurriculari. Questi sono gratuiti e hanno una durata variabile. Al termine del corso, i partecipanti
otterranno una certificazione simbolica, che attesta le competenze acquisite. Gli argomenti di
questi corsi di formazione sono vari. Certamente, i corsi di formazione più comuni riguardano
le competenze informatiche e la lingua inglese.
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II. Qualifiche professionali
Come detto in precedenza, in Italia l’apprendimento permanente non è quindi più un servizio
alla persona, ma un diritto. Tuttavia, le opportunità di apprendimento non formale non ricevono il giusto riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione. Questo problema è stato
discusso in molte occasioni.
Una delle occasioni più importanti è stato il seminario tenutosi a Firenze tra marzo e ottobre
2018, dedicato al riconoscimento delle competenze acquisite nel campo dell’educazione non
formale degli adulti. In questa occasione, la necessità di cercare una maggiore integrazione anche
a livello operativo tra i vari sistemi (la convalida dell’apprendimento, la certificazione delle competenze a fini lavorativi, il riconoscimento delle esperienze in contesti non formali e informali, ecc):
– analisi delle criticità dei sistemi di formazione formali e non formali;
– individuazione e riconoscimento sistematico delle esperienze formative in contesto formale e non formale;
– potenziamento delle reti composte da autorità, scuole, centri di formazione, imprese e
organizzazioni del terzo settore;
– elaborazione di proposte condivise volte a aumentare la qualità e la rilevanza dell’offerta
formativa in contesti di apprendimento formali e non formali, nonché dei rispettivi processi
di apprendimento per quanto attiene all’acquisizione di competenze visibili e affini.
Sebbene il processo di riconoscimento sia ancora in corso, è importante ricordare che i corsi
di formazione non formali svolgono un ruolo essenziale nel promuovere il concetto di apprendimento permanente nel mondo dell’istruzione degli adulti.
III. Stima dei corsi di formazione
In Italia i costi variano da un corso di formazione all’altro. Le variabili più determinanti sono: le
diverse tipologie di attori che offrono i corsi di formazione e i fondi utilizzati per la loro realizzazione. Ad esempio, se i corsi di formazione sono organizzati da enti pubblici come le istituzioni
nazionali o le Regioni, è molto più probabile che i costi di formazione siano più bassi (o che non ci
siano affatto), in quanto questi enti non cercano il profitto. Invece, le organizzazioni private mirano
ad ottenere dei ricavi ed è più probabile che offrano corsi di formazione con una quota di partecipazione più alta. Tuttavia, tale considerazione non è valida qualora le istituzioni private ricevano
fondi (privati o pubblici) assegnati mediante un bando pubblico. In questo caso, è probabile che le
tasse d’iscrizione siano più basse o che i corsi siano anche gratuiti. Lo stesso può accadere quando
le autorità pubbliche ricevono fondi extra per la realizzazione di corsi di formazione. Infine, i costi
di formazione dipendono anche dal livello dei corsi (corsi generali, di specializzazione, ecc.) e dal
gruppo target (disoccupati, adulti dotati di scarse qualifiche, professionisti).
A titolo di esempio, SudFormazione, ente privato accreditato dalla Regione Puglia, offre corsi di
formazione gratuiti per adulti finanziati con fondi europei. Ecco il link al sito di SudFormazione:
https://www.sudformazione.com
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IV. Aggiornamento e formazione professionale
Il termine “educazione degli adulti” comprende anche la formazione permanente. In particolare, il termine si riferisce più specificamente alla formazione sul posto di lavoro e alla riconversione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori. La formazione sul posto di lavoro consiste
nella formazione dei dipendenti finalizzata allo sviluppo e/o alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite. La seconda, invece, mira a sviluppare conoscenze e competenze specifiche nelle lavoratrici e nei lavoratori adulti, aiutandoli ad adattarsi all’innovazione dei
processi produttivi e ai cambiamenti del mondo del lavoro. In Italia, le opportunità di riconversione professionale sono offerte sia da enti pubblici -come Regioni e Comuni- sia da soggetti
privati - profit e non profit. Ecco, ad esempio, il link ai corsi offerti dalla Regione Marche:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/
Formazione-per-disoccupati
Ecco, invece, il link a quelli offerti da ENGIM Veneto, un’organizzazione italiana senza scopo di lucro:
https://mirano.engimveneto.org/corsi-professionali/corsi-brevi-di-specializzazione-e-riqualificazione-professionale
V. Modalità di presentazione delle candidature
Per accedere a delle opportunità formative è importante ricordarsi di avere dei documenti di
identità (Carta d’identità, passaporto, ecc.). È quindi fondamentale leggere attentamente i documenti e i requisiti necessari nella descrizione del corso di formazione. In caso di dubbi, è sempre consigliabile recarsi nella sezione “contatti” del sito web dell’organizzazione e richiedere
assistenza telefonica o via e-mail.
Sono diversi i documenti necessari per accedere alle opportunità formative in Italia. In alcuni
casi, l’unico requisito di accesso corrisponde a uno status specifico legato ad una condizione
fisica (es. disabilità) o professionale (es. disoccupazione/pensionamento). In questi casi, l’unico
documento di necessario è una certificazione che attesti tale stato. Per esempio, nel caso in cui
un individuo con disabilità voglia partecipare ad un corso specifico, deve farsi rilasciare un certificato medico che attesti le sue condizioni fisiche. Di seguito riportiamo l’esempio di ENDOFAP, un’organizzazione non profit che offre corsi di formazione per adulti disabili:
https://www.endofap-sicilia.com/
Molti corsi di formazione sono rivolti ad adulti disoccupati e/o pensionati. Di solito sono offerto
dalle autorità locali che stanziano fondi pubblici per la formazione e la riconversione professionale delle persone appartenenti a questi gruppi target.
Con la legge 236/1993 è stato creato un sistema di “voucher” (aiuti finanziari pubblici erogati
a singoli individui a condizioni fisse) per consentire alle persone alla ricerca di un’occupazione,
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alle lavoratrici e ai lavoratori di dedicarsi a delle attività formative sul territorio italiano. I voucher
sono assegnati tramite bando pubblico. Ad esempio, ecco l’elenco degli attuali bandi aperti della
Regione Emilia-Romagna:
https://sifer.regione.emilia-romagna.it/catalogo_voucher/catalogo/listProposte.
php?idB=NDA%3D
Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento dell’UE che aiuta gli adulti a trovare un
lavoro migliore e garantisce opportunità professionali più eque a tutti i cittadini dell’UE. Il FSE
mette a disposizione 10 miliardi di euro all’anno per migliorare la vita professionale di milioni di
europei, in particolare di coloro che hanno difficoltà a trovare un’occupazione. La gestione del
FSE è indiretta: le risorse finanziarie sono amministrate dalle autorità italiane che promuovono
dei piani di intervento i cosiddetti Programmi Operativi Nazionali (PON) suddivisi per aree
tematiche (governance, cultura, inclusione, PMI, ecc.). In base alle iniziative previste in ciascun
PON, si passa, dunque, all’assegnazione finale dei fondi che avviene tramite bandi pubblici ai
quali possono partecipare solo beneficiari in possesso dei requisiti richiesti, quali amministrazioni pubbliche, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, le ONG, gli enti benefici e le
aziende private. In generale, il progetto finanziato dal FSE si concentra su gruppi target lavoratori adulti poco qualificati, giovani in cerca di lavoro che ottengono un posto di lavoro, o potenziali imprenditori. Ecco l’elenco dei PON attivi sul territorio italiano:
https://opencoesione.gov.it/it/programmi_2014_2020/
Tuttavia, la maggior parte dei corsi di formazione richiede una qualifica educativa o professionale. Per molte professioni come quella di idraulico/a, estetista o meccanico/a, è fondamentale
acquisire una qualifica professionale, iscriversi ad un corso di specializzazione o fare un tirocinio.
È possibile ottenere tale qualifica prendendo parte a corsi di formazione organizzati direttamente dalle Regioni italiane della durata di 1800 ore. Il requisito essenziale è aver concluso la
scuola dell’obbligo. Per trovare questo tipo di corsi di formazione, ti invitiamo a visitare i siti web
delle diverse Regioni. I corsi di formazione possono essere parzialmente o totalmente finanziati
dagli enti pubblici. Ecco il piano formativo del corso rivolto agli/alle aspiranti estetisti/e organizzato dalla Regione Emilia Romagna:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/
approfondimenti/profili-regolamentati/profili/estetista
In conclusione, va detto che anche le istituzioni private possono offrire corsi di formazione volti
all’ottenimento di qualifiche professionali, ma devono prima essere riconosciute e certificate
dalle Autorità nazionali. Inoltre, le quote di iscrizione sono spesso più alte di quelle per i corsi
di formazione regionali. Ti invitiamo a dare un’occhiata ai corsi per estetisti offerti da BCM un
ente privato:
https://www.bcm.it/formazione/corsi-di-estetica/
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VI. Come ricercare e leggere un piano dell’offerta formativa?
L’offerta formativa di solito si articola nelle seguenti sezioni:
– Descrizione della figura professionale cui il corso è rivolto;
– Requisiti sia accademici che professionali di cui i/le partecipanti devono essere in possesso
al fine di prendere parte al corso;
– Durata e monte ore del corso: durata dell’offerta formativa (ad es., 1800 ore) e suddivisione delle ore in base ai temi trattati;
– Contenuti: descrizione dei principali temi trattati, di solito vengono posti in evidenza alcuni
aspetti oppure viene riportato l’intero programma;
– Certificazione o qualifica: questa sezione è dedicata al titolo che i/le partecipanti otterranno al termine del corso in base ai temi affrontati. Nel caso in cui si tratti di una qualifica
ufficiale, ne sarà indicato il valore nel sistema delle qualifiche italiano;
– Modalità di presentazione delle candidature e documenti necessari: questa sezione è
dedicata alle informazioni di carattere pratico. Spiega quali documenti devono essere inviati
ai fini dell’iscrizione e contiene delle indicazioni circa l’ammontare della quota.
– Contatti: la sezione fornisce indicazioni sulle persone da contattare al fine di ricevere delle
informazioni e sull’ufficio incaricato della gestione delle iscrizioni e a cui andranno inviati i
documenti,
VII. Ricerca di informazioni
Al giorno d’oggi, va da sé che il mezzo più importante per la ricerca di informazioni è Internet.
Per poter navigare facilmente in Internet alla ricerca di un’offerta formativa, si prega di utilizzare
un motore di ricerca. Il più utilizzato e preciso è Google: https://www.google.it/.
Una volta cliccato il link, è necessario scrivere alcune parole chiave nella barra di ricerca.
Continueremo a seguire l’esempio dei corsi di formazione per estetisti, in questo caso è necessario digitare nella barra di ricerca: estetista (prima parola chiave) formazione (seconda parola
chiave) qualifica (terza parola chiave) Palermo (quarta parola chiave). In questo modo il motore
di ricerca tenterà di individuare dei corsi di formazione per estetisti a Palermo. A questo punto,
basta cliccare sull’offerta formativa che ti interessa di più e contattare l’ente pubblico o privato
per ulteriori informazioni.
In alternativa, si può sempre ricorrere al caro, vecchio giornale. La Repubblica (https://www.
repubblica.it/) e Il Corriere della Sera (https://www.corriere.it/) hanno delle sezioni specifiche
dedicate alle offerte di lavoro e ai corsi di formazione.
Esistono, inoltre, dei giornali specializzati che pubblicizzano offerte di lavoro e formazione a
livello regionale. Ad esempio, nella Regione Lazio sono piuttosto diffuse testate come Roma
Giovani - Formazione e Lavoro (con target dai 18 ai 35 anni) e Lavoro Facile.
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Infine, è sempre consigliabile recarsi presso il Centro per l’Impiego più vicino. Tali enti raccolgono offerte di lavoro e formazione disponibili a livello locale e non solo.
VIII. Valutazione dell’affidabilità del corso di formazione
Come è possibile valutare l’affidabilità delle offerte formative per essere sicuri/e che le istituzioni ospitanti siano affidabili? Come più volte ribadito, le Regioni italiane e gli altri enti pubblici
offrono un elevato numero di corsi di formazione professionale descritti nei siti di ogni ente
locale. Ecco alcuni esempi:
Portale dei corsi di formazione offerti dalla regione Emilia Romagna:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/corsi-di-formazione-in-emilia-romagna
Portale dei corsi di formazione offerti dalla regione Sicilia:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_
Areetematiche/PIR_Formazioneprofessionale/PIR_Corsidiformazioneprofessionaleautorizzati/
PIR_Corsiautofinanziatiautorizzati
Anche gli enti privati che offrono corsi di formazione rivolti a qualsiasi gruppo target sono molto
numerosi. In questi casi, è più difficile individuare quelli realmente affidabili. Se si sceglie un ente
privato per il proprio corso di formazione, è fondamentale verificare che abbia ottenuto un
accreditamento da parte di enti regionali o europei (o che abbia gestito dei progetti finanziati da
FSE, Erasmus+, ecc.). A titolo esemplificativo citeremo l’A.E.G.E.E. - PALERMO (FormSicilia)
un ente accreditato sul territorio italiano. Ecco il suo sito web:
http://www.formsicilia.com/
IX. Materiale di approfondimento
Il materiale didattico è necessario per permettere alle studentesse e agli studenti di seguire,
studiare e applicare il contenuto delle lezioni. Il materiale formativo è generalmente fornito
una volta conclusa l’iscrizione o durante il primo incontro in presenza o digitale. È importante
che (almeno) una parte del materiale sia fornita gratuitamente attraverso una risorsa educativa
aperta (OER). Ne parleremo nella prossima sezione.
X. Valutazione dell’offerta formativa: costi e benefici
È essenziale tenere conto delle potenzialità offerte dall’Open Educational Resource (OER –
risorse educative aperte) al fine di ottimizzare e sfruttare appieno le risorse elaborate. Per Open
Educational Resource (OER) si intendono delle risorse educative di pubblico dominio e pubblicate con un contratto di licenza che permette agli/alle utenti di condividere, accedere e rielaborare i contenuti. L’OER è, infatti, un potente strumento per l’educazione degli adulti poiché
li aiuta nel raggiungimento dei loro obiettivi di apprendimento fornendo supplementi flessibili
e accessibili. Incoraggiano la formazione continua fornendo ai/alle discenti materiale didattico
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personalizzato e aiutano educatrici ed educatori a migliorare le loro conoscenze, garantendo
un accesso gratuito al materiale necessario per la loro crescita professionale.
Affinché una risorsa educativa possa considerarsi aperta, questa deve rispettare le cinque R:
– Retain: l’opportunità di scaricare, archiviare e possedere il contenuto messo a disposizione;
– Reuse: l’opportunità di utilizzare il materiale senza alterarlo;
– Revise: l’opportunità di adattare e modificare il materiale in base alle proprie esigenze;
– Remix: l’opportunità di combinare il materiale originale con contenuti rivisti al fine di creare
un nuovo documento;
– Redistribute: l’opportunità di creare e condividere delle copie del materiale originale e/o
modificato7.
Dal 2017, l’Open Education Italia, una comunità di esperti, insegnanti e altri stakeholder, si
propone di promuovere tale approccio in connessione con settori come Open Data e l’open
science. La comunità presta particolare attenzione all’impatto sociale delle pratiche di Open
Education. Di seguito riportiamo il link al sito web:
https://educazioneaperta.eu/wp/
Detto questo, vale la pena di menzionare la piattaforma EPALE. EPALE è una piattaforma
dell’Unione Europea, attraverso la quale è possibile scambiare idee e dialogare con i soggetti
interessati nel campo dell’istruzione degli adulti. Inoltre, costituisce una risorsa educativa aperta,
poiché è possibile condividere e consultare materiale didattico e risorse tra i membri della piattaforma. Ecco il link ufficiale di EPALE:
https://epale.ec.europa.eu/it
Infine, è fondamentale ricordare alcuni progetti Erasmus+ a favore degli adulti poco qualificati,
che sono stati realizzati sul territorio italiano. Il materiale didattico prodotto nel corso di questi progetti è scaricabile gratuitamente. Ecco un elenco esemplificativo di progetti Erasmus+
implementati da partner italiani:
ABC+ ONLINE LEARNING OPPORTUNITIES FOR LOW-SKILLED WORKERS, GERMANY.
L’obiettivo di ABC+ è quello di elaborare una piattaforma online che contenga una grande
quantità di informazioni ed esercizi interessanti volta a promuovere lo studio autonomo. I
materiali possono essere utilizzati durante corsi di alfabetizzazione, laboratori per adulti con difficoltà di apprendimento e per migranti con competenze linguistiche avanzate. Sito web: www.
abc-projekt.de/abc-plus;
ABAG Cologne ON THE JOB LANGUAGE LEARNING OPPORTUNITIES FOR LOWSKILLED WORKERS, GERMANY. L’obiettivo di ABAG Koeln è quello di ridurre l’alta percentuale
7

STEM, Open Educational Resources (OER): A Fact Sheet for Adult Education. Fonte:// https://lincs.ed.gov/sites/default/files/
OER_Fact_Sheet_508.pdf.
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di persone con un basso livello di istruzione e di dipendenti poco qualificati e di offrire a queste
persone la possibilità di avvicinarsi alle competenze dei propri colleghi. Essi, infatti, incontrano
vari ostacoli nella loro vita lavorativa, perché non riescono a capire i moduli, a leggere documenti o e-mail, ecc. Sito web: www.bildung.koeln.de/abag;
M-EASY – IMPROVING THE INTEGRATION OF LOW-SKILLED ADULTS THROUGH
DEVELOPING MATHEMATICAL SKILLS AND COMMUNITY SUPPORT. M-EASY mira a: 1)
fornire opportunità di apprendimento di alta qualità basate sulle TIC per migliorare le competenze matematiche degli adulti poco qualificati, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti;
2) aumentare la consapevolezza dell’importanza del sostegno educativo per gli adulti poco qualificati. Sito web: https://measy.lpf.lt/.
XI. Consulenti educativi
In Italia, la figura del consulente educativo non esiste. Esistono figure professionali e istituzioni
come i Centri per l’Impiego dai compiti affini, eppure tale professione figura è nuova nel sistema
formativo italiano. È possibile, tuttavia, accostarvi il cosiddetto navigator che opera nel campo
della ricerca di lavoro.
Il compito principale del navigator è quello di collaborare con operatrici e operatori dei Centri
per l’Impiego al fine di supportare i cittadini italiani nella ricerca di offerte di lavoro adeguate. In
particolare:
– organizza degli incontri volti a verificare le azioni intraprese dall’utente;
– fornisce ai cittadini un sostegno pratico ed emotivo;
– verifica il rispetto delle regole e degli impegni presi dai cittadini;
– organizza dei laboratori volti alla ricerca di un’occupazione e sceglie strumenti e metodi
appropriati.
Poiché media fra domanda e offerta, il navigator può essere un precursore della figura del consulente educativo promossa nell’ambito del progetto EDEC.
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5.6 Programma della sessione (8 ore)

Tema

Obiettivi

Risultati di
apprendimento

Durata

Occorrente

Presentazione

Imparare a conoscersi

N/A

30 minuti

N/A

Presentazione delle
diverse forme di

Valutare le conoscenze iniziali dei
partecipanti in merito alle diverse forme
di formazione: e-learning, d-learning,
b-learning, m-learning

1. Essere consapevoli
dell’esistenza
di diversi tipi di
formazione

30 minuti

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite

Definire i principali temi affrontati

Laptop

Fornire ai/alle partecipanti le conoscenze
necessarie per affrontare il modulo
Informazioni di
carattere generale
sui servizi educativi
in Italia

Fornire una panoramica sui servizi
educativi disponibili in Italia

Proiettore

1. Essere a
conoscenza dei
servizi educativi
disponibili in Italia

30 minuti

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite
Laptop
Proiettore

Intervallo
Perché è importante:
risultati di
apprendimento e il
sistema di istruzione
degli adulti

Sottolineare l’importanza di concetti
fondamentali come l’apprendimento
permanente
Fornire un quadro chiaro del sistema di
istruzione degli adulti in Italia

30 minuti
1. Essere consapevoli
dei potenziali
vantaggi
rappresentati
dall’istruzione
degli adulti (ad
es., importanza
dell’apprendimento
permanente)

30 minuti

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite
Laptop
Proiettore

2. Conoscere il livello
medio di istruzione
della popolazione
italiana.
Attività didattiche:
Qualifiche
professionali e titoli
di studio

Descrivere la struttura dei CPIA
Spiegare il sistema di accreditamento degli
enti di formazione

1. Conoscere la
struttura e il
funzionamento dei
CPIA
2. Individuare i diversi
corsi di formazione
in base alle modalità
di accreditamento

1 ora

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite
Laptop
Proiettore

Pausa pranzo
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Attività didattiche:
Stima dei costi dei
corsi di formazione,
riconversione
professionale;
documenti necessari
alla procedura di
candidatura

Sottolineare l’importanza della
riconversione professionale
Analizzare i documenti necessari ai fini
dell’iscrizione ai corsi

1. Comprendere le
differenze fra i corsi
di formazione in
base alla qualità dei
contenuti;

2 ore

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite
Laptop

2. Essere consapevoli
dell’importanza
della riconversione
professionale;

Proiettore

3. Familiarizzare
con le procedure
e i documenti
necessari ai fini dei
corsi di formazione.
Intervallo
Attività didattiche:
Cercare e consultare
le offerte formative
e valutare l’affidabilità
delle fonti.

Aiutare i/le partecipanti ad illustrare ai/alle
discenti le opportunità a loro disposizione

30 minuti
1. Sapere come
andare alla ricerca
di opportunità
formative e
professionali

1 ora

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite
Laptop
Proiettore

Attività didattiche:
Materiale di
supporto, offerte
formative sostenibili
dal punto di vista
economico,
consulenti educativi

Saper muoversi sul mercato delle
opportunità formative
Introdurre la figura del consulente
educativo

1. Conoscere
alcuni aspetti che
favoriscono l’analisi
delle opportunità
formative
2.Conoscere le
principali funzioni dei
consulenti educativi

1 ora

Presentazione
PowerPoint
Lavagna a fogli mobili
Penne e matite
Laptop
Proiettore
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