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Fasi della ricerca 

L’intento del progetto è stato quello di rendere gli esiti della ricerca scientifica, che 
ci aveva visti impegnati nella definizione di un modello teorico di occupabilità e 
nella sua declinazione in uno strumento standardizzato, applicabili nell’ambito 
delle azioni di orientamento realizzate nei servizi territoriali. 
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DATI BIOGRAFICI E CURRICOLARI 

CONTESTO E CONDIZIONI AMBIENTALI E DI VITA 

RISORSE 

INTERNE DI 

OCCUPABILITÀ 

PERCEPITE DAL 

GIOVANE 
POTENZIALE  

COMPLESSIVO DI 

OCCUPABILITÀ 

FORMAZIONE E 

COMPETENZE 

CONOSCENZA E 

FRUIZIONE DEI 

SERVIZI 

TERRITORIALI  

PARTECIPAZIONE 

SOCIALE 

Dall’indice del potenziale complessivo dell’occupabilità.. 
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….. al percorso come meta-modello di analisi  

Il termine greco meta significa qualcosa che "va oltre" o che "è al di là".  
 
Gli obiettivi : 
• per gli operatori dell’orientamento aver una meta-mappa di azione nell’ambito dei  

percorsi di consulenza specialistica  
 

• per le persone/cittadini avere la possibilità di recuperare e/o appropriarsi di tutto 
quell’insieme di informazioni che sono spesso generalizzate, dimenticate, ignorate e 
che sono invece indispensabili per la definizione di progetti professionali realizzabili  

Occupabilità  Orientamento  
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….. al percorso come meta-modello di analisi  

• La relazione 
tra la persona 
e il proprio 
contesto 

• Progetto di 
sviluppo e 
sintesi 
complessiva 

• Le risorse e le 
competenze 
della persona 

• Gli eventi 
significativi 
del percorso 
di vita 

La storia 
personale  

Dalle 
esperienze 

alle 
competenze 

Le risorse 
per e del 

mercato del 
lavoro 

Il progetto e 
il piano 
d’azione  



Chi siamo? 
Quale 

formazione? 
Quale 

competenze?  

Il potenziale 
di 

occupabilità  

I servizi al 
servizio della 

persona 

Rete sociale e 
sostegno 
sociale 

percepito 

Percezione 
del mercato 
del lavoro 

….di auto ed etero valutazione 
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Da cosa partiamo?  

Dove siamo diretti?  

Ricostruzione 
della storia di vita 

formativo-
professionale 
della persona 

 
Nell’ambito della consulenza orientativa il processo di  ricostruzione 

della storia di vita formativo-professionale della persona rappresenta un 
momento iniziale importante in cui vengono prodotte e raccolte 

informazioni indispensabili, operate connessioni, costruiti schemi di 
interpretazione, create nuove chiavi di lettura delle esperienze di vita.  

 
Le narrazioni concorrono a costruire e comprendere sia il mondo 

interno sia il contesto sociale e gli scambi relazionali al suo interno 
(Bruner, 1990), tutto ciò permette di attribuire senso e significato alla 

complessità di risorse possedute e ai diversi ruoli che possiamo e 
scegliamo di agire nella nostra vita. 
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COMPETENZE……  TITOLO DI STUDIO 

 
LE ESPERIENZE DI 
FORMAZIONE AL 

LAVORO E SUL LAVORO  
 

ESPERIENZE DI 
TIROCINIO O STAGE 

CORSI DI FORMAZIONE 

…………………… 

 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE 

Chi siamo? 
Quale 

formazione? 
Quali 

competenze?  

IL CV 
EUROPASS 
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Percezione 
del mercato 
del lavoro 

CONOSCENZA DELLE 
PROFESSIONI 
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Il potenziale 
di 

occupabilità  

AVO +  

CHECK-LIST 
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I servizi al 
servizio 

della 
persona 

CONOSCENZA E 
FRUIZIONE 
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Rete sociale 
e sostegno 

sociale 
percepito 

CONTATTI E 
UTILIZZI 
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I concetti di rete e sostegno sociale descrivono la struttura delle relazioni interpersonali. 
Due tipologie di sistemi supportivi: 
- sistemi informali che coinvolgono i gruppi primari di parenti, amici e persone con le 

quali si condividono affetti, interessi e obiettivi sociali 
- sistemi formali che riguardano strutture istituzionali e professionali che si occupano 

della cura, della riabilitazione e della prevenzione psicosociale.  
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La formazione degli operatori  

Hanno partecipato alla sperimentazione: 
• 25 CPI della Città metropolitana di Roma con 99 operatori 
• 9 Agenzie per il lavoro della regione Liguria, per il tramite di 

Conform, con 18 operatori  
• 3 CPI della provincia di Viterbo con 6 operatori 

Incontri in presenza 

Realizzazione di tre giornate di formazione sul 
percorso  

Co-conduzione Isfol-Operatori CPI 
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La formazione degli operatori… 

Didattica a distanza 
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Il parere degli operatori… 

“Il percorso di orientamento è molto strutturato e chiaro, 
semplice da utilizzare anche per operatori che non hanno 
mai utilizzato gli strumenti  proposti”.  

Tutti gli strumenti creati ad hoc per ogni tappa sono 
considerati utili perché “sostengono l’operatore 
nell’esplorazione in profondità e aiutano i giovani, 
soprattutto quelli meno abituati a raccontarsi e a riflettere 
su se stessi”.  

Sempre sugli strumenti il questionario AVO Giovani, a detta dei nostri 
orientatori, “costituisce il perno del percorso e consente 
l’approfondimento di tutte quelle dimensioni importanti in un processo di 
consulenza”, “consente di dare un nome a quelle dimensioni che spesso 
trattiamo nei colloqui ma che non sappiamo nominare”. 
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Il parere degli operatori… 

Vincolo, espresso all’unanimità da tutti gli orientatori, è relativo al 
tempo. Se 8 ore sono ritenute appena sufficienti, 4 ore sono 
considerate troppo poche soprattutto in relazione a quei giovani con 
un livello di scolarità basso e con difficoltà di analisi e di pensiero 
riflessivo.  

È fondamentale realizzare una buona analisi della domanda che consenta 
di approfondire il reale bisogno e la motivazione del giovane. Molte le 
possibilità di errore di profilatura se nel primo colloquio non si dedica il 
giusto approfondimento … 
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La sperimentazione del percorso alcuni dati … 

I percorsi realizzati sono ad oggi 550 

PENSANDO AL PERCORSO SVOLTO E AL MATERIALE CHE HAI 
RICEVUTO COME CONSIDERI IL TUO LIVELLO DI CONOSCENZA SU TE 
STESSO E SUL MONDO DEL   LAVORO? 

Frequenza 

Adesso conosco meglio me stesso 180 

Adesso conosco meglio il mondo del lavoro 264 

Adesso so quali sono le opportunità presenti sul mio territorio 247 

Conosco meglio me stesso e il mondo del lavoro ma ancora non mi basta 113 

Conosco il tema come prima 23 

Utile 2 

Ampliare le conoscenze 1 

Conoscere nuovi mezzi per interagire con il mondo del lavoro 3 

Circa la metà dei giovani, dopo 
aver preso parte al percorso, 

riferiscoano di conoscere 
meglio il mondo del lavoro 
(N=264) e le opportunità 

presenti sui propri territori in 
ambito lavorativo (N=247).  
180 soggetti affermano di 
conoscere meglio se stessi 
dopo questa esperienza di 

consulenza. 
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La valutazione del percorso alcuni dati … 

Il percorso è stato valutato altamente interessante per i contenuti (M=5,83), utile 
per il lavoro (M=5,81), stimolante (M=5,45), utile a livello professionale (M=5,86), 
ben strutturato (M=5,57) e corrispondente alle aspettative iniziali (M=5,09). 

Il 74,3 % dei rispondenti 
hanno reputato molto o 

completamente soddisfacente 
(N=408) l’iniziativa e solo lo 

0,6% non è rimasto 
soddisfatto dal percorso. 

0,2% 
0,4% 0,9% 

7,8% 

15,3% 

41,4% 

34,0% 

IN SINTESI, AL TERMINE DEL PERCORSO QUANTO SEI 

SODDISFATTO/A DEL PERCORSO SVOLTO? 

 

Per niente soddisfatto

Scarsamente soddisfatto

Poco soddisfatto

Mediamente soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Molto soddisfatto

Completamente soddisfatto
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VALORIZZARE LE MIE COMPETENZE

 IMPARARE A CONOSCERE MEGLIO IL CONTESTO ESTERNO

CONOSCERE MEGLIO LE MIE POSSIBILITA'

RISOLVERE UN MOMENTO DI CRISI PERSONALE E…

TROVARE UN LAVORO

 CAMBIARE IL MIO LAVORO

 TROVARE UN PERCORSO DI FORMAZIONE ADEGUATO

CAMBIARE IL MIO MODO DI VEDERE IL LAVORO

ACQUISIRE MAGGIORE FIDUCIA IN ME

IMPARARE A GESTIRE MEGLIO IL MIO TEMPO

277 

257 

321 

94 

146 

27 

183 

149 

175 

98 

QUESTO PERCORSO TI E' SERVITO A: 

Frequenza

0,5 0,9 2,9 

11,8 

27,5 
33,7 

19,5 

QUANTA FIDUCIA HAI DI POTER REALIZZARE QUANTO INDICATO 
NEL TUO PROGETTO? 

Percentuale

I partecipanti in media si 
sentono fiduciosi di poter 

realizzare il progetto 
sviluppato nell’ambito 

delle attività realizzate nel 
percorso di orientamento 

Il percorso di orientamento ha 
aumentato nei partecipanti la 

conoscenza delle proprie possibilità 
(N=321) e ha saputo valorizzare le 

loro competenze (N=277).  
257 soggetti affermano di aver 
imparato a conoscere meglio il 

contesto esterno 

La valutazione del percorso alcuni dati … 



Cosa migliorerebbero del percorso affrontato. Le risposte 
più frequenti hanno riguardato la durata del percorso 
(36,8%) e la parte relativa alla conoscenza dei servizi e 

del territorio (25,7%).  

La durata complessiva del percorso

La durata dei colloqui

Il tipo di esercitazioni utilizzate

La parte relativa all'informazione

La parte relativa alla conoscenza dei servizi e del territorio

Altro

Niente

Corsi di formazione

Ricerca attiva del lavoro

Affiancamento successivo ai colloqui prefissati

Definizione programma/struttura

36,8 

16,0 

10,9 

12,2 

25,7 

0,7 

3,6 

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

CHE COSA MIGLIORERESTI DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO CHE HAI SEGUITO? 

Percent…
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La valutazione del percorso alcuni dati … 



Il grande impegno di riflessione, di analisi scientifica, di indagine e approfondimento 
teorico nasce nella maggior parte dei casi, nell’ambito della ricerca sociale, da un bisogno 
della collettività.  
 
Al ricercatore crediamo spetti l’analisi dei bisogni manifesti ma soprattutto, forse, l’indagine 
delle cause/ragioni che determinano il bisogno sociale.  
 
Crediamo inoltre che al ricercatore spetti formulare domande di ricerca e ipotesi/soluzioni 
interpretative, scientificamente ponderate, che abbiano un riscontro nell’agire collettivo.  
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E quindi eccoci alla fine della presentazione…. 

Questo è quello che abbiamo cercato di fare 
mettendoci dentro anche un po’ di cuore 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

r.porcelli@isfol.it 


